
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

500ª seduta pubblica

lunedı̀ 14 febbraio 2011

Presidenza del presidente Schifani,

indi della vice presidente Mauro



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ii –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Indice

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-63

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-75

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .77-120



I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2518) Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legi-
slative e di interventi urgenti in materia tri-
butaria e di sostegno alle imprese e alle fa-
miglie (Relazione orale):

Pichetto Fratin (PdL), relatore . . . . . . . . . . 2
Malan (PdL), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Li Gotti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ceccanti (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Poretti (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E
SALUTO AL SEGRETARIO GENERALE
USCENTE

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 14, 15
Germontani (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 14
Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-
MRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 2518:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 20, 23 e passim

Lusi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 15
Spadoni Urbani (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Morando (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Baldassarri (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Valli (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

* Bastico (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Roilo (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Santini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Stradiotto (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
De Angelis (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Baio (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Scanu (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pardi (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bertuzzi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Giuliano (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Biondelli (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 2518:

Germontani (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Fioroni (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

COMMISSIONI PERMANENTI

Autorizzazione alla convocazione . . . . . . . . 63

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,38.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di inter-
venti urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie (Relazione orale)

PICHETTO FRATIN, relatore. L’articolo 1 contiene la proroga non
onerosa di numerose disposizioni, tra le quali quelle in materia di cassa
integrazione, di accesso delle imprese di autotrasporto per conto terzi al
fondo di garanzia, di trasporto pubblico locale e di reti di energia, di
emersione fiscale dei fabbricati non accatastati e di partecipazione incro-
ciata in testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive. L’articolo 2 au-
menta le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille, proroga gli in-
terventi del cosiddetto decreto Grecia tesi alla salvaguardia dell’euro e le
misure tributarie e previdenziali in favore di territori colpiti da calamità
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naturali, mentre l’articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedi-
mento. Numerose sono state le proposte emendative approvate in Com-
missione, tra cui lo scorporo del servizio Bancoposta da Poste italiane,
il mantenimento del limite attuale alla partecipazione delle fondazioni
nel sistema bancario, la possibilità per le assicurazioni di valutare al costo
storico i titoli di Stato di cui sono in possesso, la proroga della norma
sulla dismissione degli immobili militari a Roma, la possibilità di aumen-
tare il numero degli assessori per i Comuni con più di un milione di abi-
tanti, la proroga degli sfratti e gli interventi in materia di patto di stabilità
interno. Il Governo ha dichiarato di volersi far carico di alcune altre tema-
tiche affrontate da emendamenti non approvati in Commissione. (Applausi

dal Gruppo PdL).

MALAN, relatore. Nel corso del proficuo esame in Commissione del
provvedimento (che, tra l’altro, liberalizza l’istallazione dei sistemi di te-
lecomunicazione Wi-Fi nel territorio nazionale) sono stati approvati emen-
damenti che prorogano disposizioni riguardanti materie di rilievo, quali la
gestione dei rifiuti, il pensionamento e il trattamento di fine rapporto dei
dipendenti pubblici, l’impiego della magistratura onoraria, la sicurezza
delle miniere, l’idoneità alla guida dei ciclomotori, la lotta all’evasione fi-
scale, il beneficio fiscale a sostegno della produzione cinematografica gi-
rata in Italia, il supporto alle aree terremotate dell’Abruzzo, gli istituti sco-
lastici all’estero e l’emittenza locale. L’emendamento delle Commissioni
riunite che consente di stanziare maggiori risorse per le associazioni desti-
natarie del 5 per mille non sottrae fondi alla lotta contro la sclerosi late-
rale amiotrofica, come ingiustamente segnalato. La norma che proroga la
sospensione delle demolizioni degli immobili in Campania, infine, non va
intesa come un incoraggiamento all’abusivismo, ma come un rimedio
provvisorio ad una situazione critica, causata dalle ordinanze della prece-
dente Giunta regionale, che hanno illegittimamente escluso la Campania
dall’applicazione della normativa sul condono edilizio. (Applausi dal

Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Il provvedimento che annualmente rinvia la sca-
denza di termini contenuti in disposizioni normative di vario genere non
rispettati a causa di inadempienze e ritardi della pubblica amministrazione
perpetua una prassi che indebolisce la percezione della certezza del diritto
nei cittadini e crea una pericolosa confusione tra i poteri legislativo ed
esecutivo. Il provvedimento si caratterizza per l’eterogeneità delle norme,
appesantita dalle ulteriori aggiunte proposte nel corso dell’esame presso le
Commissioni riunite. L’aspetto più negativo è tuttavia costituito dall’attri-
buzione al Governo della facoltà di rinviare ulteriormente al 31 dicembre,
mediante decretazione, i termini contenuti nel provvedimento. Si tratta di
un precedente molto grave, perché di fatto si conferisce una delega al Go-
verno a deliberare per mezzo di un decreto-legge sottraendo al Parlamento
la possibilità di valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.
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Per tali ragioni, la questione pregiudiziale QP1 chiede che non si proceda
all’esame del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

CECCANTI (PD). Nell’illustrare la questione pregiudiziale QP2, ri-
leva che la facoltà attribuita al Governo di prorogare ulteriormente i ter-
mini fissati nel decreto-legge in esame con atti cui la legge n. 400 del
1988 attribuisce natura regolamentare costituisce un precedente illegittimo
e pericoloso, la cui gravità non è attenuata dalla previsione di un parere
non vincolante che dovrà essere espresso dalle Commissioni parlamentari
competenti. Appare inoltre inopportuno il fatto che tali ulteriori rinvii pos-
sano essere disposti dal Governo anche dopo la scadenza dei relativi ter-
mini, fissata al 31 marzo 2011, e che le nuove scadenze possano essere
fissate discrezionalmente dal Governo fino al 31 dicembre 2011; tutto
ciò non garantisce ai cittadini alcuna certezza del diritto. (Applausi dal
Gruppo PD).

PORETTI (PD). La questione sospensiva QS1 (testo 2) chiede di so-
spendere per cinque giorni l’esame del disegno di legge, per consentire al
Governo di rendere disponibile al Parlamento il documento approvato dal
Ministro dell’economia e delle finanze contenente l’accertamento del de-
bito del Comune di Roma, il cui esatto ammontare non è stato finora pos-
sibile quantificare, nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo presen-
tati. La conoscenza di tale atto è ancor più importante in quanto, con il
disegno di legge, si approva anche il contenuto di quel documento. Il
provvedimento in esame suscita inoltre perplessità per la facoltà attribuita
al Governo di modificare, attraverso l’impiego di fonti secondarie, dei ter-
mini contenuti all’interno di fonti primarie, nonché per l’inopportunità
delle proroghe relative alla rappresentanza militare e alla legge n. 40
del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita; in quest’ultimo caso,
andrebbe valutata l’effettiva utilità della predisposizione di una lista nomi-
nativa delle coppie che accedono a tale pratica, in quanto ciò potrebbe
configurare una violazione della privacy.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori
Li Gotti e altri (QP1) e Bianco ed altri (QP2). Con votazione seguita da

controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice
INCOSTANTE, il Senato respinge la questione sospensiva QS1 (testo 2).

Nomina del Segretario generale del Senato della Repubblica
e saluto al Segretario generale uscente

PRESIDENTE. Il 9 febbraio il Consiglio di Presidenza ha nominato
Segretario generale del Senato della Repubblica la dottoressa Elisabetta
Serafin, che ha ricevuto unanimi espressioni di stima e apprezzamento.
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Per la prima volta il vertice amministrativo di un organo costituzionale è
ricoperto da una donna. L’impegno, la competenza, l’affidabilità e la cor-
rettezza istituzionale della dottoressa Serafin si inseriscono in una grande
tradizione testimoniata dal Segretario generale uscente, il dottor Antonio
Malaschini, che ha ora assunto l’incarico di consigliere di Stato, quale ri-
conoscimento del suo contributo alle istituzioni.(Generali applausi).

GERMONTANI (FLI). Il Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia
esprime il proprio apprezzamento per la nomina della dottoressa Serafin.
Si tratta infatti di un segnale di cambiamento culturale, di una scelta
con cui si riconosce il ruolo di una donna sulla base di principi meritocra-
tici e del rispetto delle istituzioni. Ricorda che a breve l’Assemblea sarà
chiamata ad esaminare il disegno di legge che attribuisce a donne almeno
un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società quotate in mercati regolamentati. (Applausi dal Gruppo FLI).

PRESIDENTE. La Presidenza è disponibile ad una rapida calendariz-
zazione in Aula del disegno di legge n. 2482 non appena conclusi i lavori
nella Commissione di merito. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice

Adamo).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Esprime la soddi-
sfazione del Gruppo per la nomina della dottoressa Serafin a Segretario
generale del Senato: la sua professionalità ed imparzialità costituiranno
un prezioso ausilio per l’attività del Senato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Propone di fissare la conclusione della seduta odierna
alle ore 21 e di anticipare alle ore 9 l’inizio della seduta antimeridiana di
domani. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Presidenza della vice presidente MAURO

LUSI (PD). Il provvedimento testimonia lo scarso rispetto del Go-
verno e della maggioranza nei confronti delle istituzioni. Il decreto-legge
fa assurgere al rango di norma primaria decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri in materia di proroga di termini, espropriando della pote-
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stà legislativa il Parlamento, cui viene riservata una mera e per di più in-
fluente funzione consultiva. È infatti previsto che in caso di mancato o
contrario parere da parte delle Commissioni competenti, i decreti legisla-
tivi entreranno ugualmente in vigore. Ulteriori dubbi di costituzionalità
provengono dall’emendamento presentato dalla Lega Nord, che, tentando
di aggirare una recente sentenza della Corte costituzionale, impedisce ai
precari della pubblica istruzione di ottenere supplenze in una provincia di-
versa da quella nella cui graduatoria ad esaurimento sono inseriti. Nel
corso dell’esame del decreto-legge in sede referente è stata inoltre operata
una grave violazione delle procedure parlamentari, laddove è stato votato
un emendamento sulla media conciliazione che era inammissibile perché
riguardante un istituto già modificato da un emendamento precedente-
mente votato. La soluzione adottata unanimemente in Commissione per
quanto riguarda il posticipo della restituzione delle imposte sospese in
Abruzzo ha carattere temporaneo ed è quindi auspicabile che si addivenga
al più presto ad una soluzione definitiva. (Applausi dal Gruppo PD).

SPADONI URBANI (PdL). Il decreto mille proroghe 2011 è con-
nesso all’azione del Governo orientata a guidare e sostenere la ripresa eco-
nomica con misure strutturali senza precedenti. In tale ambito, è impor-
tante che il Governo abbia accolto l’ordine del giorno che impegna a ren-
dere flessibili i parametri di accesso al Fondo italiano di investimento per
le piccole e medie imprese, perché specie una revisione del fatturato mi-
nimo richiesto consentirà di ampliare la platea delle aziende beneficiarie e
concorrerà a rilanciare vaste aree del Paese. Alcuni contenuti del provve-
dimento sono stati condivisi in maniera trasversale, come le misure in fa-
vore delle zone alluvionate, il rinvio della restituzione delle imposte in
Abruzzo o la proroga degli sfratti. Bisogna affrontare con spirito nuovo
il tema del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione,
che non può esser considerata un ammortizzatore sociale: si deve decidere
l’assunzione a tempo indeterminato oppure non procedere ad ulteriori pro-
roghe. L’opposizione ha strumentalmente criticato la possibilità concessa
alle amministrazioni regionali di aumentare le proprie entrate e la riaper-
tura dei termini del condono edilizio 2003 per la Campania; tale misura
permetterà ai cittadini campani di godere di un condono statale che non
entrò in vigore in quella Regione per via di un decreto del presidente Bas-
solino successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

MORANDO (PD). Il provvedimento mille proroghe attesta in modo
esemplare la scarsa trasparenza di gestione e l’incapacità politica del Go-
verno di scegliere responsabilmente tra destinazioni alternative delle ri-
sorse. Ne sono prova il reintegro dei fondi destinati al 5 per mille, la
cui copertura è ricavata surrettiziamente dalla riduzione dei rimborsi e
delle compensazioni di crediti d’imposta dovuti da anni ad artigiani, com-
mercianti e imprenditori sull’orlo del fallimento, e il ricorso al fondo di
cui all’elenco 1 della legge di stabilità, che implica tacitamente la ridu-
zione dei finanziamenti a favore di scuole non statali, imprese dell’auto-
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trasporto, interventi per la gratuità dei libri scolastici, misure contro la di-
soccupazione. Nel passaggio in Commissione i difetti del provvedimento
si sono accentuati: invece di introdurre una copertura assicurativa contro
le catastrofi improntata a principi di sussidiarietà e solidarietà si sottopon-
gono ad una stangata fiscale le popolazioni colpite da calamità naturali; la
destinazione di trenta miliardi ai truffatori delle quote latte sottrae risorse
alle Forze dell’ordine, al fondo sociale per gli indigenti e la lotta agli in-
cendi boschivi. La situazione economica è preoccupante: la crisi del de-
bito sovrano non è superata, l’inflazione si accompagna ad una ripresa
stentata e senza crescita dell’occupazione e nel mese di marzo il Consiglio
europeo assumerà decisioni fondamentali per il futuro del Paese. Il Go-
verno in carica, che non ha la credibilità e la forza politica per affrontare
il difficile al momento, dovrebbe evitare almeno di aggravare i problemi.
(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BALDASSARRI (FLI). È auspicabile che il maxiemendamento su
cui il Governo si accinge a porre la questione di fiducia non contenga
la ventilata riforma di Bancoposta, che dovrebbe essere approfondita nelle
competenti Commissioni parlamentari, e includa invece una delle tre pro-
poste, di crescente incidenza, avanzate dal Gruppo in tema di sostegno alla
crescita e alla competitività. Si tratta di proposte presentate a più riprese e
in diverse sedi, che il Governo ha accolto sotto forma di ordine del giorno
durante l’esame della legge di stabilità per il 2010 ma che in quattordici
mesi non ha preso in considerazione. La crisi economica non è stata su-
perata, la crescita è stentata, l’Europa si accinge ad assumere decisioni
fondamentali per il futuro dell’Italia, tra cui la fissazione di nuovi parame-
tri di patrimonializzazione delle banche che rischiano di strozzare il cre-
dito proprio nel momento della possibile ripresa. Occorre dunque varare
una manovra di politica economica che riduca le voci della spesa corrente
che inquinano il rapporto tra economia e politica e alimentano i flussi fi-
nanziari della criminalità mafiosa, per liberare risorse a favore del coeffi-
ciente familiare, della riduzione dell’IRAP attraverso l’eliminazione del
monte salari dall’imponibile, della ricerca e della sicurezza. Tali scelte al-
locative, a differenza della revisione dell’articolo 41 della Costituzione,
possono garantire risultati concreti e immediati sul versante dello svi-
luppo. (Applausi dal Gruppo FLI).

VALLI (LNP). L’esame in Commissione del decreto mille proroghe
ha consentito di approfondire alcune questioni nell’interesse generale del
paese. La Lega Nord è particolarmente interessata all’emendamento che
evita l’applicazione del nuovo contributo unificato nelle controversie in
tema di lavoro dinanzi alla Cassazione, che disincentiva la tutela giudi-
ziale dei lavoratori, e alla soluzione definitiva della questione della regio-
nalizzazione della navigazione interna dei laghi, che deve prevedere il tra-
sferimento delle risorse necessarie al rinnovo della flotta e al funziona-
mento del trasporto. Con riferimento alle quote latte ricorda al senatore
Morando che spetta all’autorità giudiziaria accertare chi sono i truffatori
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e che le indagini sono ancora in corso. (Applausi dal Gruppo LNP. Com-

menti della senatrice Soliani).

BASTICO (PD). Il disegno di legge, eterogeneo e di difficile lettura,
contrasta con i principi della semplificazione legislativa; la norma che
consente al Governo di disporre proroghe ulteriori mediante decreto viola
la gerarchia delle fonti e la competenza del Parlamento. Vista la palese
intenzione del Governo di presentare un maxiemendamento su cui porre
la fiducia, è auspicabile un intervento in materia di reclutamento del per-
sonale docente, che superi il blocco delle graduatorie ad esaurimento ap-
provato in Commissione, preveda un piano di assunzioni in ruolo che
prenda in considerazione i posti attualmente occupati da personale preca-
rio e rinvii gli ulteriori tagli previsti dal Governo. Il rinvio dell’applica-
zione della norma che facilita l’ingresso nelle università a numero chiuso
degli studenti che hanno conseguito ottimi risultati nella scuola superiore,
inoltre, è incoerente con i principi della meritocrazia. Preoccupa infine la
mancata proroga di alcune disposizioni relative all’utilizzo del Fondo or-
dinario per l’università, che di fatto impedirà nuove assunzioni, special-
mente negli atenei in cui è presente una facoltà di medicina. (Applausi

dal Gruppo PD).

ROILO (PD). All’interno di un provvedimento disorganico, su cui
probabilmente verrà posta la questione di fiducia, va in particolare criti-
cata la norma che consente al Consiglio dei ministri di disporre per de-
creto proroghe ulteriori, assegnando cosı̀ un potere normativo di rango pri-
mario al Governo, senza la verifica parlamentare della sussistenza dei re-
quisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Pur essendo positiva l’appro-
vazione dell’emendamento che riapre i termini per l’impugnazione del li-
cenziamento da parte dei lavoratori precari, appaiono disorganiche e insuf-
ficienti le misure previste in favore delle famiglie e dei lavoratori: urge
invece l’approvazione di una riforma organica del sistema degli ammortiz-
zatori sociali, che offra tutela ai soggetti che attualmente ne sono esclusi.
Il Governo dovrebbe inoltre intervenire sulla preoccupante situazione rela-
tiva ai fondi di previdenza dei lavoratori dei comparti telefonico ed elet-
trico e prestare maggiore attenzione ai precari della pubblica amministra-
zione, scongiurando il rischio di un loro licenziamento in massa. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

SANTINI (PdL). Si rammarica per la bocciatura in Commissione de-
gli emendamenti presentati in favore delle zone montane del Paese, riguar-
danti temi rilevanti come la defiscalizzazione, gli aiuti per l’acquisto di
gasolio e il Club alpino italiano. Occorre infatti consentire alle zone mon-
tane di gestire al meglio le proprie risorse secondo i principi del federali-
smo, valorizzarne le produzioni e le professioni tipiche e favorire lo svi-
luppo di tutte le loro potenzialità, anche grazie alle nuove possibilità of-
ferte dal Trattato di Lisbona, che le equipara ai territori insulari per quanto
riguarda il regime degli aiuti di Stato. Ricordando anche la necessità di
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incentivi che spingano la popolazione a rimanere nei territori montani, cri-
tica i tagli effettuati nella presente legislatura e il fatto che non verrà più
finanziata la polizza assicurativa dei volontari del soccorso alpino. (Ap-

plausi del senatore Benedetti Valentini).

STRADIOTTO (PD). Grazie ad un emendamento del Partito Demo-
cratico, approvato in Commissione, verrà prorogata fino a tutto il 2012 la
norma che definisce le modalità di utilizzo dei proventi degli oneri di ur-
banizzazione, consentendo cosı̀ ai Comuni un’adeguata programmazione
dei propri bilanci. Desta però preoccupazione il fatto che le municipalità
abbiano bisogno di utilizzare tali fondi – che andrebbero destinate alle
spese di urbanizzazione o alla manutenzione – per il finanziamento della
spesa corrente. Il Governo ha infatti decurtato pesantemente le risorse de-
stinate ai Comuni e ha di fatto limitato l’autonomia degli enti locali, chie-
dendo loro, in nome dei vincoli finanziari europei, un comportamento vir-
tuoso che le stesse amministrazioni statali non riescono a mettere in atto.
A causa dei rigori del Patto di stabilità interno, accade peraltro che anche i
Comuni virtuosi non siano in grado di pagare i fornitori nei tempi previsti
e che debbano essere aumentate le tasse e le tariffe a carico dei cittadini.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

DE ANGELIS (FLI). Suscita perplessità la decisione di consentire al
Governo un’ulteriore proroga dei termini in scadenza per mezzo di atti di
natura regolamentare, creando cosı̀ un precedente pericoloso, in quanto il
Parlamento viene privato della possibilità di esprimere l’ultima parola in
materia di proroga di termini. Appaiono senz’altro positive le misure
che dispongono il differimento del pagamento di tasse e contributi nei ter-
ritori colpiti da calamità naturali, cosı̀ come quelle che prevedono il rifi-
nanziamento del 5 per mille, su cui il Governo si era espressamente im-
pegnato; in quest’ultimo caso, tuttavia, è stato inopportuno il reperimento
delle risorse necessarie attraverso tagli orizzontali che hanno colpito voci
di spesa indispensabili per il buon funzionamento dello Stato. Lo stanzia-
mento di 500 milioni di euro a favore del Comune di Roma è finalizzato
al riequilibrio dei conti della capitale; esso tuttavia avrebbe dovuto essere
accompagnato dalla richiesta di una maggiore trasparenza nella gestione
delle municipalizzate, in particolar modo per quanto riguarda l’assunzione
di personale. Suscita infine gravi perplessità l’inadeguatezza delle risorse
destinate alla cultura, oggetto negli ultimi anni di pesantissimi tagli, nono-
stante gli espliciti impegni del ministro Bondi ad invertire la tendenza;
tale scelta appare tanto più inopportuna alla luce dell’inaccettabile stanzia-
mento di somme significative a vantaggio degli allevatori che non hanno
rispettato la quote latte. Lo scorporo di Bancoposta, infine, è tema troppo
rilevante per essere affrontato all’interno del decreto mille proroghe.

BAIO (PD). Chiede di allegare il testo dell’intervento ai Resoconti
della seduta (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xii –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Resoconto sommario



SCANU (PD). Il decreto-legge all’esame dell’Aula si caratterizza per
la presenza di norme che non dovrebbero esservi contenute, per gravi
omissioni e per la previsione di procedure illegittime. Uno dei settori
più colpiti risulta essere quello della pubblica amministrazione, dal mo-
mento che non si prevede alcuna forma di turn-over del personale o di
stabilizzazione dei precari e che le risorse ad essa destinate continuano
ad essere inadeguate, anche in ambiti chiave come quelli relativi alla si-
curezza dei cittadini, un tema su cui il centrodestra ha basato gran parte
della sua compagna elettorale. La pubblica amministrazione è stata peral-
tro già penalizzata dalle riforme varate dal ministro Brunetta, che si sono
rivelate meramente propagandistiche, basate sull’inaccettabile assunto che
i dipendenti pubblici siano tutti nullafacenti ed incapaci. I fondi destinati
al Comune di Roma, derivando dalla dismissione di immobili appartenenti
alle Forze armate, avrebbero invece dovuto essere indirizzati a vantaggio
di tale comparto. È inoltre vergognoso il fatto che il Parlamento, già mor-
tificato dall’eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Go-
verno, non possa intervenire sul provvedimento a causa della probabile ed
ennesima apposizione della questione di fiducia. Rivolge infine gli auguri
di buon lavoro al nuovo Segretario generale del Senato. (Applausi dal

Gruppo PD).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PARDI (IdV). Il testo del decreto-legge, con le modifiche proposte
dalle Commissioni riunite, contiene numerose misure clientelari e preelet-
torali, che non rispettano le regole di contabilità pubblica e i vincoli per il
contenimento della spesa. Sarebbe opportuno che la Presidenza adottasse
un severo vaglio di ammissibilità degli emendamenti, escludendo quelli
non omogenei per materia, privi dei requisiti di necessità ed urgenza o
di una corretta copertura finanziaria. Numerose sono le misure inoppor-
tune e sbagliate di cui si prevede l’adozione: l’introduzione di nuovi bal-
zelli, come la tassa sul biglietto del cinema; la crescita delle indennità e
del numero degli assessori e dei consiglieri comunali, che aumenterà i co-
sti della politica; la sospensione degli effetti di alcune sentenze penali in
Campania e la previsione di nuove norme sulle graduatorie scolastiche, su
cui probabilmente interverrà la Consulta; l’intervento in materia di rap-
porto fra TV e giornali che rischia di aggravare il conflitto di interessi
del Presidente del Consiglio e il mancato rispetto della concorrenza; la tra-
smissione di informazioni riguardanti il ricorso a procedure di procrea-
zione medicalmente assistita, che non garantisce il rispetto della privacy.
Particolarmente grave appare poi lo stanziamento di fondi a favore degli
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allevatori che non hanno rispettato le quote latte, a fronte delle pesantis-

sime riduzioni di risorse operate ai danni della cultura e di tutta la pub-

blica amministrazione, i cui lavoratori precari vedono aumentare l’incer-

tezza sul futuro. Suscita infine più di un sospetto la decisione di affidare

l’esame del provvedimento alle Commissioni riunite 1ª e 5ª, probabil-

mente al fine di sopperire al deficit numerico della maggioranza in Com-

missione bilancio.

BERTUZZI (PD). Anche con questo provvedimento il Governo di-

mostra di considerare il settore agricolo del tutto marginale nell’economia

italiana, dopo che negli ultimi trenta mesi è stata di fatto azzerata buona

parte delle misure che avevano sostenuto il comparto negli anni prece-

denti. Molte aree agricole versano in condizioni di grave difficoltà, soprat-

tutto a causa dell’aumento del costo dei carburanti e della riduzione o del

mancato stanziamento di risorse per l’agricoltura. L’unica emergenza per

il Governo sembra essere rappresentata dalla scadenza dei pagamenti do-

vuti dagli allevatori che non hanno rispettato le quote latte, una minoranza

di aziende che continua a ricevere un’insopportabile ed ingiusto appoggio

da parte della Lega Nord. (Applausi dal Gruppo PD).

GIULIANO (PdL). Contrariamente ai timori che si sono diffusi, la

proroga degli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori del gruppo

Finmek sono applicabili anche ai lavoratori dello stabilimento di Caserta

e non solo a quelli dell’Aquila e di Sulmona. La somma stanziata per il

gruppo industriale Finmek potrà essere successivamente aumentata ricor-

rendo alle disponibilità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La sospensione degli abbattimenti di immobili nella Regione Campania

rappresenta un problema complesso, non solo per il numero degli stessi

(60.000) ma perché solo i campani, a causa di un decreto della Giunta

Bassolino poi dichiarato incostituzionale, non hanno potuto usufruire del

condono edilizio.

BIONDELLI (PD). Sui provvedimenti riguardanti il sostegno alle

persone affette da malattie come la sclerosi laterale amiotrofica o da altre

gravi disabilità non ci possono essere divisioni, né si può fare demagogia.

Occorre che il Parlamento lavori per agevolare le condizioni di vita dei

malati e dei loro familiari, messi a dura prova dai tagli del ministro Tre-

monti. Il Fondo sulle non autosufficienze non può dunque essere azzerato;

al contrario, va avviata un’ampia riflessione sulle malattie che recano

grave disabilità per adottare un progetto condiviso, ad esempio istituendo

un fondo per la ricerca, la cura, l’assistenza delle persone disabili e per

aiutare i loro familiari. (Applausi dei senatori Fioroni, Gustavino e San-

tini).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Resoconto sommario



Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all’andamento dei lavori, contrariamente
a quanto precedentemente annunciato, la seduta antimeridiana di domani
avrà inizio alle ore 9,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

GERMONTANI (FLI). Il teso in esame adotta una tecnica legislativa
diversa da quella dei precedenti analoghi, perché, oltre ad essere difficil-
mente interpretabile, non contiene solo modifiche di atti normativi vigenti
o proroghe di termini, ma introduce innovazioni normative, come nel caso
delle misure su Roma Capitale. Inoltre, in via emendativa si sta tentando
di inserire norme che non hanno niente a che vedere con la proroga di ter-
mini, come l’emendamento sulla fecondazione assistita, che rappresenta
un ulteriore inasprimento della legge n. 40 del 2004 e determina una vio-
lazione della privacy. Al contrario, non sono stati accolti gli emendamenti
tesi ad affrontare la condizione di particolare difficoltà in cui versano al-
cuni tra gli utenti sine titulo degli alloggi militari, né l’emendamento volto
a regolare l’incorporazione dell’ex Ente nazionale assistenza magistrale
nell’INPDAP o quello volto a dotare del personale necessario la Commis-
sione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub-
blici essenziali. Suscita perplessità l’ostracismo della maggioranza verso la
proposta di impedire a magistrati, prefetti, avvocati dello Stato, ambascia-
tori e ministri plenipotenziari, di percepire un compenso onnicomprensivo
superiore a quello percepito dal primo presidente della Corte di cassazione
e verso la proposta di riaprire i termini per rideterminare il costo di acqui-
sto dei terreni edificabili e agricoli, a beneficio di persone fisiche, società
ed enti che in caso di vendita abbiano realizzato una plusvalenza: tale mi-
sura avrebbe infatti contrastato l’elusione e assicurato allo Stato maggiori
introiti. La prevista apposizione della questione di fiducia su un maxie-
mendamento del Governo rappresenta l’ennesimo vulnus alla funzione le-
gislativa del Parlamento da pare di una maggioranza in sempre maggiore
difficoltà.

FIORONI (PD). La difficile situazione economica richiederebbe in-
terventi organici e di lungo periodo: il provvedimento in esame, invece,
contiene norme eterogenee, misure di breve respiro dettate dall’emer-
genza, disposizioni in contrasto con la dichiarata volontà di promuovere
la crescita, la libertà di impresa e la ricerca. Esemplari al riguardo il ten-
tativo, sventato, di tornare indietro nella liberalizzazione dei medicinali da
banco, l’introduzione della tassa di un euro sul biglietto di ingresso nei
cinema, la proposta di aumentare addizionali e accise a danno delle popo-
lazioni colpite da calamità naturali, la riduzione delle frequenze a dispo-
sizione delle imprese televisive locali, l’introduzione frettolosa dell’istituto
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della media conciliazione. Per promuovere la competitività delle imprese e
sostenere i redditi delle famiglie sono necessarie misure quali la reintrodu-
zione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e la
definizione di una legge sulla concorrenza che garantisca il superamento
di monopoli, come quello del gas, caratterizzati da tariffe elevate. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta di do-
mani.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Autorizza la Commissione bilancio a riunirsi domani
in concomitanza con i lavori dell’Assemblea per esaminare gli emenda-
menti riferiti al disegno di legge n. 2518.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 15 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

9 febbraio.

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 16,40).

Discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di inter-
venti urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie (Relazione orale) (ore 16,40)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2518.
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I relatori, senatori Malan e Pichetto Fratin, hanno chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pichetto Fratin.

PICHETTO FRATIN, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghe
e colleghi, il decreto-legge 12 dicembre 2010, n. 225, di cui oggi discu-
tiamo la conversione in legge e che prevede interventi sia in materia tri-
butaria che di sostegno alle imprese e alle famiglie, è composto da tre ar-
ticoli.

Nel primo, il Governo ha raggruppato una serie di proroghe cosid-
dette non onerose inerenti la stabilizzazione finanziaria, le proroghe ri-
guardanti il trasporto pubblico locale (sia per i servizi di linea che per
quelli non di linea)... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pichetto Fratin.

Colleghi, stiamo esaminando un provvedimento piuttosto corposo. Se
iniziamo cosı̀, figuriamoci domani!

PICHETTO FRATIN, relatore. Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, il provvedimento prevede proroga di termini in materia
di reti dell’energia e in materia di Amministrazione dell’interno, con l’am-
pliamento dei poteri del prefetto in caso di inadempimento dei bilanci de-
gli enti locali.

È prevista inoltre una proroga del divieto di acquisire partecipazioni
incrociate radio, televisione e giornali, ed una proroga per le concessioni
aeroportuali. Si prevede inoltre un’estensione per il fondo di garanzia per
la piccola e media impresa italiana, con la possibilità di accesso da parte
delle imprese che si occupano di autotrasporto merci per conto terzi: un’i-
niziativa rilevante frutto della contrattazione avvenuta a livello nazionale
con i rappresentanti del sistema dell’autotrasporto.

È inoltre prorogato l’utilizzo dei voucher come sperimentazione per
cassaintegrati e soggetti in mobilità. Inoltre, è stata prevista per alcuni set-
tori che non sono coperti dalla cassa integrazione guadagni la proroga
della cassa integrazione guadagni in deroga, nonché una proroga per al-
cuni settori della magistratura, per i magistrati onorari e norme per l’emer-
sione delle cosiddette case fantasma consistenti in fabbricati non accata-
stati o accatastati impropriamente al catasto rurale.

Quanto poi all’articolo 2, che contiene le cosiddette proroghe onerose
ed altri interventi, vorrei ricordare l’intervento che finanzia il 5 per mille,
che porta la dotazione del fondo, cosı̀ come da impegno del Governo as-
sunto in ambito parlamentare durante la discussione della legge di stabi-
lità, a 400 milioni di euro, comprensivi dello stanziamento di 100 milioni
di euro in favore della SLA. Tale articolo prevede, inoltre, interventi in
favore delle zone alluvionate del Veneto, una modifica delle rateizzazioni
dei tributi e versamenti per l’area del cratere del terremoto d’Abruzzo e
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proroga dei tempi di intervento per la salvaguardia dell’euro previsti dal
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 (cosiddetto decreto Grecia).

All’articolo 3, è prevista la copertura finanziaria di 93 milioni per il
2010 mediante il recupero da contabilità speciali, di 264 milioni per il
2011, mediante una riduzione di autorizzazioni di spesa e reimpostazioni,
e di 24 milioni per il 2012.

Durante i lavori della Commissione, che sono stati intensi e costrut-
tivi, grazie anche alla disponibilità dei presidenti Vizzini e Azzollini e dei
colleghi di opposizione e di maggioranza, molte sono state le proposte di
modifica e di integrazione approvate e, quindi, presentate come emenda-
menti delle Commissioni riunite 1ª e 5ª. Fra queste – le cito solo per ri-
cordarle – la proroga della conciliazione limitatamente ad alcune parti
della norma, un’aggiunta nella proroga degli accatastamenti, che posticipa
il termine dal 31 marzo al 30 aprile, ed una proroga del termine per l’e-
sercizio delle funzioni di magistrati onorari, che viene posticipato al 31
dicembre 2011.

È stato reintrodotto ed esteso anche il meccanismo di esonero dal ser-
vizio per i dipendenti pubblici nei cinque anni che precedono il raggiun-
gimento dei 40 anni di servizio, norma già presente nel nostro ordina-
mento per gli anni 2008, 2009 e 2010. Sono state previste, anche su ini-
ziativa del Governo, una proroga degli sfratti e una rimodulazione degli
interventi nelle aree di emergenza colpite dal terremoto in Abruzzo, dalle
alluvioni in Liguria e Veneto e dall’alluvione del 2009 a Messina.

Un altro intervento di particolare importanza è la proroga del mante-
nimento del limite del 2 per cento di partecipazione delle fondazioni ban-
carie nel sistema bancario. La norma generale prevede il limite dello 0,5
per cento, mentre la proroga del limite suddetto è stata ritenuta necessaria
considerandosi non ancora mature le condizioni di mercato per smobiliz-
zare la differenza dell’1,5 per cento.

Ricordo inoltre che il Governo italiano è stato autorizzato a conce-
dere garanzie per 766 milioni alla BERS, e questo permette alla Banca
d’Italia, unitamente agli altri Istituti europei, di partecipare alle trattative
per il prestito di 8,1 miliardi reso disponibile dal Fondo monetario inter-
nazionale.

Altra norma da citarsi, introdotta con un emendamento durante l’e-
same in Commissione, è lo scorporo da Poste italiane di BancoPosta,
che svolgeva già una serie di funzioni di ordine bancario, ma con diffi-
coltà nel settore dell’impiego non potendo svolgere tutte le funzioni.
Con tale scorporo, il BancoPosta viene ad assumere le connotazioni di
una vera e propria banca. Nell’ambito dello stesso intervento si è concessa
a Poste italiane la possibilità di partecipare al sistema delle banche, anche
con pacchetti di controllo.

Da ricordare è ancora la possibilità per le società di assicurazione di
valutare al costo storico e non al costo di mercato i titoli di Stato in loro
possesso, e questo ne garantisce il patrimonio e, quindi, aumenta l’appe-
tibilità del sistema dei titoli di Stato nazionali per le società stesse.
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Altri interventi di proroga hanno riguardato Roma Capitale, con rife-
rimento alla dismissione degli immobili militari, oggetto di un accordo di
programma con il Ministero della difesa, e tutte le città con oltre un mi-
lione di abitanti, con l’elevazione a 15 del numero degli assessori.

In ultimo, vorrei ricordare un intervento relativo al rapporto con le
Regioni ed al confronto con gli enti locali nell’ambito del sistema del
Patto di stabilità, prevedendosi un meccanismo di compensazione e la pos-
sibilità per gli enti locali di contrarre mutui non più nel limite dell’8 per
cento dei primi tre titoli d’entrata ma nel limite del 12 per cento per il
2011, del 10 per cento per il 2012 e dell’8 per cento per il 2013.

Altre risposte sono state date al sistema dell’editoria, delle televi-
sioni, del FUS, degli enti locali, ed è stata prevista la possibilità di inter-
venti anche di tassazione d’emergenza, con le addizionali o con un au-
mento dell’accisa sulle benzine, per le situazioni di emergenza territoriale
a livello regionale.

In ultimo, è stata permessa la sperimentazione della social card nei
Comuni con oltre 250.000 abitanti per iniziative da parte di associazioni
di volontariato.

Sono rimasti inevasi tanti dei temi, tutti importanti, trattati dagli
emendamenti dei colleghi, di opposizione e di maggioranza: i problemi af-
frontati dai 1.600 emendamenti che erano stati presentati in Commissione.
Su alcuni, ancorché inevasi, c’è stata anche una convergenza del Governo
in vista di una soluzione alla questione. Ne cito uno fra tutti: la questione
che riguarda i collaboratori INPS. Di tanti altri, però, durante la discus-
sione in Commissione, il Governo ha dichiarato di volersi fare carico.
Su questo fiduciosi, confidiamo nella risposta positiva. (Applausi dal

Gruppo PdL).

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

MALAN, relatore. Signor Presidente, nel corso dell’esame del prov-
vedimento all’ordine del giorno, com’è già stato detto, sono stati approvati
molti emendamenti. Io integro la relazione del collega Pichetto Fratin ag-
giungendo un elemento sul testo, e altri sugli emendamenti approvati.

Il testo, tra le altre cose, fin dalla sua entrata in vigore, ha realmente
reso possibile l’installazione del WiFi libero nel nostro Paese, consentendo
perciò un’attività che è molto importante per la comunicazione, special-
mente per i giovani, ma non soltanto: ormai è diventato uno strumento
prezioso di lavoro. Grazie al comma 19 dell’articolo 2, il WiFi è di nuovo
libero e può essere installato: in parecchi luoghi, questo strumento molto
importante già funziona.

Nel corso dell’esame, dei quasi 1.500 emendamenti ne sono stati ap-
provati ben 107, e questo è stato possibile grazie allo spirito di collabora-
zione che ha animato tutti coloro che hanno partecipato alle lunghe e nu-
merose sedute delle Commissioni riunite, e grazie al fatto che è stato pos-
sibile perciò esaminare veramente uno per uno gli emendamenti, benché
fossero molto numerosi.
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Tra questi – ne citerò alcuni – sono stati approvati emendamenti che
introducono il parere parlamentare sull’ulteriore proroga che il testo origi-
nale affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ripristi-
nando un ruolo del Parlamento su questa fase; norme per un più razionale
utilizzo dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli;
norme per agevolare il pensionamento di coloro ai quali manca poco
per avere i requisiti per il collocamento in quiescenza, con vantaggio
per questi lavoratori e per la pubblica amministrazione; una norma per mi-
gliorare le garanzie di affidabilità sul rilascio dei brevetti di salvamento
acquatico; una norma che razionalizza la proroga dell’impiego dei giudici
onorari e dei vice procuratori onorari; norme a favore della sicurezza nelle
miniere; norme per un più razionale riscontro dell’idoneità alla guida dei
ciclomotori (un fatto molto importante per la sicurezza stradale); una di-
sposizione che consente ai dipendenti pubblici che, per un recente inter-
vento normativo, hanno visto il loro trattamento di fine rapporto suddiviso
in diverse rate anziché corrisposto in un’unica soluzione di poterlo carto-
larizzare e di conseguenza di portare a garanzia l’impegno alla futura cor-
responsione di queste parti restanti del trattamento di fine rapporto per po-
ter concludere delle operazioni che probabilmente in molti casi si erano
già impegnati a fare.

Si è poi cancellato, nella riforma universitaria, un errore materiale
che aveva suscitato lunghe discussioni in quest’Aula: un emendamento
pone rimedio a quell’errore.

Ci sono delle norme per la ridefinizione del Programma della pesca e
dell’acquacoltura, anche queste attività molto importanti nel nostro Paese.
C’è una norma per favorire l’autosufficienza del nostro Paese nell’impiego
degli emoderivati.

In merito alla questione del 5 per mille, il provvedimento, fin dal te-
sto adottato dal Governo, reintegra il fondo totale riportandolo a 400 mi-
lioni, includendo anche interventi in materia di sclerosi laterale amiotro-
fica (SLA). Voglio precisare che l’emendamento presentato dal relatore,
approvato in Commissione, non toglie assolutamente nulla a coloro che
si occupano di SLA, ma semplicemente evita che le somme che eventual-
mente questi enti non fossero in grado di usare, anziché andare perdute, o
per meglio dire anziché essere ridestinate ad altro fine, possano essere
tutte utilizzate per le associazioni e gli enti che ricevono le firme per il
5 per mille. Non si toglie dunque nulla, ripeto, di quanto era destinato
alla SLA, ma si fa sı̀ che quanto eventualmente restasse venga usato
per le finalità proprie del 5 per mille.

È stata poi introdotta una serie di interventi a favore delle aree terre-
motate in Abruzzo, ed è stato prorogato per tre anni il meccanismo del tax
shelter, che ha dato molto beneficio al cinema italiano, ma anche a pro-
duzioni provenienti da altri Paesi che hanno girato film nel nostro Paese.
Tale meccanismo ha determinato un beneficio innanzitutto diretto, perché
si crea occupazione e ci sono anche delle imposte che vengono pagate in
Italia, ma anche un vantaggio di immagine, perché se l’Italia è stata pre-
sente in diverse pellicole proiettate in tutto il mondo e prodotte non solo
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in Italia, ma anche in altri Paesi, è stato grazie a questo meccanismo, che
viene prorogato fino al 2013.

Vi sono poi numerose misure per la lotta all’evasione fiscale e misure
per la responsabilizzazione delle Regioni nella copertura dei costi della
gestione del ciclo dei rifiuti. Vi è un intervento a favore delle autorità por-
tuali; vi è la razionalizzazione delle istituzioni scolastiche all’estero, un
aspetto importante per la tutela della nostra cultura e della nostra lingua;
vi sono norme per migliorare la cooperazione internazionale nel contrasto
alla criminalità organizzata; vi è la sperimentazione della carta acquisti a
favore di enti caritativi.

Vi è, inoltre, la sospensione della demolizione di immobili nella Re-
gione Campania. Su questo, vi sono state polemiche e dichiarazioni. Si è
parlato di incoraggiamento all’abusivismo edilizio, ma è semplicemente
una norma che sospende per alcuni mesi la demolizione di immobili nella
Regione Campania, ponendo un provvisorio rimedio alla situazione che si
è determinata in quella Regione a causa di due ordinanze con le quali l’al-
lora presidente della Regione Bassolino aveva impedito l’applicazione del
condono approvato nel 2003, che è stato applicato in tutto il resto d’Italia,
con l’unica esclusione della Campania. Entrambi i provvedimenti adottati
dalla Regione Campania sono stati giudicati incostituzionali dalla Corte
costituzionale, ma nel frattempo tutti i termini erano scaduti, e di conse-
guenza si è creata la situazione alla quale l’emendamento approvato pone
momentaneo rimedio.

Vi sono poi interventi a favore dell’editoria e delle televisioni locali.

Altro è stato approvato e non si può illustrare nello specifico, mentre
è stato, come dicevo, partitamente esaminato, emendamento per emenda-
mento, nel corso dei lavori della Commissione.

Al termine di questo lungo lavoro in Commissione, desidero ringra-
ziare coloro che lo hanno reso possibile: il presidente Vizzini, che ha gui-
dato i lavori delle Commissioni, il presidente Azzollini, che sia come co-
presidente, in quanto presidente della Commissione bilancio, sia come pre-
sidente della Commissione bilancio in sede consultiva, ha dato i pareri su-
gli emendamenti e su tutte le numerosissime riformulazioni, il collega re-
latore Pichetto Fratin, tutti i colleghi della Commissione affari costituzio-
nali e della Commissione bilancio, e anche i colleghi non appartenenti a
queste due Commissioni che sono intervenuti per sostenere propri emen-
damenti o semplicemente per sostituire colleghi assenti.

Infine, desidero ringraziare i consiglieri e il personale delle Commis-
sioni che ci hanno coadiuvato in questo lungo lavoro. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni
pregiudiziali e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la que-
stione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
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LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, onorevoli relatori, ancora una volta (forse questa volta più delle
altre) viene perpetuata la prassi di proroga di termini previsti dalla legisla-
zione vigente il cui rinvio, o differimento, è reso necessario da ritardi o
inadempienze delle amministrazioni pubbliche, in particolar modo delle
amministrazioni ministeriali che dovevano garantire la fase attuativa delle
leggi vigenti.

Quindi, questa è l’ennesima occasione in cui, a regolare cadenza an-
nuale, o anche semestrale, si incide sul termine di entrata in vigore delle
leggi per differirla o per prolungarla oltre il termine inizialmente stabilito,
generando una crescente incertezza sulla qualità ed efficacia delle leggi
mediante uno strumento normativo eccezionale che, per sua natura, do-
vrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile.

La stessa eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in
esame, appesantita dal fatto che sono state introdotte oltre 100 modifiche...
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, mi scusi se la interrompo. Chi non
è interessato è pregato di lasciare l’Aula oppure di stare seduto al proprio
posto. Scusi se insisto, senatore Li Gotti, ma è anche per rispetto del suo
diritto a parlare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l’eterogeneità della materia, già
esistente, risulta – come dicevo – ulteriormente appesantita dal fatto che
sono state introdotte in Commissione 100 modifiche al testo del de-
creto-legge: la materia è pertanto cambiata moltissimo.

C’è un profilo che noi denunziamo: questa prassi sta diventando una
sorta di ordinaria attività di normazione, che sopravviene rispetto all’atti-
vità svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra po-
tere esecutivo e potere legislativo. L’amministrazione, non rispettando i
termini per gli adempimenti di propria spettanza, nell’immediatezza delle
scadenze ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo cosı̀ l’in-
certezza dei destinatari delle norme circa l’effettiva necessità di confor-
marsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii.

C’è poi un aspetto particolare che sottolineo a lei, signor Presidente,
e ai colleghi, che è totalmente innovativo.

L’articolo 1 del provvedimento in esame è composto da due commi.
Il comma 1 proroga al 31 marzo 2011 le scadenze dei termini di alcuni
provvedimenti (63 per la precisione). Il fatto che questo decreto-legge,
una volta convertito, diventerà definitivo a ridosso del termine prorogato
indubbiamente introduce una antagonistica concezione del potere legisla-
tivo rispetto a quello esecutivo.

L’aspetto più delicato però è quello introdotto dal comma 2 dell’ar-
ticolo 1. Ebbene, se il primo comma proroga i termini al 31 marzo, il se-
condo prevede la possibilità per il Governo di prorogare gli stessi termini
sino al 31 dicembre 2011. In altre parole, gli stessi termini che in sede di
conversione stiamo prorogando al 31 marzo 2011 possono essere ulterior-
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mente prorogati da parte del Governo, che ha facoltà di farlo con un atto
proprio, ossia con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, alla data del 31 dicembre 2011. Si tratta di un criterio totalmente in-
novativo, in quanto conferisce al Governo una sorta di delega che non è
ammessa nella decretazione d’urgenza. Si stabilisce, in sostanza, che il
Governo è delegato discrezionalmente a prorogare ulteriormente i termini
che noi oggi stiamo prorogando, sfuggendo cosı̀ a quelle ragioni di neces-
sità e urgenza che oggi siamo chiamati a valutare. Oggi infatti siamo chia-
mati a valutare l’urgenza e la necessità di prorogare un termine, in linea
con l’articolo 77 della Costituzione. Allora, mi chiedo come si collochi il
rispetto di questo principio nel momento in cui deleghiamo il Governo ad
introdurre un’altra proroga, ulteriore alla nostra, al 31 dicembre 2011, sot-
traendosi al criterio e al requisito costituzionale della necessità e dell’ur-
genza. Mi chiedo cioè come sia sindacabile da parte del Parlamento questa
seconda proroga in ordine alla quale noi conferiamo una delega sotto il
profilo della corretta applicazione dell’articolo 77 della Costituzione.
Stiamo introducendo una grave innovazione, ossia stiamo innovando an-
che in materia del principio costituzionale che assegna alla decretazione
d’urgenza determinati requisiti. Nel momento in cui si introduce una de-
lega per prorogare ulteriormente, non potremo più valutare i criteri di ne-
cessità ed urgenza sui quali, invece, oggi siamo chiamati ad esprimerci.
Mi chiedo che tipo di controllo avremo nel momento in cui conferiamo
una delega, peraltro discrezionale, al Governo per un’ulteriore proroga.

Riteniamo che questo metodo innovativo rappresenti una violazione
di principi costituzionali rigidi, per cui – e concludo – il Gruppo dell’Italia
dei Valori sollecita quest’Assemblea a votare il non passaggio all’esame
del provvedimento, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, per viola-
zione degli articoli 3, 76, 77 e 81 della nostra Carta costituzionale. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ceccanti per il-
lustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, sia nell’intervento del collega
Li Gotti che nel corso dell’esame in Commissione ci siamo concentrati su-
gli elementi chiave contenuti anche nella pregiudiziale QP2, che quindi
non ripeto. La sostanza è che l’articolo 1, comma 2, crea una sorta di
Frankenstein: leggi che restano leggi, i cui termini però diventano regola-
mentari, rientrando nell’ambito della potestà regolamentare del Governo.
In sostanza, abbiamo leggi che restano leggi, ma uno degli elementi
chiave della legge, il termine, viene assorbito, spostato e fatto diventare,
con una tecnica che potremmo definire da OGM, regolamento a totale di-
sposizione del Governo. Un gioco a incastro piuttosto pericoloso e illegit-
timo. Questo è il cuore della questione pregiudiziale.

A fronte di ciò nasce un problema. Mi concentro su quanto è acca-
duto in Commissione, dove è stato approvato l’emendamento 1.268, del
relatore Malan, che si è posto il problema di come riparlamentarizzare
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la questione, vale a dire il fatto che improvvisamente termini di legge
scompaiono dalla disponibilità del Parlamento e finiscono ad oggetto di
una procedura regolamentare, fra l’altro quella meno garantista delle
due previste dalla legge n. 400 del 1988.

Si può ritenere che un parere consultivo della Commissione parla-
mentare per la semplificazione o di quelle permanenti, comunque supera-
bile dal Governo, rappresenti una seria riparlamentarizzazione e riesca ad
evitare l’effetto Frankenstein? Evidentemente no.

Aggiornando la pregiudiziale, segnalo altri tre problemi. Nel testo
originario del decreto si riuscivano anche a prorogare quattro provvedi-
menti non scaduti con una nuova importante innovazione: prorogare ciò
che non è ancora scaduto. Mi riferisco alla proroga in materia di rappre-
sentanza militare, a quelle relative alla relazione sull’economia e finanza
pubblica del Ministro competente, al cosiddetto bonus maturità e agli studi
di settore.

Su una di queste proroghe è stato accolto un emendamento del sena-
tore Morando, l’emendamento 1.7000/1, riguardante la relazione del Mini-
stro dell’economia, per cui diventa una proroga normale, non più delegi-
ficata. Almeno questo è stato fatto. Per quanto riguarda le altre tre proro-
ghe, il cosiddetto bonus maturità e gli studi di settore restano prorogati
con la proroga standard, mentre per le rappresentanze militari si prevede
addirittura una proroga ad hoc superiore al 30 aprile 2012.

Capisco che il Ministro e la Commissione per la semplificazione
stanno lavorando per semplificare il nostro ordinamento, ma sembra anche
che si voglia trovare lavoro da fare per le prossime legislature per il nuovo
Ministro della semplificazione e per la nuova Commissione per la sempli-
ficazione. Infatti, scrivere una norma, come quella contenuta nell’emenda-
mento 1.7000, che stabilisce che tutti «i termini e i regimi giuridici», ec-
cetera, sono prorogati al 30 aprile 2012, eccetto gli altri, quando in realtà
questa è una norma che vale solo per un caso, per le rappresentanze mi-
litari, è cosa piuttosto curiosa. Chi andrà a leggere la legge di conversione
non capirà e penserà di sbagliarsi, perché se si usa il plurale, parlando di
tutti «i termini e i regimi giuridici», si penserà che i casi siano almeno
due. Invece, questa norma «generale e astratta» è solo per la rappresen-
tanza militare, ossia riguarda solo un caso.

Segnalo due altri problemi molto seri che, senza nulla togliere all’il-
legittimità complessiva di tale procedura, visto che sappiamo tutti che è in
corso di scrittura un maxiemendamento, potrebbero quanto meno essere
sanati per non creare ulteriori difficoltà ai cittadini. Nel comma 2, par-
lando di proroga invece che di differimento termini, potrebbe essere pos-
sibile che uno o più di tali regolamenti siano emanati anche dopo il 31
marzo 2011, poiché non c’è una scadenza fissa o un termine preciso. Con-
verrebbe pertanto scrivere che tali regolamenti sono da adottare entro il 31
marzo 2011, al fine di dare sicurezza ai cittadini sulla data di uscita dei
regolamenti.

C’è poi un ulteriore problema. La proroga ulteriore che si prevede è
fino al 31 dicembre 2011, non al 31 dicembre 2011. Praticamente il Go-
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verno si troverebbe, caso per caso, con decine di proroghe, a stabilire ter-
mini diversi. Anche in questo caso, i cittadini si troverebbero in difficoltà
nel capire quale regolamento viene emanato prima, quale dopo e da
quando entra in vigore. Pertanto, sarebbe quanto mai opportuno stabilire
che la proroga è al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 2011.
Tali modifiche costituirebbero una doverosa riduzione del danno per la
certezza del diritto dei cittadini, dei gruppi, delle aziende e di tutti gli ope-
ratori del sistema giuridico.

Sul resto, su questo Frankenstein giuridico non si può esprimere che
un giudizio negativo, e quindi non si può che porre una questione pregiu-
diziale. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Poretti per illustrare
la questione sospensiva QS1 (testo 2).

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, è
stato detto molto su questo decreto. Come tutti gli anni, ci si ritrova a par-
lare di quante proroghe e di quante norme vengono aggiunte utilizzando
delle scadenze previste e delle proroghe fatte rispetto ad alcune scadenze.
In particolare, tra l’altro proprio nelle ultime battute del lavoro in Com-
missione, è stata apportata un’ulteriore aggiunta, grazie ad una proroga
sulla relazione relativa alla legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione assi-
stita, dando la possibilità che i dati vengano forniti in forma aggregata e
disaggregata.

A tal proposito, segnalo al relatore Malan la possibilità che si vada
contro quelle che sono state da sempre le segnalazioni e le direttive del
Garante per la privacy, perché c’è il rischio che si ottenga una vera e pro-
pria lista di nominativi di chi accede alle tecniche della fecondazione as-
sistita. Non si comprende l’utilità, dal punto di vista della salute pubblica,
di avere una lista dei nominativi delle coppie che accedono alla feconda-
zione assistita. Se si trattasse solo della necessità di avere i dati disaggre-
gati ed aggregati, basterebbe utilizzare delle formule con dei codici, senza
indicare i nomi.

L’occasione data dal milleproroghe, come ricordava poco fa il sena-
tore Ceccanti, è quella di prevedere un’ulteriore proroga della rappresen-
tanza militare. Come radicali, insieme al Partito dei militari, abbiamo se-
gnalato in più occasioni, anche con atti parlamentari che abbiamo deposi-
tato sia alla Camera, in particolare con l’onorevole Maurizio Turco, che al
Senato, in particolar modo con il senatore Perduca, che tali proroghe sono
davvero inaccettabili.

Con il milleproroghe che stiamo esaminando è stata rimessa al Go-
verno la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi a quasi tutti provvedi-
menti elencati nella Tabella 1. Tra questi, vi è quello relativo al mandato
dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresen-
tanza militare, nonché dei consigli centrali intermedi e di base dell’Eser-
cito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, e della Guardia di fi-
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nanza, tutti eletti nelle categorie del personale militare in servizio perma-
nente o volontario, che è stato prorogato fino al 30 luglio 2011.

La circostanza che il decreto-legge in esame abbia un effetto non im-
mediato assume rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza dei
requisiti di necessità ed urgenza.

La modalità, tra l’altro, individuata per la proroga è un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, come segnalava il senatore Ceccanti,
da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988. La disposizione richia-
mata (articolo 17, comma 3) prevede che: «Con decreto ministeriale pos-
sono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro
o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente con-
ferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più mi-
nistri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comuni-
cati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

Il comma in esame autorizza il Governo a modificare con una fonte
secondaria il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango
primario, al di fuori quindi delle procedure e delle garanzie previste per i
regolamenti di delegificazione dalla legge n. 400 del 1988. Questa solu-
zione si pone nettamente in contrasto con il sistema delle fonti.

Ho voluto intanto segnalare questi due ulteriori casi, quello sulla rap-
presentanza militare e quello sulla legge n. 40 del 2004, che in particolare
rischia di portare ad una vera e propria lista nominativa delle coppie che
hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita, ma in realtà la proposta di
sospensiva a prima firma Emma Bonino, cui seguono quelle mie e del se-
natore Perduca, cerca di concentrare l’attenzione su un altro caso. Si tratta
del debito del Comune di Roma, sul quale stiamo chiedendo di fare chia-
rezza da molto tempo, sia con atti non parlamentari sia con atti parlamen-
tari, a partire da interrogazioni depositate fin dall’aprile 2010, che non
hanno ottenuto risposta.

In realtà, non ci sarebbe bisogno di argomenti a sostegno della nostra
proposta di sospensiva: da una parte, si può fare la ricostruzione di questa
incredibile vicenda della gestione commissariale del debito del Comune di
Roma; dall’altra, esaminare il ruolo del Parlamento rispetto agli obblighi
minimi di pubblicità degli atti che riguardano un ufficio del Governo, qual
è la gestione commissariale in questione, che sta andando avanti dal giu-
gno 2008. Basti ricordare che il 29 settembre 2008 fu chiamato dallo
stesso sindaco Alemanno, allora commissario, quando quantificò con un
documento il debito totale del comune di Roma in ben 8,646 miliardi
di euro, «Il Giorno della verità». Andiamo avanti e arriviamo al dicembre
2008, quando il Presidente del Consiglio dei ministri approva il piano di
rientro – il cui testo non è mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale –
presentato alla fine di settembre. Ancora una volta la fase viene salutata
come un evento storico.
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Con l’interrogazione che ricordavo, ma anche con lettere indirizzate
al Presidente e alla Commissione bilancio, la senatrice Bonino chiedeva
se e come fosse stata messa in atto da parte dai Ministeri dell’interno e
dell’economia l’attività di monitoraggio e di controllo sull’attuazione del
piano stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
2008, che prevedeva una comunicazione trimestrale da parte dell’autorità
commissariale dei flussi di cassa, degli incassi e dei pagamenti. Un’attività
di monitoraggio prevista dall’inizio di tutta la procedura di gestione straor-
dinaria: anzi, una condizione e una garanzia, ovviamente, di controllo
della stessa. L’atto di sindacato ispettivo e le lettere di richiesta formale
non hanno però mai avuto alcun tipo di risposta.

Andiamo avanti da un punto di vista cronologico ed arriviamo al
maggio del 2010, quando Domenico Oriani, già subcommissario di Ale-
manno, viene nominato nuovo commissario al debito e dell’attuazione
del piano di rientro. Rilascia un’intervista al quotidiano «Il Messaggero»
il 18 giugno 2010 dove quantifica il debito in circa 12,5 miliardi. Quindi,
i miliardi salgono, crescono, si muovono, ma non si riesce ancora a capire
effettivamente la cifra.

A questo punto la conoscenza della documentazione aggiornata sulla
ricognizione del debito e sull’attività di rientro dallo stesso appare assolu-
tamente necessaria al Parlamento, proprio al fine di poter valutare le mi-
sure che sono contenute nel milleproroghe, in particolar modo al comma 7
dell’articolo 2, che concerne la proroga del termine dell’operazione di di-
smissione immobiliare, e all’ultimo capoverso del comma stesso, che in-
credibilmente cerca surrettiziamente di far approvare al Parlamento un do-
cumento di accertamento del debito che non è mai stato pubblicato e che
lo stesso Parlamento non ha mai avuto modo di valutare.

Noi, con la nostra questione sospensiva, chiediamo di sospendere il
dibattito, di avere la documentazione e poi, in base ad essa, di poter
fare le valutazioni e, quindi, di approvare o no il famoso comma 7. Ci
è stato fatto notare che, in realtà, essendo un decreto-legge si rischia di
farlo decadere; ci è stata chiesta una modifica, chiedendo di sospendere
l’esame per soli cinque giorni. Accettiamo questa modifica e la sospen-
sione per questo breve periodo, durante il quale auspichiamo che effetti-
vamente i documenti ci arrivino. Altrimenti, davvero non si sa che cosa
si va a votare.

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell’articolo 93 del Regola-
mento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive si svolge un’unica discus-
sione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non
più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiu-
diziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri
senatori (QP1) e dal senatore Bianco e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1 (testo 2), avanzata dalla
senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Nomina del Segretario generale del Senato della Repubblica
e saluto al Segretario generale uscente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare inizio alla discus-
sione generale, sono lieto di comunicarvi che lo scorso 9 febbraio il Con-
siglio di Presidenza ha nominato la dottoressa Elisabetta Serafin Segretario
generale del Senato della Repubblica. (Vivi, generali applausi).

È la prima volta nei 150 anni dell’Unità d’Italia che il vertice ammi-
nistrativo di un organo costituzionale dello Stato è ricoperto da una donna.
(Vivi, generali applausi).

La dottoressa Serafin ha ricevuto unanimemente stima e apprezza-
mento per la competenza, il merito assoluto, l’imparzialità, la dedizione
al Senato e alle istituzioni repubblicane, dimostrati in tutti gli incarichi fi-
nora ricoperti. Verso tutti i Gruppi e i tutti i senatori il suo spirito di ser-
vizio è stato esemplare.

Il suo impegno, la sua affidabilità professionale, la sua correttezza
istituzionale sono nel solco di una grande tradizione e di una storia delle
quali, senza distinzione di parte, possiamo essere orgogliosi.

Storia e tradizione che abbiamo apprezzato nell’equilibrio testimo-
niato dal dottor Antonio Malaschini, presente in tribuna, durante la sua
lunga esperienza in Senato, prima di assumere il prestigioso incarico di
consigliere di Stato, riconoscimento della sua fedeltà e del suo fondamen-
tale contributo alle istituzioni del Paese. (Vivi, generali applausi).

A lui e alla dottoressa Elisabetta Serafin i nostri migliori auguri di
buon lavoro. Grazie. (Generali applausi).

GERMONTANI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, a proposito della nomina

della dottoressa Elisabetta Serafin, che lei ha annunciato, vorrei esprimere

il vivo apprezzamento da parte del Gruppo di Futuro e Libertà. Credo che

la nomina della dottoressa Serafin, come lei ha ricordato, sia il segnale di

un grande cambiamento, proprio nell’anno in cui celebriamo il 150º anni-

versario dell’Unità d’Italia: il grande cambiamento che porta una donna ai

vertici del Senato, quindi della seconda istituzione della Repubblica. Si

tratta di un chiaro segnale di cambiamento culturale, una scelta che rico-

nosce il ruolo delle donne in base alla meritocrazia e al rispetto delle isti-

tuzioni. Per questo io volevo esprimere il nostro apprezzamento.

Credo sia anche importante ricordare che è previsto in Aula, tra pochi

giorni, l’esame di un importante provvedimento che lei, signor Presidente,

ha voluto calendarizzare in tempi celeri, ora all’esame in Commissione fi-

nanze e di cui sono relatrice, che prevede per la prima volta una norma di

garanzia affinché nei consigli di amministrazione delle società quotate, nei

collegi sindacali e anche nelle società municipalizzate almeno un terzo dei

componenti sia del genere meno rappresentato, quindi, del genere femmi-

nile. È un importante provvedimento, anch’esso indice di un cambiamento

forte.

Alla dottoressa Serafin i nostri più vivi complimenti e auguri di buon

lavoro. Volevo manifestare questo, perché non siamo presenti nel Consi-

glio di Presidenza. Ci avrebbe fatto piacere essere coinvolti, e ci fa piacere

esserlo oggi, anche perché crediamo che questa nomina sia talmente im-

portante da non dover essere considerata come l’espressione soltanto di

qualcuno, o soltanto di una qualche forza politica. Tutti noi ne siamo pro-

fondamente convinti. (Applausi dal Gruppo FLI).

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, la Presidenza coglie l’occa-

sione del suo intervento, nel corso del quale ha ricordato di essere relatrice

di questo importante disegno di legge che ci è arrivato dalla Camera dopo

essere stato approvato in sede legislativa, per segnalarle – sicuramente il

suo Capogruppo gliela avrà già manifestata – la disponibilità della Presi-

denza a calendarizzarlo al più presto, non appena saranno terminati i la-

vori della Commissione. Auspico fortemente che i lavori proseguano ve-

locemente, perché sarebbe auspicio della Presidenza una calendarizzazione

in Aula con un relatore, data la delicatezza del tema.

Auspico quindi che attraverso il suo intervento da relatrice, e anche

attraverso il senso di responsabilità di tutti i componenti della Commis-

sione, questo testo possa arrivare al più presto in Aula. Questa Presidenza

infatti ha ritenuto opportuna la sede referente affinché fosse l’Aula a di-

battere il tema, che è estremamente delicato, ma dando anche alla Com-

missione dei tempi di esame relativamente brevi. Approfitto quindi del

suo intervento, visto che lei è relatrice, per darle il mio sostegno affinché

questi lavori possano procedere velocemente. (Applausi dal Gruppo PdL e

della senatrice Adamo).
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
intervengo, solo per un minuto, perchè ci tengo, a nome mio personale
e del Gruppo che ho l’onore di rappresentare, a fare i complimenti e gli
auguri alla dottoressa Elisabetta Serafin. Sono particolarmente soddisfatto,
e lo è il mio Gurppo, perché la dottoressa Serafin ha sempre dimostrato
grande professionalità, grande serenità, ma soprattutto grande imparzialità:
una dote fondamentale per chi occupa un ruolo cosı̀ importante. Sarà di
ausilio a tutti noi, e a lei, Presidente.

Quindi, complimenti, congratulazioni e buon lavoro, dottoressa.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, mi dicono gli Uffici che vi sono iscritti a
parlare per una durata complessiva di circa quattro ore. Se siete d’accordo
e se vi è la disponibilità dei Gruppi, per economia dei lavori, proporrei di
terminare la seduta di questa sera alle ore 21, lasciando un’appendice di
discussione generale di circa mezz’ora a domani mattina, con un inizio
dei lavori dell’Assemblea alle ore 9, anziché alle ore 9,30, in maniera
tale da non togliere nulla alla discussione, ma consentendo al contempo
ad ognuno di regolarsi sapendo che non si vota in serata.

Propongo quindi di terminare la seduta alle ore 21 (o 21,05, per evi-
tare, naturalmente, che qualche senatore possa parlare solo per pochi mi-
nuti) e di lasciare un’appendice domani mattina, prevedendo l’inizio della
seduta alle ore 9, per non togliere nulla alla discussione dell’Aula.

Poiché non si fanno osservazioni, resta cosı̀ stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518 (ore 17,37)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

LUSI (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli senatori, il disegno di legge di conversione del decreto-legge co-
siddetto milleproroghe posto all’attenzione del Senato è il segno evidente
di un atteggiamento di decadenza del rispetto delle istituzioni che la mag-
gioranza e il Governo offrono all’attenzione del Paese. Di questo decreto-
legge, che è stato emanato il 29 dicembre 2010 (parliamo quindi del la-
voro svolto nelle Commissioni), rimarranno, signor Presidente, tracce ab-
bastanza desolanti per la storia di questo Parlamento. Di che cosa sto par-
lando?
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,38)

(Segue LUSI). All’interno del decreto-legge, per le prima volta, si ri-
conducono a norme primarie i decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Si espropria il Parlamento della capacità di adottare norme primarie,
sostituendole con atti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Su questo argomento e su altri, i nostri colleghi, nella Commissione
affari costituzionali, prima, e poi durante il lavoro delle Commissioni riu-
nite affari costituzionali e bilancio, sono intervenuti e hanno proposto so-
luzioni per risolvere il problema posto dall’articolo che nel decreto-legge
assumeva a rango di norma primaria i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri.

Su questo argomento registriamo non solo che non c’è stata alcuna
volontà di ascoltare le offerte di disponibilità alla soluzione di un pro-
blema, ma registriamo un pateracchio peggiore, signora Presidente, e
cioè il fatto che alla una Commissione bicamerale per la semplificazione
è stato assegnato il compito di esprimere dei pareri preventivi sugli schemi
dei decreti legislativi che, a valle del decreto-legge, delle norme del de-
creto-legge convertito in legge, dovranno essere emanati, previo parere
delle Commissioni competenti per le questioni di carattere finanziario,
cioè le Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Se fosse stato tutto qua il problema, signora Presidente, avremmo ca-
pito che era la soluzione mediana ad un problema ben più grave dal quale
il Governo e la sua maggioranza, per difendere l’assurdità di questa
norma, provavano ad uscire tappandosi le orecchie, la bocca e gli occhi.
In realtà, il danno peggiore viene fatto dalla conclusione dell’emenda-
mento approvato nelle Commissioni riunite che stabilisce che questi pareri
sono di fatto ininfluenti rispetto al loro contenuto, perché laddove entro un
certo termine il parere non intervenisse, oppure qualora non fosse con-
forme, comunque gli schemi dei decreti legislativi diventano norma vi-
gente per il nostro ordinamento.

Signora Presidente, questo è solo il primo dei passaggi di dubbia co-
stituzionalità che hanno riguardato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge. Il secondo è ancora più drammatico per coloro i quali sono
interessati, non certo al diritto, ma al modo nel quale questo Parlamento,
in questa legislatura, forma il diritto e innova le legislazione vigente, ed è
dettato da un emendamento presentato dai colleghi della Lega Nord nella
giornata di martedı̀ della settimana scorsa.

Sarà importante per i Resoconti parlamentari dettagliare queste date,
perché vede, signora Presidente, il termine per la presentazione degli
emendamenti era stato fissato in venerdı̀ di dieci giorni fa. Che cosa c’è
di strano o stupefacente in questo emendamento presentato venerdı̀? In
fondo, si presentano emendamenti correttivi, o di sostegno, o di sistema-
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zione che seguono l’argomentare del lavoro delle Commissioni riunite (in
questo caso, affari costituzionali e bilancio). Magari, signora Presidente,
sarebbe stato un lavoro costruttivo! Invece, questo emendamento presenta
una strana modifica, non tanto alla legislazione vigente, signora Presi-
dente, ma ad una sentenza della Corte costituzionale. Ebbene, venerdı̀
della settimana scorsa, quattro giorni fa, una settimana dopo avere depo-
sitato – come tutti – correttamente gli emendamenti sottoposti all’atten-
zione delle Commissioni riunite, tre giorni dopo che i colleghi della
Lega presentassero uno strano emendamento che riguarda i precari della
pubblica istruzione in Italia, ci è stato presentato in Commissioni riunite
un emendamento che, sostanzialmente, cita addirittura la sentenza della
Corte costituzionale di poche ore prima per innovare, nel comma dell’e-
mendamento, ciò che la sentenza della Corte costituzionale aveva stabilito
in riferimento alla illegittimità di una norma che riguardava le liste dei
precari della pubblica istruzione.

Per coloro che ci stanno seguendo attraverso la televisione o attra-
verso la diretta radio stiamo discutendo di una piccolissima questione.
Se si è iscritti nella lista di una provincia, per poter concorrere a fare delle
supplenze in una scuola, o si è iscritti in quella lista, e allora si può spe-
rare di essere chiamati, o, se si è iscritti in altre liste, nelle liste delle altre
107 province del nostro Paese, non si può cambiare provincia chiedendo
di esser assunti pro tempore medio – è ciò che si intende sempre – a
fare supplenze nelle scuole di quella provincia, perché in quella lista
non si compare.

È un altro piccolo esempio di come i colleghi della Lega, sostenuti
dalla maggioranza, pensano, ad esempio, il federalismo, di come immagi-
nano la legittimità costituzionale di ogni lavoratore di questo Paese, che
ha diritto di poter lavorare in ogni luogo di questo Paese.

Se noi fossimo un Parlamento serio, questo emendamento lo
avremmo visionato, discusso e poi ritirato mediante stracciatura. Invece
no! Questo emendamento viene presentato, viene discusso, viene sostenuto
dai colleghi della Lega nel silenzio dei colleghi della maggioranza, che,
anche se non sono d’accordo con quello che c’è scritto, devono però so-
stenerlo per ovvi motivi di lealtà del Governo e della maggioranza a que-
sta alleanza incredibile.

Cosa andranno a dire i colleghi del Popolo della Libertà nelle Re-
gioni del Centro-Sud quando qualcuno che li ha votati nel 2008 dirà
loro di aver scoperto che hanno votato un emendamento che non gli dà
la possibilità di andare a lavorare in una provincia diversa da quella della
lista in cui è iscritto? Come verrà spiegata questa impossibilità? Non rie-
sco ad immaginare, signora Presidente, che tipo di risposta potrà derivare
dai colleghi del Popolo della Libertà. Sono però sicuro che nell’attenzione
che essi prestano quotidianamente alle esigenze dell’elettorato saranno in
grado di trovare una risposta chiara, precisa.

Come non parlare, poi, signora Presidente, della grave violazione dei
criteri di formazione delle leggi attraverso la palese violazione del proce-
dimento di formazione di questo disegno di legge di conversione del de-
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creto? Lei mi insegna, signora Presidente – come me lo insegna il rappre-
sentante del Governo, autorevole esperto di diritto, oggi qui presente in
rappresentanza del Consiglio dei ministri – che l’ordine di votazione degli
emendamenti è stabilito secondo la loro radicalità: si vota per primo l’e-
mendamento più radicale, e poi, via via, tutti gli altri.

Presidente, è successa una cosa strana sul tema della media concilia-
zione. Il Governo ed i relatori hanno espresso un parere. A parte il fatto
che conosco personalmente i relatori e so che sono persone serie e com-
petenti, cosı̀ come lo è il rappresentante del Governo presente nelle Com-
missioni riunite quella sera, ma quel parere era favorevole, signora Presi-
dente, e all’unanimità le Commissioni riunite affari costituzionali e bilan-
cio hanno votato a favore della proroga di 12 mesi dell’entrata in vigore
dell’istituto della media conciliazione. Per l’esattezza, per i profani, è slit-
tato il termine per far divenire condizione di procedibilità l’istituto della
media conciliazione. Questo significa che ciò che doveva entrare in vigore
il 22 marzo 2011 sarebbe entrato in vigore con molta più organizzazione,
non solo logistica, da parte del Ministero della giustizia il 22 marzo 2012.

A questo punto, signora Presidente, è accaduta una cosa strana, e lei
si sarebbe ribellata se fossimo stati noi al Governo ed alla maggioranza a
fare uno sgarbo simile. Abbiamo fatto tanti errori nella scorsa legislatura,
signora Presidente, ma non ci saremmo mai sognati di fare una cosa si-
mile. È accaduto che, 24 ore dopo, un emendamento a firma del relatore
ha modificato la norma di diritto sostanziale non modificata con l’emen-
damento del giorno precedente. Dal punto di vista formale l’emendamento
era quasi ineccepibile, se non fosse che la violazione sta proprio nel fatto
che l’ordine di presentazione per la votazione degli emendamenti da parte
delle Commissioni riunite era stato falsato: 24 ore prima, infatti, era stato
correttamente votato un emendamento che era il più radicale tra quelli
presentati e 24 ore dopo è stato posto in votazione un emendamento
che a quel punto era precluso, signora Presidente, e lo era perché riguar-
dante un istituto che era già stato modificato la sera precedente.

Signora Presidente, ne abbiamo viste di tutti i colori in questa legisla-
tura, ma non avevamo mai visto una palese violazione nella formazione
della legge all’interno di un procedimento legislativo nelle Commissioni
di questo Senato. È stata, lo ripeto, una violazione palese. Signora Presi-
dente, quando il giorno prima abbiamo votato l’emendamento all’unani-
mità, molti colleghi della maggioranza e dell’opposizione erano totalmente
consapevoli di che cosa stessero votando, e non è, come dice qualcuno – e
guarda caso, signora Presidente, non abbiamo sentito il Ministro della giu-
stizia parlare di questo – che surrettiziamente i colleghi della maggioranza
non sapessero che cosa stavano votando. Presidente, non approfondisco sul
tema, perché se dovessi approfondire sul fatto che c’è un senatore – cosa
alla quale non credo per principio – che è distratto e non si rende conto di
che cosa sta votando, siamo un po’ sul dramma, invece che parlare di cose
serie. Quindi, parliamo di cose serie.

Siccome molti della vostra maggioranza erano d’accordo con quella
valutazione, cioè di rinviare di 12 mesi ulteriori, e ci sono pluri-testimoni
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in quest’Aula che possono confermarlo, anche oggi presenti e anche oggi
assenti, voi in realtà, con l’ennesima sberla data di manrovescio sinistro,
avete violato il rapporto tra Governo e Parlamento, inducendo le Commis-
sioni riunite ad una sorta di sostituzione di se stesse rispetto al lavoro
svolto la sera precedente, come se avessero dovuto rimangiarsi ciò che
avevano legittimamente deciso. Per quale motivo? Il vero problema, Pre-
sidente, è che la sintesi del lavoro svolto dal Ministero della giustizia di
via Arenula in questa legislatura è vicina allo zero: non c’è alcuna riforma
portata a casa, non c’è alcuna modifica seria, a parte le cose che riguar-
dano altri soggetti della pubblica amministrazione e che ogni tanto spo-
state dall’Interno alla Giustizia o agli Affari esteri, come se fossero sem-
pre pedine che vanno dalla stessa parte, ma il contenuto è lo stesso.

L’unica cosa che avevate fatto, peraltro con il sostegno pieno del Par-
lamento, riguardava la media conciliazione. Per quale motivo allora vi ab-
biamo chiesto di rinviarla di 12 mesi? Perché nell’organizzazione di que-
sta nuova linea giurisdizionale, voi non siete stati in grado nemmeno di
attrezzarla dal punto di vista logistico. Oggi il 65 per cento dei tribunali
italiani non è in grado di dare uno spazio allo svolgimento della media
conciliazione.

Allora, cos’è stato fatto con quell’esempio? Ventiquattr’ore dopo è
stata approvata una norma che addirittura, per dare soddisfazione al mini-
stro Alfano, ha anticipato l’entrata in vigore dell’istituto di circa 15-20
giorni, creando il famoso «spezzatino»: cioè, alcune materie, perlopiù la
maggioranza, entrano in vigore subito; altre, invece, diventeranno compe-
tenza di questo istituto nell’anno prossimo.

Oggi non sappiamo, signora Presidente, nel maxiemendamento che il
Governo porterà all’attenzione di quest’Aula – ancorché ciò non sia an-
cora ufficiale – per il voto di fiducia, cosa il Consiglio dei ministri abbia
deciso di inserire su questo punto, cosı̀ come su altri temi.

Voglio andare verso la conclusione, signora Presidente, per parlare di
tre temi, molto velocemente. Sulla base di un accordo unanime in Com-
missione, è stata trovata una soluzione condivisa per il terremoto in
Abruzzo. I più sanno che è una soluzione temporanea, cioè si è risolto
il problema della mancata copertura da parte del Governo delle risorse ne-
cessarie per il posticipo della restituzione delle imposte sospese, provando
a far sı̀ che la norma che attualmente è stata approvata dalle Commissioni
riunite risponda ad un termine infrannuale, e quindi non necessiti di coper-
tura.

È evidente che questo non è il provvedimento che risolve i problemi
dei cittadini dell’Aquila e dei Comuni del cratere. Noi del Partito Demo-
cratico auspichiamo (e lo abbiamo auspicato anche insieme agli altri col-
leghi delle Commissioni riunite non appartenenti al nostro Gruppo) che la
prossima volta si trovi una soluzione definitiva. Abbiamo fatto proposte
concrete, e sono all’attenzione del Governo: nessuno chiede cose impossi-
bili. Sono tutte possibili dal punto di vista finanziario, e nel rispetto di un
equilibrio complessivo. Se il Governo vorrà dare dimostrazione agli ita-
liani che unanimemente si può trovare la soluzione al problema, troverà
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in questo Gruppo e nei suoi componenti un orecchio attento e una parte-
cipazione seria.

In ultimo, signora Presidente, segnalo l’incredibile distrazione – per
essere eleganti – sulla materia dei mutilati e invalidi del lavoro: un’atten-
zione distratta, perché fino all’ultimo momento c’era un’ampia disponibi-
lità di tutti, cioè dei relatori e del Governo, a rispondere a problemi mi-
nimali. Signora Presidente, abbiamo visto che si è più capaci di risolvere
il problema di come violare una sentenza della Corte costituzionale, piut-
tosto che quello di far fronte ai problemi dei mutilati e degli invalidi del
lavoro di questo Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha
facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, si-
gnor rappresentante del Governo, si intrecciano in questo mille proroghe
2011 misure differenti ed il lavoro svolto è stato sicuramente positivo e
dotato di una coerenza di indirizzo al punto che venerdı̀ scorso il quoti-
diano «La Stampa» commentava: «Il provvedimento assume sempre più
le sembianze di una nuova finanziaria». Io mi trovo leggermente in disac-
cordo con quanto è stato espresso dal collega che mi ha preceduta, ma,
come si sa, apparteniamo a schieramenti differenti e quindi la vediamo
in maniera completamente diversa.

Non sono stati dimenticati coloro che sono in difficoltà – e la proroga
degli ammortizzatori sociali ne è la dimostrazione – ma si orienta ormai il
timone del Paese verso il mare aperto della crescita.

In Commissione ho notato una certa condivisione trasversale su al-
cuni punti, malgrado le dichiarazioni di voto e le pubbliche prese di po-
sizione; un atteggiamento che parla nei fatti, al di là delle dichiarazioni
di facciata – come quelle che abbiamo appena sentito (il nostro collega
sembrava un Orlando furioso del tipo «vorrei ma non posso», ma cosa do-
veva dire?) che l’azione del Governo merita sostegno, specialmente, come
accennavo, in un momento di svolta nell’approccio sui problemi della ri-
presa economica. Infatti, si sta attivando una forte azione di rilancio, dopo
aver operato il contenimento del debito pubblico e della spesa dello Stato,
con misure strutturali senza precedenti, perché era senza precedenti la si-
tuazione che si è dovuta affrontare.

In questo contesto ritengo di particolare importanza l’approvazione
dell’ordine del giorno che ho presentato in Commissioni riunite 1ª e 5ª in-
sieme al collega Massimo Garavaglia, con il quale abbiamo chiesto al Go-
verno di modificare e rendere flessibili i parametri di accesso al Fondo
italiano di investimento per le piccole e medie imprese. Il livello di fattu-
rato minimo richiesto (10 milioni di euro) esclude la gran parte delle pic-
cole aziende in un momento economico estremamente difficile. È urgente
per loro la rimodulazione del debito, magari causata dai ritardi nei paga-
menti dei vari enti pubblici, insieme ad una forte patrimonializzazione; di-
venta vitale l’aggregazione e l’internazionalizzazione delle imprese per
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ampliare il parterre delle attività economiche di questo Paese. Portare a
cinque milioni il fatturato minimo per l’accesso al Fondo consentirà di
ampliare di qualche migliaio la platea delle aziende che potranno attingere
agli oltre tre miliardi di euro di finanziamenti di cui è dotato il Fondo
stesso, concorrendo al rilancio di vaste zone del Paese dove esse rappre-
sentano le uniche attività economiche presenti, perché prima di farle ag-
gregare e internazionalizzare, bisogna intervenire perché le stesse riman-
gano operative nel loro settore.

Per converso, il tetto massimo consentito di 100 milioni di euro di
fatturato, pur necessario come termine indicativo, a nostro avviso non an-
drebbe considerato rigidamente, perché diverse imprese superano di poco
tale soglia e resterebbero cosı̀ escluse dal conseguimento di obiettivi di
crescita importanti per tutti, soprattutto in questo momento. Il Fondo ita-
liano di investimento è uno strumento importantissimo per favorire lo svi-
luppo del capitale di rischio, lo stesso strumento utilizzato da tanto tempo
da tante Nazioni del Nord Europa, che hanno seguito le direttive dell’U-
nione europea che prevedono proprio la aggregazione e la internazionaliz-
zazione delle imprese. Esso, accanto alle nuove misure approvate nell’ul-
timo Consiglio dei ministri, può costituire il volano per rimettere in moto
l’economia. La scelta del Governo di puntare in particolare sul sistema
manifatturiero e produttivo, costituito dalle piccole e medie imprese, è
una direttrice strategica che va condivisa e sostenuta con forza. È l’im-
prenditoria più sana e vivace che, se affiancata da uno Stato capace di go-
vernance, non certo di dirigismo, porterà nuova occupazione, nuova ric-
chezza e restituirà un ruolo internazionale e di prestigio all’Italia.

Malgrado le tante manifestazioni di disapprovazione che abbiamo
sentito su alcuni argomenti contenuti in questo mille proroghe, c’è stata
una condivisione e ne abbiamo sentito un esempio prima dal collega.
Mi riferisco alle norme per rispondere ai danni causati dalle alluvioni in
Liguria, in Veneto, Campania e in Provincia di Messina; al rinvio delle
imposte per i terremotati d’Abruzzo. Il recupero di queste imposte non
deve essere troppo ritardato. Ve lo dico per esperienza: in Umbria ab-
biamo avuto dieci anni di ritardo nella restituzione della busta pesante.
È stata una tragedia, prima e soprattutto per le imprese. Non potete imma-
ginare cosa è stato in Umbria. Quindi, prima si provvede a trovare una
direttiva comune per risolvere questo problema, meglio è. Penso poi anche
alla proroga degli sfratti per le categorie disagiate. Altre questioni aprono
considerazioni più ampie di cui tener conto in futuro.

Il tema del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministra-
zione va affrontato in maniera nuova. Ritengo indispensabile un ribalta-
mento culturale: i Ministeri, le scuole e gli enti locali non sono ammortiz-
zatori sociali. Se cosı̀ sono stati considerati, allora è tempo che si cambi
ottica. Ad esempio, a mio avviso deve far riflettere la conferma dei 650
lavoratori a tempo determinato delle questure, assunti nel 2002 per far
funzionare gli sportelli unici dell’immigrazione al fine di affrontare quel-
l’emergenza che, purtroppo, abbiamo visto proprio in questi giorni ripre-
sentarsi ancora. Nella sua relazione a quest’Aula, il ministro Maroni, la
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scorsa settimana, ha affermato che essi sono indispensabili. Se, dunque,
c’è bisogno di questi lavoratori, allora ben venga la proroga indispensa-
bile, per l’emergenza ma poi si scelga: o assunzione definitiva oppure ba-
sta proroghe. Smettiamola di lasciare le persone in un’incertezza che non
ha senso. Mi riferisco, però, non solo a questi lavoratori, ma a tutti quelli
che comunemente chiamiamo precari.

Nel decreto-legge in esame ci sono anche passi avanti che hanno fa-
ticato ad essere compresi e sui quali c’è stata un’esposizione mediatica ne-
gativa fortemente fomentata dall’opposizione. Mi riferisco al tema della
fiscalità locale. Le Regioni si vedono assegnare la possibilità di incremen-
tare le proprie entrate: possibilità, non obbligo. Su questo punto ci sono
state tante prese di posizione incomprensibili, se non in funzione di una
visione strumentale del federalismo, ridotto a facili slogan. Se il Partito
Democratico ha una linea su questo tema, allora la esponga. Vengo da
una cosiddetta Regione rossa e posso quindi spiegare come amministra
il Partito Democratico. Assicuro che gli amministratori regionali approfit-
teranno della possibilità di aumentare le tasse per farsi le proprie clientele,
dando la colpa ai governanti che avrebbero costretto le Regioni a tali pre-
lievi. Ripeto: si tratta di una possibilità e non di un obbligo, compagni!

L’opposizione si è scatenata anche con riguardo alla riapertura dei
termini del condono edilizio del 2003 per la Regione Campania. La mi-
sura si riferisce ai soli immobili destinati a prima abitazione e permette
ai cittadini campani di usufruire del condono statale del 2003 che non en-
trò in vigore per via di un emendamento della Giunta Bassolino, reputato
in seguito illegittimo dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 199 del
2004 e n. 49 del 2006 (questo era l’accenno che aveva fatto prima il col-
lega). Il provvedimento mira, inoltre, a risolvere l’annoso problema dell’e-
mergenza abitativa nella Regione Campania, effettuando una revisione dei
vincoli paesaggistici per giungere a una reale tutela del territorio. Credo
sia giusto che i cittadini campani non paghino per le colpe della politica,
perché quel condono venne recepito in tutte le Regioni.

Concludo, sottolineando l’importanza politica dell’aumento dei fondi
previsti con il cosiddetto 5 per mille, anche se resta la necessità di resti-
tuire maggiori risorse a un fondo che rende concreta l’autonomia dei cit-
tadini nella distribuzione delle imposte. Siamo di fronte ad un atto di
grande valore e che si ispira allo spirito liberale più genuino. Nel cosid-
detto decreto milleproroghe ci sono altri temi importanti, come, per esem-
pio, la destinazione di 150 milioni di euro alla piattaforma di Vado Ligure
e l’incremento, seppur modesto, di 15 milioni di euro, per il Fondo unico
dello spettacolo (poco conta quell’euro in più del costo del biglietto per
andare al cinema).

Credo, tuttavia, che in questo atto, che condivido e approvo, sia so-
prattutto sottesa una volontà politica forte che vuole ridare fiducia e pro-
spettive di crescita al Paese, in modo da non adoperare più ammortizzatori
sociali, ma creare posti di lavoro; non incentivi, ma opportunità vere per
essere competitivi; non rigidità, ma meccanismi in grado di assicurare,
nella flessibilità, il pieno utilizzo della forza lavoro.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



A questa volontà politica ritengo di non far mancare il sostegno di
chi rappresenta la volontà popolare.

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

MORANDO (PD). Signora Presidente, nel processo di progressiva
dequalificazione del bilancio pubblico e di costante peggioramento della
trasparenza della gestione della finanza pubblica nel nostro Paese, questo
decreto milleproroghe occupava un posto di assoluto rilievo già nella ver-
sione uscita dal Consiglio dei ministri. Cercherò di dare fondamento a
questo giudizio attraverso due esempi, che saranno più che sufficienti.

Innanzitutto, con il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge al no-
stro esame il Governo dispone, a furor di popolo, si potrebbe dire, data la
gran messe di ordini del giorno parlamentari di destra, di centro e di sini-
stra che facevano voti in tal senso, il reintegro della somma necessaria a
finanziare compiutamente il 5 per mille. Poiché il decreto-legge non con-
tiene misure di aumento delle entrate, se ne deduce che la copertura finan-
ziaria di questa disposizione debba essere ricercata attraverso risparmi. E
infatti cosı̀ è. La copertura finanziaria di questa scelta invocata da tutti è
ricavata in larga misura dalla riduzione delle somme disponibili per rim-
borsi e compensazioni, onorevoli relatori e onorevoli rappresentanti del
Governo, di crediti d’imposta e, in misura minore, dalla riduzione del
Fondo di cui all’allegato 1 della legge di stabilità in vigore.

Traducendo dal burocratese tutto questo e cercando di capire questi
soldi da dove vengono, va detto che con la legge di stabilità – una volta
chiamata legge finanziaria – il Governo sceglie di non finanziare le scelte
dei contribuenti (quelle fatte attraverso la dichiarazione relativa al cosid-
detto 5 per mille) a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni
non profit. Ci vogliono 350-400 milioni di euro e il Governo stanzia nella
manovra finanziaria solo 100 milioni di euro. Poi il Governo stesso, sen-
sibile al sacrosanto grido di dolore che si leva a quel punto contro questa
scelta assurda, prende circa 100 milioni di euro dei contribuenti (soldi che
lo Stato è obbligato a restituire ai contribuenti perché hanno diritto a com-
pensazioni fiscali e crediti di imposta) e li usa per pagare il 5 per mille. In
maniera elementare viene da chiedersi che cosa ne sarà dei contribuenti,
degli artigiani, dei commercianti, delle imprese, che stanno aspettando
le compensazioni e il pagamento dei crediti d’imposta da parte dello
Stato; compensazioni e pagamenti di crediti d’imposta che non arrivano
mai. Pazienza. Questa è la risposta del Governo Berlusconi scritta in que-
sta legge (anche se nascosta alla comprensione dei più) a quei contri-
buenti, agli artigiani e ai commercianti che aspettano le compensazioni fi-
scali che non arrivano mai. La risposta è la seguente: pazienza, hanno già
aspettato tanto, aspetteranno ancora di più.

Il bilancio, come è noto, è la sede che raccoglie le scelte allocative
del decisore. È un modo difficile per dire: sono il Governo e il Parla-
mento, in particolare la sua maggioranza, a decidere a chi togliere e a
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chi dare qualcosa attraverso le scelte di bilancio. Eccola, dunque, la scelta
allocativa del nostro Governo. Si prendono i soldi dei contribuenti che
aspettano da anni che lo Stato paghi loro il dovuto e li si utilizzano per
fare una cosa giusta, ma che non può essere finanziata in questo modo.
Tant’è vero che fin da allora alcuni di noi si affannarono inutilmente a
dire che non bastava approvare un ordine del giorno che dicesse al Go-
verno di reintegrare i fondi del 5 per mille, perché occorreva approvare
ordini del giorno che dicessero al Governo di reintegrare i fondi del 5
per mille usando però determinate risorse, indicandole positivamente, altri-
menti si legittima il Governo a compiere scempiaggini come quella con-
tenuta nel decreto milleproroghe.

Il ragionamento del Governo e della maggioranza è stato di conside-
rare che nessuno andrà nelle assemblee di artigiani, commercianti, impren-
ditori sull’orlo del fallimento perché lo Stato non restituisce loro ciò che è
dovuto, mentre molti, da domani, andranno a pavoneggiarsi e a ricevere
apprezzamenti per la soluzione del problema del 5 per mille. È sulla
base di questo modo di ragionare sui problemi del Paese che si compie
la scelta di cui sto parlando.

Ma non bastava. Il Governo, per coprire finanziariamente il decreto
milleproroghe al nostro esame, ha scelto di utilizzare una rilevante quota
del fondo – anche in questo caso con un’espressione criptica – di cui al-
l’elenco numero 1 della legge di stabilità. Qualcuno potrebbe dire che è la
solita roba che nessuno sa cos’è, ma chi se ne frega, prendiamo 100 mi-
lioni di euro, poi si vedrà. Un altro esempio da manuale di quello che non
si deve fare se si vuole governare bene: il Governo, incapace di scegliere
a chi dare e a chi togliere ovvero, nel linguaggio dei bilancisti, di com-
piere la scelta allocativa di risorse scarse, costruisce con la legge di stabi-
lità le condizioni per non scegliere affatto. Sceglie un bel fondo unico
(750 milioni di euro) con dentro tutto e il contrario di tutto in termini
di leggi da finanziare.

Poi, lo stesso Governo, con il milleproroghe, usa quote rilevanti di
quel fondo per nuove finalità che non sono quelle previste dalla legge
di stabilità. Il risultato è che le vecchie leggi, quelle dell’elenco numero
1 della legge di stabilità, attraverso il milleproroghe sono tutte proporzio-
nalmente definanziate; ma, poiché nessuno sa di quante e di quali leggi si
tratta, nessuno protesta. Non appena il Governo precisasse davvero di cosa
si tratta, vale a dire rendesse chiara la scelta allocativa, la scelta di defi-
nanziare queste leggi risulterebbe politicamente insostenibile. Invece, al
buio degli esiti puntuali della scelta, nessuno turba la quiete del decisore
Governo. Vorrei contribuire a rendere questa quiete un po’ meno tale, pre-
cisando di cosa si tratta.

Con questa scelta, colleghi di maggioranza e colleghi del Governo,
hanno molti meno soldi a disposizione, ad esempio, le scuole e le univer-
sità non statali. Dalla mia parte politica magari c’è qualcuno che sarà con-
tento, me è una scelta assolutamente in controtendenza, non credo di sba-
gliarmi, signor relatore, rispetto alle scelte del centrodestra e del Governo:
togliete soldi alle scuole e alle università non statali. Ma non vi vergo-
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gnate? Hanno meno soldi anche le imprese dell’autotrasporto, in parole
povere i camionisti, ai quali vengono tolti molti soldi per realizzare le
operazioni previste nel milleproroghe. Togliete soldi anche agli interventi
per la gratuità parziale dei libri di testo. Nemmeno quei poveri bambini i
cui genitori non hanno soldi per comprare libri di testo vengono lasciati in
pace: togliete soldi anche a loro. Infine, vengono tolti soldi anche ai Co-
muni per gli interventi contro la disoccupazione, quindi ai lavoratori so-
cialmente utili. A proposito, credo che i lavoratori socialmente utili, in
larga misura quelli di Napoli e Palermo, forse un giorno dovrebbero essere
fatti oggetto di un’iniziativa definitiva. Ogni anno, infatti, l’intera Aula
vota unanime il loro rifinanziamento, con il risultato che, attraverso il mil-
leproroghe, si definanziano, senza che nessuno dica niente.

Dunque, signora Presidente, già la versione originaria del decreto
portava impresso il segno della crisi politica del centrodestra, la dimostra-
zione fisica della sua incapacità di scegliere tra istanze diverse, magari
tutte legittime, attraverso l’esercizio dell’azione di governo fondata sul
principio di responsabilità. Io mi prendo la responsabilità di decidere «a
te sı̀, a te no»: la politica, quella vera, quella buona, quella giusta, è que-
sta. Il Governo non è più in grado di fare una politica del genere e perciò
dà vita a un simile spettacolo.

Con gli emendamenti approvati in Commissione, tuttavia questa ten-
denza, se possibile, ha ottenuto un’ulteriore accentuazione, fino a determi-
nare scelte che fanno dubitare non solo della forza politica del Governo,
ma dell’esistenza stessa di un soggetto che garantisca un qualsiasi indi-
rizzo razionale all’attività di governo. Anche in questo caso cercherò di
motivare con due esempi il giudizio che ho appena espresso.

Il primo esempio è il seguente. Da tanti anni, molti di noi sostengono
l’urgenza di introdurre anche in Italia una qualche forma di assicurazione
privata contro le calamità naturali. Assieme al professor Giarda, che con-
sidero uno straordinario Sottosegretario all’economia di quegli anni, ela-
borammo una proposta precisa, ispirata al principio solidaristico (ossia: i
diversi territori, quelli più esposti al rischio catastrofale e quelli meno
esposti, solidarizzino tra di loro) e al principio di sussidiarietà (non faccia
lo Stato ciò che può essere fatto dalla società: lo Stato intervenga quando
e dove la società non è in grado e non è capace di intervenire). Demago-
gia e pressapochismo hanno impedito che negli anni si giungesse ad un
qualche esito nella strategia di attuazione di tale riforma. Nel frattempo,
abbiamo continuato a spendere sempre di più, sempre più male, sempre
più in ritardo.

Ora, con un emendamento parlamentare integralmente scritto dal Go-
verno, nello specifico dal ministro dell’economia Tremonti – mi assumo la
responsabilità di quello che dichiaro – a tale problema arriva una solu-
zione a cui nessuno aveva mai pensato, perché supera anche la fantasia:
nessuno aveva mai pensato che si potesse fare una cosa simile. Secondo
il Governo – udite, udite! – il modo migliore per uscire dal dramma di
una calamità naturale consiste nel rifilare alle popolazioni colpite una
vera e propria stangata fiscale: aumentare subito tutti i tributi, tutti i con-
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tributi e tutte le accise disponibili. Ciò è scritto nell’emendamento che
presumibilmente verrà approvato domani da questa Aula nel maxiemenda-
mento di fiducia. Verrebbe da dire: dopo il flagello di Dio – le calamità
naturali, per chi ci crede, le manda lui – segue il flagello di Cesare. Ho
appena sentito la collega: federalismo anticatastrofe? No, io direi cata-
strofe antifederalista (Applausi dal Gruppo PD), perché il principio del
mutuo sostegno di fronte alle difficoltà – una calamità naturale è una dif-
ficoltà – è la base del foedus, ossia del patto federativo.

Vorrei essere chiaro. So che l’attuale situazione, aggravata dalla cor-
ruzione che ha sfregiato l’immagine pulita della nostra Protezione civile, è
finanziariamente insostenibile: non possiamo andare avanti come abbiano
fatto in questi anni. Ma a ciò bisogna porre rimedio con le riforme, non
con le stangate fiscali. La ciliegina sulla torta, in questo contesto di irre-
sponsabilità, la si trova nella norma sulle quote latte. Sull’aiuto diretto ai
truffatori che ricattano la Lega e, per suo tramite, l’intero Governo ita-
liano, è già stato detto tutto quello che bisognava dire.

Anche a questo proposito, tuttavia, mancava la trasparenza della
scelta allocativa, che è il tema di cui – come avrete capito – mi sto occu-
pando. Ora, grazie all’emendamento approvato, tutti possono sapere quel
che c’è da sapere: più 30 milioni – ecco la scelta allocativa – ai truffatori
delle quote latte; meno 60 milioni, come da tabella fornita dalla Ragione-
ria generale dello Stato (per chi non ci crede, sappia che tale tabella è un
atto pubblico), per la benzina dei Carabinieri e della Polizia (Applausi
della senatrice Mariapia Garavaglia), per il Fondo sociale per il sostegno
agli indigenti, per – credetemi, è vero – lo spegnimento degli incendi bo-
schivi (ossia per la benzina degli elicotteri e dei Canadair). Volete che
prosegua l’elenco? Nella tabella C c’è l’elenco di tutti gli interventi sociali
disposti dalla legge.

Noi... No, noi no, noi no: voi, per dare 30 milioni ai truffatori delle
quote latte, prendete i soldi, che già sono insufficienti, che già sono pochi,
ma voi li riducete ulteriormente, destinati alla benzina delle automobili
della polizia. (Applausi dal Gruppo PD). Ma vi rendete conto di cosa
avete deciso con quelle votazioni in Commissione? Forse è il caso che an-
cora per un attimo ci riflettiate. Guardate, se tradirete l’impegno a rispet-
tare il testo definito in Commissione perché togliete questo obbrobrio, noi
vi capiremo e vi giustificheremo. La vogliamo dire cosı̀? Faremo uno
strappo alla regola che vuole il rispetto alla lettera del testo uscito dalla
Commissione da parte del Governo.

In ultimo, vorrei fare un’osservazione di ordine ancora più generale.
Signora Presidente, i nodi, quelli del Paese, stanno giungendo al pettine.
In Europa si sta scrivendo il nuovo Patto di stabilità e di crescita. Il Con-
siglio europeo di marzo sarà decisivo. I nuovi stress test delle banche sono
imminenti. Se ne è già decisa la qualità, e sapete che sono molto diversi
da quelli che abbiamo brillantemente superato nel recente passato, tant’è
vero che quelli non individuarono la situazione di esposizione, che le
ha portate al fallimento, delle banche irlandesi. Questi prossimi sono
una cosa seria. Lo ripeto: i prossimi sono una cosa seria. La crisi del de-
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bito sovrano in Europa non è superata. L’inflazione si è riaccesa, ma in
Italia non c’è la ripresa, che invece c’è in Germania. Quel poco che c’è
è una ripresina, senza occupazione.

Su tutto questo, nei prossimi giorni, dovranno essere prese decisioni
destinate a influenzare durevolmente il nostro futuro, ben al di là di questa
legislatura. Il Governo vuole decidersi o no a rivolgersi al Paese con un
linguaggio di verità per sollecitarne l’impegno consapevole alla soluzione
di questi problemi? Noi riteniamo che questo Governo non solo non vo-
glia farlo, ma non possa farlo, non avendone la credibilità politica, né
la forza necessarie.

Noi diciamo: «dimettetevi e andiamo a votare». Meglio il voto che
una situazione di questo tipo! Tuttavia, se voi decidete di continuare, al-
lora fatevi carico dei problemi del Paese. In questo provvedimento non
l’avete fatto, anzi li avete aggravati tutti. (Applausi dal Gruppo PD. Con-
gratulazioni).

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

BALDASSARRI (FLI). Signora Presidente, il titolo del disegno di
legge oggetto di questa nostra discussione generale è il seguente: «Con-
versione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

Ho letto il titolo, non certo per ricordare a lei, Presidente, al rappre-
sentante del Governo e ai colleghi, di che cosa si tratti, ma per prenderne
spunto. È il consueto provvedimento milleproroghe, che in altri tempi, in
termini tecnici, ho sempre definito «990 marchette e 10 proroghe». Ma al
di là della battuta, di cui chiedo perdono, parto dalla seconda parte del ti-
tolo e dall’accenno, che io ritengo importante, cui faceva riferimento il
collega Morando due minuti fa. La seconda parte del titolo dice: «inter-
venti urgenti in maniera tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie». Già questa parte del titolo potrebbe essere condivisa, partendo da
un’analisi: siamo di fronte ad una situazione economica e sociale oltre-
modo seria e difficile, contrariamente a quello che è stato detto in tutti
questi mesi (non certamente dal sottoscritto, indipendentemente dalla
mia collocazione in maggioranza o all’opposizione), e cioè che abbiamo
affrontato meglio degli altri la crisi, che la crisi era in gran parte alle
spalle e che adesso ci saremmo avviati ad una ripresa. Purtroppo cosı̀
non è. La situazione, fuori da questa Aula, nelle case delle famiglie, nelle
decine di migliaia di piccole e medie imprese che stanno morendo come
mosche, è molto seria. E quindi credo di dover richiamare l’attenzione di
questa Aula e del Governo ed anche delle opposizioni sul dovere civico
che dovremmo sentire tutti, oltre che sulla responsabilità politica di af-
frontare questo tema.

Ovviamente non ci si può più dire che il milleproroghe non può con-
tenere manovre di politica economica, visto che lo scorso anno nel mille-
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proroghe è stata fatta una manovra di politica economica per decidere
come spendere i miliardi incassati con lo scudo fiscale per il rientro dei
capitali: quindi, non esiste più l’argomento di incompatibilità della mate-
ria; allora il tema non è più formale, cioè valutare se in questo provvedi-
mento è possibile costruire una vera manovra di politica economica. È ur-
gente – credo che la situazione lo dimostri di per sé – una manovra di
politica economica. È urgente per affrontare la situazione delle famiglie
e delle imprese, per sostenere la crescita, lo sviluppo, ma è urgente anche
perché, come ricordava il collega Morando, a marzo il Consiglio europeo
darà le nuove linee. Là non possiamo certo scherzare più di tanto.

I colleghi ricordano – spero – tutte le mie annotazioni critiche verso
questo eccessivo potere burocratico delle istituzioni europee. Ma io ho
sempre distinto questo mio giudizio politico sull’assetto europeo dalla ne-
cessità addirittura di pensare il più rapidamente possibile agli Stati Uniti
d’Europa, cioè all’entità politica europea, unica sede dove può esserci
un futuro per l’Italia e per l’Europa nel nuovo mondo della globalizza-
zione.

Purtroppo debbo dire, come di consueto, che ci siamo permessi di
sottolineare la necessità di una urgente e vera manovra di politica econo-
mica, a sostegno delle famiglie; delle imprese, della ricerca, delle infra-
strutture e delle forze di sicurezza: altro che tagli orizzontali che magari
vanno ad incidere sulla benzina dei carabinieri! Come di consueto, ab-
biamo indicato con nome e cognome le voci di spesa, corrente e non,
che, nei nostri emendamenti, proponiamo di tagliare in modo molto forte,
anche se modesto rispetto all’entità complessiva di quelle voci di spesa,
per ottenere le risorse che potrebbero essere immediatamente messe a di-
sposizione come sostegno alle famiglie, con le deduzioni per carichi di fa-
miglia, quello che volgarmente viene chiamato coefficiente familiare; alle
imprese, con il taglio dell’IRAP attraverso l’eliminazione del monte salari
dalla base imponibile dell’IRAP, (che è poi l’addendo più odioso dell’im-
posta IRAP); con 3-4 miliardi veri per la modernizzazione infrastrutturale
del Paese, con 2 miliardi per la ricerca e l’innovazione tecnologica e con
un miliardo per le forze di sicurezza.

Quella manovra di politica economica che avevamo presentato nel
corso della finanziaria per il 2010; quella stessa manovra che il Governo
ci chiese di trasformare in un ordine del giorno; quella stessa manovra che
il Governo fece propria accettando l’ordine del giorno. Quindi, la do-
manda è molto semplice e banale: essendo passati 14 mesi dall’impegno
preso in quest’Aula dal Governo di seguire quelle linee di politica econo-
mica, noi vogliamo fornire un’ulteriore occasione. In questo milleproroghe
quella manovra c’è: ci dica il Governo se intende o non intende farla; se
non intende farla, viene meno all’impegno assunto in quest’Aula quando
fece proprio quell’ordine del giorno.

Ma proprio per agevolare la valutazione, l’analisi, la meditazione,
sulla decisione da prendere (che come ormai sappiamo sarà presa attra-
verso il maxiemendamento sul quale il Governo porrà la fiducia, e quindi
l’auspicio è che dentro quel maxiemendamento ci sia una decisione coe-
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rente da parte del Governo di rispettare l’impegno preso in quest’Aula nel
dicembre 2009 e di cominciare a percorrere quella strada di politica eco-
nomica vera) queste proposte, come ho già avuto modo di dire, sono ag-
giuntive rispetto alla necessità di mantenere sotto controllo i saldi finan-
ziari. Queste proposte migliorano i saldi finanziari, sostengono la crescita,
l’occupazione, la competitività, la ricerca, l’innovazione, l’università; e
sono atti concreti, certamente molto più concreti e molto più rapidi da as-
sumere che non una fantomatica revisione dell’articolo 41 della Costitu-
zione che, ammesso che possa essere una componente di un’eventuale po-
litica di sviluppo e di scossa all’economia, ha un iter – lo sappiamo tutti –
che si completerebbe alla fine del 2012; ed eventuali effetti di una modi-
fica costituzionale che preveda che è lecito tutto ciò che non è proibito
personalmente li potrei quantificare in uno 0,1-0,2 per cento nel 2020.
E allora, domani, dopodomani, c’è una cartina al tornasole. Se veramente
il Governo, come credo debba fare, di fronte alla situazione economica e
sociale che abbiamo, al di là degli slogan e della propaganda, fa proprio
ciò che ha assunto come impegno in quest’Aula e decide, domani, di fare
politica economica, farà cosa ben diversa dal dovere di salvaguardare i
saldi finanziari. Quello è un dovere d’ufficio, un atto dovuto: non è la po-
litica economica!

Non vorrei usare il termine tecnico, ma molto appropriato, che ha
usato il collega Morando: la politica economica è quella che decide l’al-
locazione delle risorse, non quella che fa deficit e debito pubblico. La po-
litica economica è quella cosa in cui la politica si assume la responsabilità
di dire: da quella voce, da quel capitolo, tolgo dieci perché vado a met-
terlo, magari solo per otto, in quell’altro capitolo, ed eventualmente il
due di differenza lo utilizzo per ridurre ulteriormente il deficit pubblico.

Non voglio annoiare i colleghi, né lei, signora Presidente, ma questa
è la sostanza degli emendamenti che abbiamo (ancora una volta, con fer-
mezza, determinazione e con un filo di speranza, che non deve mai essere
perduto) presentato come contributo a questo provvedimento, anche colle-
gandoci alla seconda parte del titolo che reca «interventi urgenti in mate-
ria tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie». Di questo si
tratta.

Per agevolare l’analisi del Governo, queste nostre proposte le ab-
biamo divise in tre diversi emendamenti. Il primo emendamento è quello
complessivo. Una manovra – non si spaventino i colleghi – di 35 miliardi
di euro, che costituiscono appena appena il 2 per cento del prodotto in-
terno lordo: è ora di finirla di presentare manovre dello 0,01 per cento
del PIL e dire che sono manovre di sostegno all’economia. È necessaria
una manovra di dimensioni quantitative relativamente consistenti: 2 per
cento del PIL è molto meno – quasi la metà – della manovra fatta dal Go-
verno Amato nel 1992, almeno inizialmente stimata in 90.000 miliardi di
vecchie lire, in condizioni difficili anche allora, ma enormemente meno
difficili di quelle che dobbiamo affrontare in questi giorni e in queste set-
timane. Da qui il richiamo alla responsabilità politica del Governo, della
maggioranza e anche delle opposizioni. Noi interpretiamo la nostra re-
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sponsabilità nel modo che sto dicendo, cioè proponendo azioni di politica

economica che, peraltro, se fossero state fatte un anno e mezzo fa forse

avrebbero oggi determinato una situazione economica e sociale nel Paese,

non certo rose e fiori, ma un po’ meno difficile di quella che appare, a

parità di saldi finanziari, con il rispetto più fermo di quello che in gergo

si chiama il rigore finanziario.

Dicevo che, per agevolare l’analisi, abbiamo diviso questa nostra pro-

posta in tre stadi. Il primo stadio è quello che auspichiamo (visto che si

deve fare, tanto vale farlo sul serio), con tagli mirati e verticali sulle

due voci che sono il bubbone della politica economica italiana e della fi-

nanza pubblica: il bubbone che inquina il rapporto tra economia e politica,

tra finanza e affari e cosche mafiose. Quelle due voci alimentano i flussi

criminali. Il grande merito del ministro Maroni è stato quello di aver avuto
importantissimi risultati anche in termini di sequestro dei patrimoni dei

mafiosi. Ma se stimiamo il sequestro dei patrimoni in 20 miliardi di

euro, dobbiamo sapere che quello è uno stock di patrimonio, mentre

con il bilancio delle pubbliche amministrazioni noi alimentiamo, con un

flusso annuale di 30-40-50 miliardi all’anno, quegli stessi patrimoni.

Quindi, sequestriamo meno della metà in termini di stock di ciò che diamo
come flusso ogni anno. Questo è lo scontro-confronto politico, perché una

volta affrontato il taglio di queste voci allora è più facile poter concordare

sulla distinzione di quelle risorse: alle famiglie, alle imprese, alla ricerca,

alle infrastrutture. Proprio per questa ragione abbiamo voluto dividere in

tre parti. Innanzitutto, un emendamento complessivo; poi, un emenda-

mento di dimensioni più ridotte e forse più prudenti. Vogliamo cominciare

a tagliare quelle due voci di spesa-bubbone in modo più prudente? Se
l’entità complessiva è di 35 miliardi, cominciamo a farne almeno la

metà facendo partire le agevolazioni alle famiglie, alle imprese e a tutto

il resto con dimensioni più contenute.

Infine, l’emendamento che definirei di last Resort. Vogliamo almeno

realizzare un’operazione molto più piccola e contenuta, che di quelle aree

grigie taglia un pezzettino piccolo piccolo, per cui si avrebbero 7 miliardi
invece di 40? Con quelli si potrebbe far partire il primo modulo del coef-

ficiente familiare alle famiglie e togliere dall’IRAP delle piccole imprese

sotto i 50 addetti il monte salari. Si potrebbe partire almeno con queste

due piccole gambe, per poi procedere magari, negli anni successivi, con

ulteriori tagli di spesa e con l’ulteriore rafforzamento del sostegno alle fa-

miglie e alle imprese, estendendo le deduzioni per carichi familiari ad im-

porti via via più elevati e il taglio dell’IRAP ad imprese con un numero di
addetti via via più elevati, oltre il primo modulino dei 50 addetti.

Ecco, signora Presidente, questo è il nostro contributo positivo. Il Go-

verno nei giorni scorsi ha detto che c’è bisogno di un rilancio dello svi-

luppo; il dibattito in corso finalmente pare – almeno negli slogan – essersi

indirizzato anche al sostegno della crescita, delle famiglie e delle imprese,

tanto che è scritto nel titolo di questo provvedimento. Certamente, però,
non sono gli slogan, il fumo negli occhi dell’articolo 41 della Costitu-
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zione, che possano incarnare un senso doveroso di risposta al Paese in ter-
mini di politica economica vera.

Un ultimo accenno infine, signora Presidente. A marzo si terrà il
Consiglio europeo. Abbiamo di fronte Basilea 3. Non so se tutti sono con-
sapevoli che nelle attuali condizioni questi vincoli europei diventano de-
vastanti per il sistema economico e produttivo italiano. Nello specifico,
applicare in modo automatico i nuovi parametri di patrimonializzazione
delle banche significa che nei prossimi mesi vivremo un’ulteriore strozza-
tura del credito, mentre stiamo parlando di sostegno della ripresa.

Si ventila che nel maxiemendamento il Governo intenda – a mio pa-
rere positivamente – inserire la possibilità per il sistema bancario italiano
di utilizzare parametri europei anche in termini di valutazione dei pezzi di
patrimonio che ancora oggi non possono emergere per far emergere il vero
patrimonio del nostro sistema bancario in modo da poter rispondere alle
nuove regole europee con più patrimonializzazione, facendo emergere
una valutazione più corretta delle partecipazioni, delle sofferenze e quan-
t’altro. Questa, eventualmente, è la parte positiva di un provvedimento
ventilato in quel senso. Mi chiedo però per quale ragione questa parte po-
sitiva dovrebbe contenere anche – come mi dicono alcuni «uccellini» –
una riforma profonda, strategica del sistema Poste e di BancoPosta? Se
c’è bisogno, come c’è bisogno, di una riforma strategica, strutturale di
BancoPosta, credo non sia il decreto-legge milleproroghe il luogo appro-
priato, con un dibattito strozzato da una fiducia e da un maxiemenda-
mento. Credo, invece, sia più corretto avviare quelle linee di riforma ad
una procedura a sè stante, in maniera tale che il Parlamento, le Commis-
sioni di merito possano esprimere le loro valutazioni ed il loro parere, cosı̀
che un piano industriale di quel progetto possa arrivare alla valutazione
del Parlamento. Non si tratta semplicemente di un fatto tecnico, ma di
un fatto profondamente politico: stiamo parlando, infatti, del destino del
risparmio di milioni e milioni di poveri cristi italiani che, come sappiamo,
affidano al sistema postale la difesa del loro risparmio.

Sull’utilizzo di quel risparmio, che è appetibile da mille parti, in Ita-
lia ed in Europa, il Parlamento dovrà esprimere una sua valutazione, do-
verosa da parte del Governo, in termini di piani strategici, di motivazioni
strategiche, di piani industriali, perché una riforma importante come quella
di BancoPosta possa essere attentamente valutata. È una riforma che cer-
tamente non può essere inserita in un decreto milleproroghe, in un prov-
vedimento per il quale si ventila già la presentazione di un maxiemenda-
mento su cui il Governo apporrà la questione di fiducia. (Applausi dal
Gruppo FLI).

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

VALLI (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti
del Governo, l’argomento all’ordine del giorno, che vede impegnate da
qualche settimana tutte le forze politiche, non si deve prestare a facili stru-
mentalizzazioni o ad interessi di parte. È stato, sicuramente per noi della
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Lega Nord, un momento di verifica, messa a punto, approfondimento di
diverse questioni aperte e bisognose di definizione o di maggiori tempi
per risolverle.

La Lega Nord, naturalmente, ha a cuore le esigenze dei territori del
Nord ma, come ha sicuramente dimostrato nei lunghi lavori di Commis-
sione, anche l’interesse generale di tutto il Paese.

Un argomento che mi è stato particolarmente a cuore – e voglio ci-
tarlo in questo mio breve intervento – è quello che riguarda tutti i lavora-
tori che si trovano a dover affrontare il problema delle controversie in ma-
teria di lavoro dinanzi la Corte di cassazione. Con il recepimento del no-
stro emendamento anche per quest’anno si evita l’applicazione del nuovo
contributo unificato, che ovviamente avrebbe pesato sulle tasche del lavo-
ratore. Va evidenziato, infatti, che l’introduzione di tale contributo rischie-
rebbe di disincentivare la piena tutela giudiziale del lavoratore.

Altro argomento a me caro, in quanto «laghée», riguarda la naviga-
zione interna dei nostri laghi. Per ora abbiamo evitato il danno; dobbiamo
trovare una soluzione definitiva in quanto è dal 1997 che si parla di regio-
nalizzazione della navigazione dei laghi, che è la soluzione che può rap-
presentare la svolta purché naturalmente alle Regioni arrivino le risorse
necessarie per portarla avanti. Noi sappiamo che la Regione vuole avere
la certezza di prendersi in carico un servizio insieme ai fondi necessari
per farlo funzionare meglio.

Con il nostro emendamento siamo intervenuti anche sulla naviga-
zione dei laghi, come il Garda, Como e Maggiore, consentendo l’utilizzo
di risorse proprie senza incidere sulla finanza statale se non, con un nostro
specifico emendamento, per due milioni, nell’ottica però che nel prossimo
futuro le Regioni non debbano sempre andare con il cappello in mano fino
a Roma e possano decidere loro come affrontare la questione senza dipen-
dere da risorse centraliste. Ricordo ancora come nel 1999 l’operazione di
trasferimento alle Regioni, avviata dal Ministero dei trasporti e della na-
vigazione, non fu perfezionata in quanto lo Stato non mise a disposizione
delle Regioni interessate – Lombardia, Piemonte, Veneto – e della Provin-
cia autonoma di Trento le risorse necessarie al rinnovo della flotta e al
funzionamento del trasporto su lago, come espressamente previsto per
legge. E ricordo infine che nel 2006 la Regione Lombardia ha riattivato
un nuovo confronto con le istituzioni regionali, costituendo un tavolo tec-
nico con la collaborazione di Ferrovie Nord Milano.

Questo ed altro hanno sicuramente migliorato il testo iniziale, nella
speranza che questo provvedimento, alla fine, consenta a questa macchina
Paese di proseguire un cammino con qualche ostacolo in meno.

A proposito di quote latte, mi consenta un’ultima battuta, signora
Presidente. Io non so chi sono i truffatori o chi sono i truffati, ma, caro
senatore Morando (che non è più presente in Aula), questo lo lasci deci-
dere a chi dovrà giudicare, visto che ci sono delle indagini in corso. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP. Commenti della senatrice Soliani).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.
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* BASTICO (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentante
del Governo, il decreto di proroga termini quest’anno si caratterizza per
una particolare eterogeneità e complessità delle materie e si caratterizza
anche – credo molto negativamente – per un’assoluta illeggibilità delle
norme in esse contenute; tutto questo alla faccia della semplificazione e
della trasparenza più volte declamate. Soltanto per comprendere la materia
di cui si sta trattando, si deve fare una specie di corsa ad ostacoli, avendo
a disposizione il complesso della legislazione vigente, per individuare pas-
sando da norma a norma di quale materia si tratta.

Considerato questo carattere, che a mio avviso è molto negativo, re-
puto non condivisibile dal punto di vista politico, oltre che dal punto di
vista giuridico e della costituzionalità, la norma contenuta nel comma 2
dell’articolo 1, che sottrae la competenza al Parlamento, per eventuali
provvedimenti di proroga, su questo vastissimo gruppo di materie. Da
un lato, c’è un’ampiezza di contenuti di rilevanza politica molto grande,
ma dall’altro c’è un sovvertimento della scala gerarchica delle fonti del
diritto, laddove si espropria il Parlamento dalla possibilità, che è giuridi-
camente rilevante, di intervenire sulla proroga di termini legislativi: si mo-
dificano leggi attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritengo questa scelta di assoluta gravità.

Entro nel merito di alcuni temi, in particolare riferendomi alle mate-
rie della scuola e dell’università. Al riguardo chiedo una particolare atten-
zione al rappresentante del Governo, perché siamo quasi tutti certi che ci
proporrete un testo elaborato con un maxiemendamento, su cui poi ap-
porre la questione di fiducia, in quanto è stata inserita una norma in ma-
teria di reclutamento del personale docente e sulle relative graduatorie
(sulla base di un emendamento presentato dalla Lega Nord, primo firma-
tario il senatore Pittoni) che è assolutamente contraddittoria ed irragione-
vole e pertanto incostituzionale. Mentre si discuteva del tema, che la mag-
gioranza ha voluto introdurre in Commissione, del reclutamento del perso-
nale docente e delle graduatorie di riferimento che riguardano centinaia di
migliaia di persone, è stata pubblicata la sentenza n. 41 del 7 febbraio
2011 della Corte costituzionale, la quale dichiara l’illegittimità costituzio-
nale di una norma, l’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge del 25 set-
tembre 2009, n. 134, – poi convertito nella legge n. 167 del 2009 che ri-
guarda «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scola-
stico ed educativo per l’anno scolastico 2009-2010». Stante l’incostituzio-
nalità di questa norma e stante la contraddittorietà dell’emendamento, che
è stato approvato in Commissione, con il quale vengono bloccate le gra-
duatorie, propongo di escluderlo dal testo finale.

La norma che la Commissione ha approvato dice sostanzialmente
questo: vengono bloccate le graduatorie degli insegnanti fino al 30 settem-
bre 2012, quindi per il prossimo anno scolastico, facendo però natural-
mente salvi gli effetti giuridici della sentenza della Corte costituzionale.
Allora, dato che gli effetti giuridici (li richiamo anche al relatore senatore
Malan) della sentenza della Corte costituzionale consistono nella deca-
denza di migliaia di persone, che sarebbero state messe in ruolo in
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modo improprio e quindi la sostituzione di queste persone con altre che
invece erano collocate in fondo alla graduatoria, non è possibile non rifare
le graduatorie. Siamo in una situazione di assoluto caos, dove da un lato si
dice di voler accogliere gli esiti della sentenza della Corte costituzionale
(e credo che non si possa fare diversamente) e dall’altro si fa l’opposto,
ossia si bloccano le graduatorie.

Tutto questo non è possibile: si tratta di una norma incostituzionale,
che nella pratica – questo è l’aspetto politicamente molto rilevante – getta
nel caos l’intero sistema scolastico e l’intero sistema di reclutamento.
Chiedo quindi alla maggioranza e al Governo se l’obiettivo non sia pro-
prio quello di gettare nel caos tutto il sistema del reclutamento nella
scuola e quindi il funzionamento complessivo della scuola pubblica.
Che quella norma fosse illegittima, come la Corte costituzionale l’ha giu-
dicata, infatti, era evidente a tutti noi, perché è palese che non riconoscere
ad un insegnante il punteggio che gli spetta solo perché oltre a presentare
la domanda nella sua provincia, l’ha presentata, come prevede la legge, in
altre tre province, costituisce una evidente discriminazione. La Corte co-
stituzionale, infatti, ha annullato quella norma ai sensi dell’articolo 3 della
Costituzione, che sancisce il principio della parità di trattamento e il prin-
cipio del merito.

Chiedo allora che si faccia una riflessione e che si elimini l’emenda-
mento e propongo al Governo l’unica possibile soluzione, che peraltro è
contenuta in un emendamento presentato dal Gruppo del Partito Democra-
tico. Anche applicando la terza annualità dei tagli previsti dalla legge n.
133, vi sono 61.000 posti di docenti e 38.300 posti di personale ATA di-
sponibili; quindi circa 100.000 posti, che oggi sono coperti, ogni anno da
persone magari differenti, ma che hanno un incarico annuale e che quindi
hanno lo stesso costo di una persona immessa in ruolo e stabilizzata. La
soluzione è quella di operare utilizzando tutto questo consistente gruppo
di posti liberi nel prossimo anno scolastico, in modo da risolvere positiva-
mente il caos che si è determinato per la protervia del ministro Gelmini,
che ha insistito nel voler dare applicazione a norme che già vari tribunali
amministrativi avevano giudicato illegittime; una protervia che ha portato
ad approvare l’articolo 1, comma 4-ter, come una sorta di sanatoria, per-
ché già i tribunali amministrativi avevano proposto il commissariamento.

Chiedo quindi da un lato il blocco della norma approvata in Commis-
sione e dall’altro un piano di assunzioni per i posti vacanti, che ho quan-
tificato in 100.000. Aggiungo, inoltre, che trattandosi di una vicenda che
impoverisce ulteriormente la qualità del sistema scolastico, la nostra pro-
posta (c’è un emendamento in materia) è di rinviare la terza tranche dei
tagli che sono previsti dalla legge n. 133 per consentire un po’ di respiro e
di stabilizzazione al fine di poter rivedere con un minimo di tranquillità e
di coerenza la modalità di formazione in ingresso, che è stata già normata,
e soprattutto la modalità di reclutamento del personale della scuola; da
questo punto di vista sono d’accordo con quanto è scritto nel testo. Il
blocco delle graduatorie – ve lo segnalo – ha un altro tremendo inconve-
niente: ci sono, soprattutto nelle regioni del Nord, varie graduatorie già
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esaurite; chiedo quindi dove il Ministero pensa di andare a prendere i do-
centi se non si consentono ulteriori ingressi nelle graduatorie, perché que-
ste sono già totalmente esaurite, elemento questo che viene sistematica-
mente ignorato.

Il secondo tema riguarda invece complessivamente l’università e a tal
proposito vorrei fare due considerazioni. La prima riguarda una vicenda
veramente paradossale che esprime con evidenza quanto le dichiarazioni
del ministro Gelmini e, più in generale, di vari esponenti del Governo
sulla valorizzazione del merito siano assolutamente prive di coerenti appli-
cazioni concrete. Mi riferisco alla norma contenuta in questo decreto di
proroga termini, che rinvia ancora di un anno l’applicazione (quindi la
nega) di un principio che valorizza il merito degli studenti che hanno ot-
tenuto 100 o 100 e lode agli esami di maturità e una media alta nell’ul-
timo triennio di scuola. Questi studenti, sulla base di un decreto del pre-
cedente Governo, hanno diritto a 25 punti per l’accesso alle università a
numero chiuso; l’efficacia di questa norma viene rinviata e questo danneg-
gia fortemente gli studenti meritevoli, perché affida la loro valutazione
unicamente a dei quiz, la cui validità come modalità di selezione è molto
discutibile.

L’ultimo aspetto riguarda il tema del reclutamento del personale delle
università. L’anno scorso la maggioranza e il Governo (ovviamente con la
nostra condivisione) hanno prorogato la norma che teneva conto di una
serie di esclusioni per quantificare il limite del 90 per cento relativo all’u-
tilizzo del Fondo ordinario per le università (FFO) per il funzionamento e
il pagamento del personale docente. Quest’anno tali esclusioni non ven-
gono prorogate e questa mancata proroga, signora Presidente, determinerà
l’impossibilità per tutte le università (e soprattutto per quelle dove c’è la
facoltà di medicina) di poter assumere anche un solo ricercatore o do-
cente. È la preclusione totale! Lancio questo allarme perché negli anni
precedenti la legge consentiva l’esclusione dal computo del 90 per cento
del costo del personale che nelle facoltà di medicina si occupava del fun-
zionamento delle strutture ospedaliere, cosı̀ come venivano esclusi i costi
derivanti dagli aumenti contrattuali per il personale; la mancata esclusione
di questi costi determinerà il blocco completo di tutte le università. Chiedo
attenzione e l’accoglimento di un emendamento che introduce una proroga
che, in questo caso, diventa decisiva per funzionamento delle università.
(Applausi dal Gruppo PD).

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

ROILO (PD). Signor Presidente, il decreto-legge n. 225 del 2010 si
presenta come un provvedimento particolarmente disorganico. Certo, per
sua natura un decreto milleproroghe non può essere omogeneo, tuttavia
qui, come è stato evidenziato nel corso della discussione sulle questioni
pregiudiziali, si fa qualcosa di più: si adotta una tecnica legislativa che
differisce da quella che ha caratterizzato i precedenti decreti milleproro-
ghe. Infatti, tali decreti, senza modificare formalmente la disposizione vi-
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gente, disponevano la proroga della sua efficacia temporale. L’articolo 1
del decreto in esame, invece, consente al Consiglio dei ministri – qui
sta la novità – con uno o più decreti ulteriori proroghe fino al 31 dicembre
2011. Si tratta di una novità davvero rilevante, che permette al Governo
una discrezionalità di proroga prima non consentita, che va al di là delle
ragioni di necessità e urgenza.

Come se ciò non bastasse, si preannuncia l’ennesimo voto di fiducia:
un voto di fiducia su un testo maxiemendato e dai contenuti largamente
insoddisfacenti. Non basta certo aver accolto nelle Commissioni di merito
alcuni emendamenti dell’opposizione per cambiare il disegno di questo
provvedimento, anche se è sicuramente da apprezzare l’accoglimento del-
l’emendamento che prevede che l’applicazione delle disposizioni del col-
legato lavoro relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licen-
ziamento sia prorogata al 31 dicembre 2011. È certamente apprezzabile
l’accoglimento di questo emendamento perché riapre i termini per il ri-
corso dei precari. Ciò comporta che per tutto quest’anno non si applicherà
la norma del collegato lavoro che fissava al 23 gennaio i nuovi termini per
l’impugnazione dei licenziamenti. Finalmente, si riuscirà cosı̀ ad appro-
vare, per la prima volta in questa legislatura, una norma che tutela chi la-
vora anziché tagliare le tutele vigenti.

Dicevo che si tratta di un fatto apprezzabile, ma non sufficiente a col-
mare le lacune presenti anche in questo provvedimento sul versante so-
ciale, in particolare su quello del lavoro. Mi riferisco, anzitutto, al fatto
che le misure a sostegno delle famiglie si presentano come disorganiche,
misure tampone, molto ambiziose nell’enunciazione ma non in grado di
aiutare le famiglie stesse, oggi alle prese con una crisi economica che
ha determinato una riduzione del reddito a loro disposizione. Mi riferisco,
inoltre, alla materia degli ammortizzatori sociali. La proroga concerne la
possibilità, prevista per il biennio 2009-2010, che le risorse in materia
di ammortizzatori sociali in deroga siano impiegate anche per incremen-
tare le misure di alcune fattispecie di indennità di disoccupazione, nonché
degli ammortizzatori sperimentali relativi agli apprendisti.

Inoltre, la stessa proroga riguarda la possibilità di emanare decreti
ministeriali per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole
norme concernenti gli ammortizzatori sociali di specifici settori.

Ho voluto citare le due deroghe perché si tratta sicuramente di pos-
sibilità di deroga positiva, ma che in questo caso si traducono in misure
assolutamente insufficienti a fronteggiare la grave emergenza occupazio-
nale presente oggi nel Paese. Un’emergenza cosı̀ grave che da tempo e
da più parti (ricordo in particolare le ripetute sollecitazioni da parte del
governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi) si chiede la messa in
campo di una riforma organica degli ammortizzatori capace di tutelare
l’insieme del mondo del lavoro. Una tutela che oggi non comprende circa
1.600.000 lavoratori, di cui 1.200.000 dipendenti e circa 400.000 auto-
nomi. Un milione e 600.000 lavoratori che non hanno alcuna copertura,
sempre secondo i dati della Banca d’Italia.
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Ci è stato risposto in Commissione che non si possono riformare gli
ammortizzatori sociali con il decreto milleproroghe. È vero. Non si può
sicuramente compiere un’operazione tecnica di tale natura; ma se non
ora, mi domando quando verrà varata questa fondamentale riforma sociale.
Si deve forse aspettare che la cassa integrazione ordinaria e straordinaria
di circa 600.000 lavoratori si traduca in altrettanti licenziamenti? Se cosı̀
non è, allora mi chiedo perché non è stato accolto un nostro emendamento
che propone la modifica dei termini per la cassa integrazione straordinaria,
che oggi sta sostituendo quella ordinaria.

In realtà questo Governo anche su questo versante vive alla giornata
e spera che la ripresa dell’economia sia tale da riassorbire i lavoratori oggi
posti in cassa integrazione. Ma questo sarà difficilmente possibile perché,
come sostengono quasi tutti gli economisti, siamo in presenza di una ri-
presa economica, peraltro molto debole, che non consentirà il riassorbi-
mento della disoccupazione. Siamo in presenza – come tutti gli osservatori
notano – di una ripresa economica senza nessunissima occupazione.

Ecco perché ci vuole subito una riforma organica degli ammortizza-
tori sociali; soprattutto una riforma che sia in grado di garantire almeno il
sostegno dei redditi.

Un’altra importante questione sociale che pure viene ignorata attiene
alle ricadute delle modifiche introdotte dalla legge n. 122 di conversione
del decreto-legge n. 78 del 2010 a carico dei lavoratori dei comparti tele-
fonico ed elettrico. Modifiche che hanno comportato oneri rilevanti per i
lavoratori iscritti ai fondi di previdenza elettrico e telefonico. Modifiche
che intervengono, inoltre, negativamente nei confronti dei recenti accordi
sottoscritti con il Governo in materia di esuberi, come è stato ripetuta-
mente segnalato da parte di CGIL, CISL e UIL, e la risposta che hanno
avuto queste sigle sindacali in questi ultimi cinque mesi è stata sostanzial-
mente di latitanza. Il Governo infatti non ha saputo organizzare un incon-
tro ufficiale con le parti sociali per affrontare il problema e scongiurare un
ampio contenzioso legale in materia.

Manca infine, signora Presidente, qualsiasi attenzione nei confronti
dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, settore nel quale
la scadenza dei contratti a termine rischia di provocare licenziamenti in
massa. Anche in questo caso, si parla di migliaia di lavoratori: chi conosce
esattamente il settore parla di circa 100.000 lavoratori.

Per tutte le ragioni esposte, e per queste ragioni sociali, voterò contro
questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

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

SANTINI (PdL). Signora Presidente, molti colleghi che mi hanno
preceduto hanno evidenziato come il provvedimento in esame abbia molte
facce, presenti molte opportunità, una sorta di bivio con varie strade da
infilare. Anch’io infilo un sentiero, scegliendo di parlare di un tema non
nuovo in quest’Aula, la montagna, sfortunatamente troppo raramente con-
siderata.
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Voglio scegliere questo momento e questo luogo – «se non ora,
quando?» (mi spiace che lo slogan sia stato utilizzato ieri, ed è molto ri-
schioso ripeterlo) – per parlare di montagna, questa specificità, cosı̀ strana
eppure cosı̀ condivisa.

Quando si parla di montagna si immagina – almeno lo immaginano
coloro che non vivono in montagna – una minoranza sperduta fra i cocuz-
zoli delle montagne intenti a pascolare vacche o al massimo a organizzare
qualche pista di sci. Ma, cari colleghi, oggi la montagna rappresenta in
Italia il 54 per cento delle amministrazioni comunali. Sono percentuali ar-
cinote, ma è giusto rammentarle. Il 60 per cento del territorio complessivo
del nostro Paese può essere considerato territorio di montagna in cui vive
il 18 per cento dei cittadini, quindi circa 12 milioni di persone e si tratta –
in questa sede può essere detto – di 12 milioni circa di elettori. Non solo.
Esiste anche uno spessore economico, oltre che sociale: la montagna ga-
rantisce il 16 per cento del prodotto interno lordo nazionale, il 12 per
cento del fatturato turistico e, in zone considerabili di montagna, le
aziende agricole incidono per il 20 per cento del totale nazionale e, soprat-
tutto nel settore dell’artigianato di ogni genere, il 35 per cento delle
aziende italiane si trova in montagna.

Quindi, quale specificità? Quale minoranza? Eppure, nelle Aule del
Parlamento, non riusciamo a far passare una prevalenza di temi di monta-
gna. Mi riferisco soprattutto al gruppo di parlamentari «Amici della mon-
tagna», circa 200 fra deputati e senatori, che attivano questa lobby ogni
volta che c’è l’opportunità di farlo ma, come dicevo in apertura, troppo
raramente. E in questi casi, purtroppo, la rivendicazione assume fatal-
mente l’accento del pianto, un pianto che dura da molto tempo a causa
delle risposte che di Governo in Governo, di colore in colore, non si rie-
scono ad avere.

Questo, anche se negli ultimi tempi si era raggiunta una specie di in-
tesa perfino nella definizione di montagna, una diatriba in piedi da moltis-
simi anni e nella quale ultimamente si sono aggiunti ai soliti parametri le-
gati all’altitudine anche altri parametri condivisi legati alla situazione so-
cioeconomica e geopolitica. Oggi saremmo in grado di definire quali sono
le zone di montagna alle quali destinare le risorse specifiche. Peccato che
queste risorse, di anno in anno, di legislatura in legislatura, diventino sem-
pre più fatiscenti.

Oggi si parla di federalismo: ebbene, io credo che non potrà mai na-
scere un federalismo autentico se non porta con sé anche un federalismo
della montagna; occorre consegnare, a chi abita in montagna, gli strumenti
per gestire il proprio destino. E che questi abitanti siano capaci di gestire
risorse e destino lo hanno dimostrato anche recentemente quando, sempre
sotto la spinta del gruppo di parlamentari «Amici della montagna», sia alla
Camera sia al Senato e questa volta in particolare al Senato, hanno dato
un esempio di sagacia e capacità nella gestione delle risorse derivanti dal-
l’industria idroelettrica. L’anno scorso, infatti, sono state redistribuite le
risorse prelevate da questo settore come sovracanone idroelettrico desti-
nato ai Comuni e ai bacini imbriferi montani, rimasto fermo per molto,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



molto tempo e rivalutato, lo debbo riconoscere e lo faccio volentieri, gra-

zie all’impegno particolare del collega Zanetta, uno dei vice presidenti del

gruppo di parlamentari «Amici della montagna».

C’è anche un altro tabù da sfatare, grazie al Trattato di Lisbona, che

riguardava la montagna. Mi riferisco a quello degli aiuti di Stato. Quando

dalla montagna venivano richiesti interventi particolari, specifici, dettati
proprio da questa parola, dalla specificità della montagna, molti si oppo-

nevano, il legislatore lo doveva fare: non si può, l’Europa apre una proce-

dura di infrazione perché ogni finanziamento in più rappresenta un aiuto

di Stato. Ebbene, nel Trattato di Lisbona le zone di montagna oggi

sono parificate a quelle insulari che da sempre – non si sa perché, lo

dico con un pizzico di polemica come montanaro – hanno goduto di que-

sta deroga agli aiuti di Stato. Finalmente anche la montagna può benefi-
ciarne. Ne abbiamo parlato in maniera molto franca circa 10 giorni fa

con i ministri Frattini e Tremonti a Sestola durante il Criterium di sci

per parlamentari, che ha un connotato sportivamente magari non molto ri-

levante ma che rappresenta ormai da un paio d’anni l’occasione per un

confronto con questi due Ministri. Ebbene, entrambi hanno concordato

sulla necessità di spingere di più verso il riconoscimento della specificità
della montagna, attraverso il riconoscimento delle peculiarità della vita, a

partire dalle cose più semplici. Sono nate recentemente, per esempio, al-

cuni tentativi di università della montagna: penso a quella di Edro, ma an-

che a quella di San Michele all’Adige. Poi ci sono gli antichi negozi di

vicinato, che soddisfano esigenze non solo mercantili, ma soprattutto so-

ciali. Ci sono i prodotti tipici: altro che prodotti di nicchia! Oggi i prodotti

di montagna hanno un’alta qualificazione sul mercato e andrebbero solo
valorizzati e meglio distribuiti. C’è l’utilizzo delle biomasse e di tutte le

altre fonti di energia alternativa che in montagna potrebbero essere addi-

rittura esaltate rispetto ad altre zone. Vi sono poi le professioni di monta-

gna da valorizzare: da quelle legate al turismo a quelle legate al mondo

dell’agricoltura.

Fino a qualche tempo fa, vi era una definizione ingenerosa, falsa che
etichettava le zone di montagna come zone depresse, zone svantaggiate.

Ma depresse da che cosa? Svantaggiate rispetto a chi? La montagna è in-

vece un sistema perfetto, completo di risorse, di energie sotto il profilo

economico, naturalistico, culturale, storico, imprenditoriale.

La montagna poi ha una ricchezza su tutte: i montanari. Affinché

questi ultimi possano continuare a vivere nella loro montagna dove
sono nati, c’è bisogno – lı̀ sı̀ – di un aiuto in più, di un incentivo per

dare loro ragione per rimanere lassù a condurre una vita dignitosa pari al-

meno a quella che avrebbero andando a cercare un’alternativa in pianura o

nelle città. Non si chiede di più, non si chiedono privilegi. Si tratta vera-

mente di un tema di pari opportunità: si vuole continuare a vivere dove si

è nati, ma con una vita dignitosa pari a quella di chi poi viene durante

l’estate o l’inverno come turista, ossia i cittadini, i quali non capiscono
che se loro godono di ricchezze che noi gentilmente mettiamo loro a di-
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sposizione, è perché queste ricchezze sono mantenute e conservate con il
frutto del nostro lavoro.

C’è anche bisogno di un’altra iniziativa: unire la montagna alle città.
È perfino banale ricordare in questa sede come la sicurezza della pianura
nasca in montagna, come si possano evitare soltanto con opere idrogeolo-
giche importanti in montagna i pericoli di alluvioni in pianura.

C’è anche un pericolo che oggi tocca la montagna: un’omologazione
eccessiva, con figure anche professionali che non nascono e non vengono
dalla montagna, ma che vi si trasferiscono. Mi riferisco a professioni am-
bite come quella di maestro di sci, guida alpina, titolare di impianti di ri-
salita: figure professionali che possono venire anche da altre zone. Addi-
rittura l’Unione europea sta meditando di introdurre una tessera unica pro-
fessionale, da respingere con tutta la forza possibile. C’è un’omologazione
di ruoli, soprattutto di valori, che non possiamo accettare.

Sui tagli fatti all’economia della montagna, sulla gestione dei piccoli
Comuni, sugli aspetti fiscali, parlerà domani il collega Zanetta, che è
molto, molto più bravo di me in queste cose, però esistono seri problemi
e lo dirà in maniera esplicita.

Chiudo soltanto con una citazione che riguarda il nostro romantico
tentativo di inserire alcune misure per la montagna. Guardo con l’occhio
umido i due relatori, che colpa non hanno. Potrei prendermela con il Pre-
sidente della Commissione bilancio. Avevamo presentato otto emenda-
menti, signora Presidente. Se potessi usare un’allegoria, una metafora di
tipo montanaro, rapportando questa iniziativa ad una spedizione, direi:
otto partiti, nessun superstite. Al massimo, un invalido, vale a dire l’ul-
timo emendamento, trasformato in un ordine del giorno. Erano temi di vi-
tale importanza: la defiscalizzazione; gli aiuti per chi non ha il metano,
quindi deve acquistare il gasolio; il CAI, che va difeso come azienda,
come ente non economico, capace di mantenersi.

È un pianto su tutti, mi sento di fare. Un anno fa qui, signor Sotto-
segretario, durante la discussione della legge comunitaria, in un momento
particolarmente doloroso, con molte vittime in montagna sotto le valan-
ghe, eravamo riusciti ad avere dal Governo 250.000 euro per pagare le po-
lizze di assicurazione dei volontari – sottolineo: volontari – del Corpo del
Soccorso alpino, i quali andavano fino ad allora a rischiare la vita – e
molti ce l’hanno rimessa – senza nemmeno una polizza di copertura. Pur-
troppo, con amarezza, pur essendo il mio Governo amico, devo constatare
che da domani questo succederà ancora. (Applausi del senatore Benedetti
Valentini).

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

STRADIOTTO (PD). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, colleghi relatori, il provvedimento alla nostra attenzione, il
famoso milleproroghe o proroga dei termini, nel titolo fa riferimento an-
che a interventi urgenti di sostegno alle imprese e alle famiglie.
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I colleghi Lusi, Morando e Baldassarri hanno avuto modo di tracciare
un quadro complessivo del provvedimento al nostro esame e hanno potuto
evidenziare le proposte che abbiamo tentato di avanzare e le scelte che si
sarebbero dovute fare e che il Governo invece ha preferito non fare.

In modo particolare voglio soffermarmi su un aspetto particolare, che
però ritengo di fondamentale importanza, perché produce degli effetti ne-
gativi, sia sulle famiglie sia sulle imprese del nostro Paese. Mi aggancio
soprattutto ad un tema che è contenuto nella Tabella 1. Originariamente
il decreto prevedeva che i proventi degli oneri di urbanizzazione potessero
essere utilizzati, peraltro nella misura del 50 per cento in spese correnti e
del 25 per cento per la manutenzione del verde pubblico e di fabbricati,
per un termine breve. Ebbene, grazie ad un emendamento dei colleghi
Bertuzzi e Mercatali, del Partito Democratico, questa possibilità ora viene
offerta fino al 31 dicembre del 2012. In questo senso abbiamo forse dato
la possibilità ai Comuni di programmare i bilanci per quest’anno e anche
per il prossimo.

Qual è la cosa grave? Prevedere nel decreto milleproroghe una pro-
posta che, dal mio punto di vista, non è un segnale di buona amministra-
zione e di buona gestione del denaro pubblico, nel senso che quando i co-
muni sono costretti ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione per fare il bi-
lancio, per fare spesa corrente, qualcosa non funziona. Gli oneri di urba-
nizzazione dovrebbero essere utilizzati per fare opere di urbanizzazione
primaria e opere di urbanizzazione secondaria, come strade, scuole, uffici
pubblici, fabbricati di questo tipo. Al limite, le manutenzioni. In realtà
cosa abbiamo fatto in questi anni? Cosa avete fatto in questi anni? Avete
strozzato i Comuni. Avete tolto loro le risorse. Oggi quei Comuni sono
nell’assoluta necessità di disporre della risorsa «drogata» che arriva dagli
oneri di urbanizzazione.

È chiaro che gli oneri di urbanizzazione non possono essere una ri-
sorsa costante nel tempo che possa garantire il pagamento del personale.
Questo è uno degli elementi fondamentali della finanza locale. Ma in que-
sti anni si è tagliato e dall’altra parte si è data la possibilità di ricorrere a
questa «riduzione del danno» rispetto alla mancata disponibilità di risorse.

Qual è la situazione oggi che hanno i nostri Comuni? Mi dispiace che
in un momento in cui da una parte si racconta che si vuole dare più auto-
nomia e che col federalismo risolveremo tutto, nella realtà stiamo to-
gliendo loro risorse ed autonomia. Qualcuno dice con gli slogan: padroni
a casa nostra. In realtà oggi i Comuni sono commissariati dal Ministero
dell’economia.

Col Patto di stabilità abbiamo tentato di fare degli emendamenti per
tentare di raddrizzare il meccanismo perverso del Patto di stabilità. Non
raccontateci che ce lo chiede l’Europa: l’Europa ci chiede di rispettare
Maastricht, ossia di contenere il rapporto deficit-PIL entro il 3 per cento
e di arrivare al famoso 60 per cento del debito rispetto al PIL, mentre
noi siamo al 120 per cento. Ma non chiede ai Comuni il rispetto di queste
norme. È il Governo italiano, il Ministero dell’economia italiano che
chiede ai Comuni quello che non riesce a far fare alle altre parti della pub-
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blica amministrazione, perché i Comuni non possono produrre deficit. Per
assurdo, invece, li costringiamo ad indebitarsi, a ricorrere ai mutui, perché
non diamo loro i soldi e facciamo utilizzare loro gli oneri di urbanizza-
zione per pagare il personale invece di fare le opere infrastrutturali e, di
conseguenza, per fare le opere infrastrutturali andiamo ad aumentare l’in-
debitamento.

Altra cosa importante: famiglie e imprese. Obblighiamo gli enti locali
a non pagare i fornitori. Ossia, per rispettare il Patto di stabilità hanno i
soldi in cassa, ma iniziano da luglio nei vari uffici comunali a chiamare
le imprese e a dire: vi pagheremo a gennaio dell’anno prossimo perché
dobbiamo scavallare il 31 dicembre per riuscire a dimostrare che rispet-
tiamo il Patto di stabilità.

Questo è il modo per aiutare le imprese? Per gli enti che hanno delle
risorse proprie, che hanno saputo governare bene ed amministrare bene le
proprie risorse, alla fine quei soldi devono essere «accantonati», devono
produrre avanzi di amministrazione per compensare altre amministrazioni
dello Stato e non amministrazioni locali, perché queste ultime non pos-
sono fare deficit ma possono solo fare avanzo se rispettano le norme.

Ebbene, questo meccanismo perverso ha creato questa situazione: non
si pagano le imprese. Stiamo parlando del fatto che le imprese hanno bi-
sogno di liquidità, di soldi e che il mercato giri. La situazione bancaria è
quella che è.

La prima a dare il cattivo esempio è la pubblica amministrazione, con
delle norme burocratiche. Quando affrontiamo le norme europee diciamo
che bisogna pagare a 60 giorni, e poi facciamo il Patto di stabilità che di
fatto obbliga gli enti locali e territoriali a pagare nell’anno successivo per
scavallare la fine dell’anno.

Ecco, credo che questa sia la situazione su cui probabilmente questo
decreto meritava di essere valutato in modo completamente diverso. Lo
stesso per quanto riguarda le famiglie, perché, ovviamente, nel momento
in cui si deve rispettare il Patto di stabilità, spesso e volentieri si aumen-
tano le tasse, le tariffe solo allo scopo di creare un avanzo maggiore e
quindi di determinare il rispetto del Patto di stabilità. Questo non significa
essere padroni a casa nostra, ma altro. (Applausi dal Gruppo PD e del se-
natore Pardi).

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

DE ANGELIS (FLI). Signora Presidente, anche quest’anno si con-
suma il rito del milleproroghe; un rito tutto nostro, italiano possiamo
dire. Il decreto-legge, come al solito, si caratterizza per la presenza di
luci e ombre. Il problema è, secondo me, che anche le luci presentano
grandissime ombre per quello che riguarda il finanziamento. Le misure
che esso contiene – anche questo è un dato ormai impresso nella tradi-
zione – sono molto eterogenee tra loro, e ciascuna meriterebbe un attento
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esame e una valutazione caso per caso. Mi limiterò solo ad alcune osser-
vazioni sui contenuti secondo me più importanti e di rilievo del decreto.

Le proroghe non onerose, contemplate in un elenco richiamato al
comma 1 dell’articolo 1, sono circa 70 e differiscono i relativi termini
al 31 marzo 2011, cosa singolare, visto che generalmente il differimento
è sempre stato di un anno. Infatti, c’è una norma inserita nel comma 2
che inizialmente attribuiva al Governo la completa discrezionalità di pro-
rogare ulteriormente i termini stabiliti in elenco attraverso lo strumento del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale norma, come è stato
fatto rilevare anche da alcuni colleghi senatori nelle questioni pregiudi-
ziali, presenta dei profili giuridici abbastanza singolari. Anche a nostro av-
viso, essa risulta, infatti, quanto meno sui generis. Negli anni passati era il
Parlamento, in sede di conversione, ad avere l’ultima parola sulla conces-
sione del differimento dei termini. Nel provvedimento in esame que-
st’anno il Governo, dopo aver differito per un solo trimestre i termini in
scadenza a fine 2010, decide di mantenere per sé la facoltà di prorogare
ulteriormente gli stessi termini fino al 2011.

Le Commissioni riunite 1ª e 5ª, ,con un emendamento, hanno miti-
gato quello che a prima vista è un vero e proprio arbitrio che il Governo
si è autoconcesso. Le Commissioni hanno infatti stabilito, a nostro avviso
in modo più logico e corretto, che ogni ulteriore proroga decisa dal Go-
verno dovrà essere sottoposta al parere della Commissione parlamentare
per la semplificazione e delle altre Commissioni per gli eventuali risvolti
di carattere finanziario.

Il decreto prevede anche un’altra serie di proroghe importanti sotto il
profilo sia sociale che economico che comportano oneri per lo Stato. In-
terveniamo in tutti quei territori che hanno avuto problemi di calamità na-
turali differendo dal 21 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 i versamenti per
gli abitanti dei vari territori colpiti dalle alluvioni dell’inizio dell’inverno.
Si tratta di un intervento di proroga importante perché riguarda il versa-
mento di tasse, imposte, contributi previdenziali e assistenziali e premi ob-
bligatori per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professio-
nali; un provvedimento che comporta un impegno finanziario complessivo
di oltre 90 milioni.

Vi è poi tutta una serie di altri interventi con la copertura, e qui se-
condo me cominciamo a riscontrare numerose situazioni che vanno al di là
del semplice intervento del milleproroghe, ma riguardano complessiva-
mente la politica economica che si è attuata in questi anni. Iniziamo
con l’intervento sul 5 per mille, le cui risorse ammontano a complessivi
400 milioni di euro. Il Governo mantiene la promessa che ci era stata fatta
qualche mese orsono di rifinanziare e il 5 per mille: era stato tagliato con
la legge di stabilità, e ciò era parsa a tutti una misura profondamente ini-
qua, innanzitutto perché le risorse di quel fondo provengono da libere
scelte dei contribuenti i quali, in sede di dichiarazione dei redditi, deci-
dono di versare il 5 per mille ad associazioni del Terzo settore. E ricor-
diamo l’importanza delle attività che queste associazioni di volontariato,
e sono tante, svolgono su tutto il territorio nazionale.
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Vorrei ricordare che il Gruppo di Futuro e Libertà, in sede di appro-
vazione della legge di stabilità, sia con propri emendamenti sia con ordini
del giorno, aveva contribuito a far assumere al Governo l’impegno al rein-
tegro delle risorse con un successivo provvedimento, cosa che, ne pren-
diamo atto, non è avvenuta: e questo non va bene. Lo vogliamo puntua-
lizzare: assolutamente non va bene. E si continua, cominciando da questo,
con altri interventi del Governo in sede di copertura, altri interventi che
vengono messi nel milleproroghe con i soliti tagli orizzontali che, col-
pendo nel mucchio, colpiscono anche voci di spesa che sono indispensa-
bili per il mantenimento e il buon funzionamento dello Stato.

Una parte cospicua della copertura è caduta sulle risorse disponibili
relative ai rimborsi e alle compensazioni d’imposta, che già rappresentano
un problema perché ci sono grandissimi ritardi per quanto riguarda le
compensazioni e i rimborsi a chi effettivamente ha il diritto di riceverli.
Questi mancati rimborsi di imposta, in un momento di grande crisi di li-
quidità delle aziende, colpiscono proprio il mondo delle piccole e medie
imprese.

Il resto della copertura cade poi su capitoli quali il fondo per la fi-
nanza di impresa, i contributi all’editoria – copertura poi che è stata cam-
biata durante l’esame delle Commissioni – e il fondo creato dal decreto-
legge n. 78 del 2010 per agevolare i piani di rientro dei Comuni commis-
sariati, al quale vengono tolti 50 milioni nel 2011 e 24 milioni nel 2012.

Vorrei ricordare altri provvedimenti, se mi è consentito, iniziando dai
500 milioni che vengono concessi per Roma Capitale. È un provvedi-
mento di un certo peso, perché pone a carico del bilancio dello Stato l’o-
nere per l’estinzione delle anticipazioni di tesoreria della città di Roma.
Pur non volendo negare che il riequilibrio dei conti della Capitale d’Italia
è una questione di primaria importanza e, al di là del fatto che il provve-
dimento non comporta oneri in termini di indebitamento netto ma soltanto
di saldo netto da finanziare, non si può negare – dobbiamo dirlo con forza
– che l’impostazione di operazioni cosı̀ importanti richiederebbe una mag-
giore trasparenza nei confronti dei cittadini e di tutti i contribuenti italiani.

Non deve infatti sfuggire a nessuno quanto successo nei mesi scorsi
all’interno del Comune di Roma. Pensiamo alla gestione delle municipa-
lizzate romane, ai debiti che accumulano, alle modalità anche morali,
agli impegni che abbiamo nei confronti dei tanti cittadini e delle tante fa-
miglie che non riescono a dare un futuro ai propri figli, e pensiamo a
quello che è successo, alle modalità di assunzione, ai ruoli che tanta gente
va a ricoprire all’interno delle municipalizzate, che prendono i soldi di
tutti i contribuenti, in maniera irregolare, immotivata, non giusta e non
corretta. Avremmo dovuto chiedere, come minimo, delle relazioni al Co-
mune per capire quello che sta accadendo. Noi diamo 500 milioni di euro
al Comune di Roma (e siamo d’accordo, abbiamo votato il relativo prov-
vedimento), questo continua a gestire le sue municipalizzate in maniera
«allegra» e tutto ciò avviene senza che l’Aula comunque trovi niente da
ridire.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Vorrei ora parlare di altri settori che sono stati depotenziati, degli im-
pegni assunti dal Governo, lasciando per ultimo un aspetto importantis-
simo. Guardate, lo dico sinceramente e me ne assumo la responsabilità:
non ero molto d’accordo quando la mia parte politica chiese le dimissioni
del ministro Bondi. Ero alquanto perplesso, perché comunque, in un mo-
mento abbastanza difficile per l’economia italiana, si poteva ragionare su
tutto; la cultura però rappresenta una delle nostre principali fonti di in-
troito per quanto riguarda le casse dello Stato con il turismo. Per cui ta-
gliare quella parte di finanziamenti che riguardavano il nostro tesoro, il
nostro petrolio, il nostro patrimonio culturale non è stata una scelta di
grande perspicacia e di grande progettualità.

Il ministro Bondi probabilmente è stato debole nei confronti del Mi-
nistero dell’economia, ma, dopo quello che è successo, aveva preso degli
impegni precisi nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Non stiamo
parlando di situazioni ludiche ma di centinaia di migliaia di lavoratori
di quel settore. Il Ministro aveva assunto specifici impegni per quello
che riguardava la tax shelter, il credito di imposta, il rifinanziamento di
un fondo che abbiamo praticamente dimezzato nel corso di questi anni.

Si è votato un emendamento in cui praticamente i fondi del FUS per
quanto riguarda la cultura assommano, mi sembra, a 15 milioni di euro e
abbiamo lasciato il reintegro del fondo, circa 150 milioni di euro, a una
tassa di scopo: un euro a biglietto che verrà pagato dai cittadini. Mi sarei
aspettato da parte del Ministro, lo dico senza rancore, con senso di respon-
sabilità e senso civico, che almeno nelle Commissioni fosse stato presente
a difendere quanto aveva promesso ai lavoratori. Perlomeno questo me lo
sarei aspettato dal ministro Bondi, che sono mesi – come leggiamo, e
spero smentisca – che non va al Ministero per i beni e le attività culturali
a vedere quanto succede, in quello che è il vero nostro Ministero dello svi-
luppo economico, perché la cultura rappresenta, in tutte le sue accezioni,
la principale fonte di introito dello Stato. Poteva venire qui a difendere
quello che aveva promesso ai lavoratori dello spettacolo, insieme a noi
che abbiamo cercato in qualche modo di incrementare i fondi destinati
a quel settore.

Un’altra iniziativa profondamente iniqua, secondo noi, è stato lo stan-
ziamento a favore di fondazioni liriche. In quel caso non si è cercato di
finanziare un settore (quello degli enti lirici), prevedendo magari vincoli
di spesa su costi quali, ad esempio, quelli del personale e stabilendo
che se negli anni quei vincoli non fossero rispettati non si avrebbe diritto
al finanziamento. È stato, invece, previsto un finanziamento ad hoc, l’en-
nesimo spot elettorale privo di qualsiasi tema di sviluppo economico, so-
ciale, culturale od occupazionale. L’ennesimo spot elettorale che serve per
far vedere che esiste un Governo attento agli interessi del Nord finan-
ziando, in sostanza, due enti lirici. L’emendamento è stato fatto ad hoc
– bisogna dirlo senza remore – per finanziare due fondazioni liriche: la
Scala di Milano e l’Arena di Verona. Gli altri enti lirici, le altre fonda-
zioni possono anche chiudere, non c’è alcun tipo di problema perché que-
sta è la precisa indicazione del Governo emersa nel corso dell’esame del
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milleproroghe. Questo va detto, come va detto che non ci sono soldi per
gli enti teatrali. La cultura è un settore che ormai non ha alcuna partico-
lare importanza.

Lo scandalo vero, serio, quello che ci deve far pensare e riflettere a
fondo, al di là dei 30 milioni e dell’importanza della somma che può es-
sere più o meno rilevante è che in un momento come questo di grande
incertezza economica per le piccole e medie imprese, di grande, profonda
incertezza e difficoltà economica per le famiglie – e nel provvedimento
non è previsto alcun tipo di intervento o di incentivo né per le famiglie,
né per le imprese – vengono prorogati per l’ennesima volta (anche in que-
sto caso per una questione elettorale e, oserei dire, ricattatoria) interventi
per 30 milioni di euro. Una forza politica può anche avere dei riferimenti
lobbistici: ciò non mi scandalizza, e ritengo anche legittimo che qualcuno
in quest’Aula rappresenti interessi particolari. Lo ripeto, non mi scanda-
lizza.

Ma se, come in questo caso, vengono utilizzati 30 milioni di euro per
prorogare una truffa, ritengo ciò scandaloso, soprattutto in considerazione
del momento difficile che sta vivendo la Nazione.

Per l’ennesima volta si prorogano, per un importo pari a 30 milioni di
euro, gli interventi a sostegno di allevatori che non hanno voluto pagare le
sanzioni per delle infrazioni dello Stato italiano (lasciamo stare l’Europa,
erano infrazioni dello Stato): di allevatori che personalmente, uno per uno,
hanno deciso di non pagare, mentre altri hanno pagato tutto. Ebbene, que-
st’Aula, decide che ciò va bene, che gli allevatori non debbano pagare
quei soldi che invece vengono sottratti a settori produttivi veri, quelli
che pagano le tasse.

Voi avete rigettato emendamenti con i quali si riconoscevano incen-
tivi agli allevatori seri, ad allevatori che lavorano, che pagano le tasse, che
se sbagliano pagano anche le multe. Ebbene, avete deciso di rigettare que-
sti incentivi per darli a coloro che non pagano le tasse, che hanno truffato
lo Stato sottraendo risorse a settori indispensabili ma asfittici dal punto di
vista economico. Abbiamo sottratto risorse ai Carabinieri che non hanno –
lo sappiamo tutti – la benzina per girare. E poi parliamo di sicurezza!
Questa è davvero una questione gravissima per il Gruppo Futuro e Libertà.

Infine, quanto agli emendamenti che riguardano la capitalizzazione
del sistema bancario, siamo assolutamente d’accordo. Ci sarà il nuovo
Patto, la legge di stabilità europea, saranno momenti molto duri. Speriamo
che si possa avviare una riforma vera, che si smetta di coprire i buchi con
toppe, di togliere risorse da una parte per passarle a un’altra. Una riforma
seria che preveda tagli sui settori improduttivi, sui fondi perduti che non
danno nulla allo Stato e all’economia.

Siamo dunque assolutamente d’accordo sulla necessità di ricapitaliz-
zare le banche, e vorremmo fare un distinguo sulla questione di BancoPo-
sta. Noi chiediamo che non se ne discuta nel decreto, non perché siamo
contrari, ma perché vorremmo che un tema di grandissima rilevanza
come quello di una banca che dovrebbe consentire lo sviluppo di un set-
tore importante per il nostro Paese e che dovrebbe rappresentare la banca
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di riferimento e di sviluppo per il Sud d’Italia venisse discusso nelle Com-
missioni parlamentari competenti affinché si possa fare un ragionamento
vero e serio nel Parlamento italiano.

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

BAIO (PD). Signora Presidente, non intendendo pronunciare il mio
intervento in Aula, le chiedo di poter consegnare il testo scritto perché
sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

SCANU (PD). Signora Presidente, le confesso che mi sarebbe pia-
ciuto poter discettare su questo provvedimento con una disponibilità di
tempo almeno congrua per evidenziare alcuni aspetti che considero parti-
colarmente gravi. Mio malgrado, dovrò limitarmi a considerazioni che ri-
schiano di sembrare più delle affermazioni didascaliche, quasi degli slo-
gan, piuttosto che considerazioni supportate da valutazioni puntuali e pre-
cise.

Ho cercato di dare un abito a questo provvedimento e mi è venuto in
mente di definirlo relativamente ad alcuni aspetti che lo caratterizzano. Si-
gnora Presidente, in questo provvedimento ci sono norme intruse, ovvero-
sia riferimenti legislativi, proposte di tipo legislativo che non potrebbero
esserci. Ci sono gravi omissioni, cioè mancano disposizioni che, viceversa,
avrebbero dovuto esserci. Ci sono procedure illegittime: il senatore Mo-
rando ne ha evidenziate alcune, in particolare quelle che riguardano la
proroga del mandato dei COCER.

Complessivamente, potremmo dire che stiamo assistendo a ciclopiche
contraddizioni, a nuovi giochi di prestigio. È su un aspetto, però, che vor-
rei richiamare la vostra attenzione: sugli accanimenti sofisticati che si
stanno consumando anche in questa circostanza. Qual è il settore, signora
Presidente, colleghi, che per l’ennesima volta viene posto sotto tiro da
questo Governo? Potrei dire che uno dei settori particolarmente martoriato
e ferito da questo Governo è quello della pubblica amministrazione. Le
gigantesche riforme del ministro Brunetta di fatto hanno dimostrato di
non essere tali in quanto a dimensioni e di avere nella loro forma ridotta,
viceversa, i piedi d’argilla.

Fondamentalmente, il ministro Brunetta ha soltanto cercato di otte-
nere la benevolenza degli italiani criminalizzando la pubblica amministra-
zione; ha cercato di costruirsi un’immagine definendo in maniera sconsi-
derata, generica, erga omnes, un settore cosı̀ delicato, che – lo ricordo per
l’ennesima volta – la Costituzione considera essere apparato servente dello
Stato, come un coacervo di nullafacenti, come un’accolita di incapaci,
come una genia di mangiapane a tradimento.
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E magari, nello stesso tempo, ha cercato di far passare l’idea secondo
cui questo Governo, lo stesso del quale lui – ahinoi – è elemento di rap-
presentanza, si occupa della sicurezza e della difesa.

Signora Presidente, è scandaloso che questo Governo abbia vinto le
elezioni tre anni fa lucrando sui timori degli italiani relativamente alla si-
curezza ed è altrettanto scandaloso che questo sentimento, che non è sol-
tanto la proiezione e la manifestazione di un bisogno di ordinaria tranquil-
lità, sia stato innervato e attraversato anche da sentimenti di patriottismo.
«I nostri ragazzi», dice pomposamente il ministro La Russa quando non
trova manifestazioni diverse per nascondere la propria propensione a digri-
gnare i denti. E per i nostri ragazzi, e per le donne e per gli uomini che
sono preposti ad occuparsi di sicurezza e difesa, che cosa c’è? Niente, si-
gnora Presidente.

Le graduatorie sono state bloccate, cosı̀ come sono state bloccate per
gli insegnanti le possibilità di essere assorbiti, come si dice in gergo; ma-
gari anche per i Vigili del fuoco non sono state riconosciute. I precari deb-
bono rimanere vita natural durante precari e magari, una volta maturata
una certa anzianità di precari, debbono lasciare, pur avendo onorato il no-
stro Paese con più missioni all’estero, là dove di sicuro non si fanno le
guerre con i proiettili di gomma.

È in atto, signora Presidente (e questo decreto è uno strumento ulte-
riore particolarmente pericoloso), lo smantellamento della pubblica ammi-
nistrazione, che passa attraverso le cose che ho cercato di indicare, che
passa attraverso la mortificazione dei COCER, i comitati di rappresen-
tanza dei militari, per i quali si chiede un’ulteriore proroga, un’ulteriore
dilazione, un ulteriore allungamento per interferire ed infierire in quella
che è la fisiologia ordinaria e democratica di questo pezzo cosı̀ importante
di Stato.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,50)

(Segue SCANU). La stessa cosa si fa – l’ha detto da ultimo il rappre-
sentante del Gruppo FLI – nell’utilizzo sconsiderato dei fondi che ven-
gono dati alla nobilissima e straordinaria città di Roma: 500 milioni,
pari a cinque sesti, sottratti – in barba alla legge – dai fondi che, vice-
versa, in quanto provenienti dalla valorizzazione di immobili del Ministero
della difesa, avrebbero dovuto essere utilizzati diversamente.

Signor Presidente, colleghi, ieri un milione di donne ha gridato: «Se
non ora quando?». Ritengo che dobbiamo adottare tutti questa espressione,
non soltanto per la funzione liberatoria che ci asseconda e che ci suggeri-
sce, ma anche perché, con la nostra ulteriore pazienza e comprensione,
non intendiamo correre il rischio di sembrare complici, correre il rischio
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di sembrare responsabili, correre il rischio di mancare al nostro appunta-
mento.

Signor Presidente, benvenuto. Chi l’ha preceduta è stata oltremodo
paziente nel condurre i lavori, e quindi mi permetto di chiederle, come
hanno fatto con successo gli altri colleghi, una deroga di trenta secondi.
Lo faccio, in quanto ritengo che debba essere evidenziata, conclusiva-
mente, la vergognosa procedura che, anche in questo caso, il Governo ri-
tiene di portare avanti.

Nessuno più di lei sa, signor Presidente, quanto sia stato mortificato
il Parlamento, e per esso questo ramo, in ragione dell’abitudine a portare
in questa sede i decreti-legge per un’eventuale conversione, magari per il
tramite della fiducia. Nessuno meglio di lei sa, signor Presidente, quanto
sia doloroso per certi versi per chi, eletto o nominato, è venuto qua con la
speranza di poter fare leggi e questo non gli è dato di fare, ma il tutto
diventa davvero insopportabile quando per l’ennesima volta, anziché per-
mettere una fisiologia democratica, ci viene tappata la bocca con il si-
stema della fiducia.

Mi permetta in conclusione, a titolo personale, benché l’argomento
sia del tutto diverso, di esprimere alla dottoressa Serafin, che è stata ap-
pena eletta (o nominata, non lo so, il significato mi è chiaro e vi è chiaro)
a questo prestigioso incarico, i miei auguri personali. Il fatto che la mia
parte politica abbia ritenuto di doversi caratterizzare in un certo modo
non toglie niente all’apprezzamento, alla gioia, alla soddisfazione nei con-
fronti della sua persona, che – ne sono convinto – saprà svolgere questa
funzione cosı̀ alta nel migliore dei modi possibili. Buon lavoro. (Applausi

dal Gruppo PD).

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

PARDI (IdV). Signor Presidente, colleghi, 100 modifiche per quattro
articoli costituiscono forse – certamente vi si avvicinano – un record nello
stravolgimento del testo di partenza. C’è stata all’inizio una scrematura
nell’ammissibilità, ma le riformulazioni hanno prodotto una mostruosità
che manda fuori controllo le norme già debolissime sul controllo e la ri-
duzione della spesa pubblica.

Abbiamo visto scampoli e lacerti di finanziamenti a pioggia e piogge
di nuovi balzelli. Ricordo le addizionali sull’energia elettrica, sui rifiuti,
sui carburanti, la curiosissima tassa sui biglietti del cinema, tra l’altro
non proporzionale, di un euro, indifferentemente su tre euro e su otto
euro. Si escludono, tra l’altro, i cinema parrocchiali, e questo sta in rap-
porto al trattamento di favore che questa maggioranza ha già riservato e
ha intenzione di continuare a riservare agli edifici della Chiesa, anche de-
diti ad attività commerciali.

C’è un aumento netto dei costi della politica: è aumentato il numero
degli assessori e dei consiglieri comunali nelle grandi città; c’è un incre-
mento delle indennità; non ci sono i presupposti di rispetto all’articolo 77
della Costituzione. È ribaltato il rapporto tra legislazione e giurisdizione,
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ci sono alcuni casi estremamente gravi ed estremamente indicativi, come
gli abusi in Campania. Non è una bazzecola, in questo caso vengono so-
spesi in una sola parte del Paese effetti di sentenze penali di condanna,
anche definitive, e la Consulta sarà costretta a tornare su quest’argomento.
Noi continuiamo a produrre dispositivi che costringono la Consulta a ri-
prendere posizione su questioni già individuate, fissate e sceverate.

È stata approvata una norma in materia di graduatorie scolastiche che
non è in linea con la sentenza n. 41 del 2011, e ancora una volta, la Con-
sulta sarà obbligata a riprendere posizione perché, tra l’altro, la disposi-
zione si colloca a pochissimi giorni di distanza dalla pronuncia di tale sen-
tenza.

È stato evitato lo scorrimento di graduatorie nella scuola 2001-2002 e
nella pubblica amministrazione, per continuare invece una prassi di no-
mine dirigenziali senza concorso. Evidentemente, la fisiologia dello spoils
system è penetrata proprio all’interno dei precordi del modo di fare leggi.

C’è un intervento sul rapporto fra TV e giornali (che in Italia è già
scandaloso, perché tutti sappiamo che, benché la legge non lo permetta,
il Presidente del Consiglio ha più di un giornale di famiglia) che sicura-
mente favorirà la voracità proprietaria del Presidente del Consiglio sull’ar-
gomento, a dispregio del conflitto d’interessi, del rispetto della concor-
renza, della trasparenza degli assetti societari.

Tutte materie, queste – attenzione – che sono di evidente rilevanza
costituzionale e comunitaria. Il decreto milleproroghe mena colpi a destra
e a manca, incurante di queste incompatibilità. Ognuna delle norme che
ho richiamato – ce ne sono però molte altre che i colleghi hanno elencato
e, forse, nessuno di noi riuscirà a farne l’elenco completo – avrebbe me-
ritato una questione di costituzionalità propria se fosse stata inserita fin
dall’inizio nel decreto. Tali norme sono però entrate prepotentemente in
seguito e le Commissioni in sede referente, invece di depurare il decreto
da incongruità evidenti, lo hanno vieppiù inquinato con emendamenti in
materie disparate ed estranee che le Commissioni competenti non hanno
neanche potuto esaminare.

C’è inoltre un vizio di origine che non può essere trascurato: il de-
creto-legge scade il 27 febbraio, ma si è aspettato l’11 febbraio per con-
cludere il voto sugli emendamenti. Le Aule del Senato e della Camera dei
deputati lo ricevono blindato. Facciamo poche leggi, ma le facciamo male.
Le modifiche non sono subemendabili. Eccetto qualche caso, nessuno ha
accolto la graziosa possibilità di subemendare quello che rimaneva. Ma
le modifiche dovrebbero essere eliminate e affrontate nuovamente, ognuna
(mi riferisco a quelle non subemendabili) nella Commissione competente.

Anche qui l’elenco è complicato. Spicca su tutte – ne hanno già par-
lato vari colleghi – la questione delle quote latte. Per risolvere i problemi
di quelli che molti colleghi hanno chiamato i truffatori delle quote latte, si
è deciso di far mancare i fondi alla cultura: il Fondo unico per lo spetta-
colo aveva ricevuto promesse fino a 150 milioni e ha avuto 15 milioni. I
problemi dei precari della sanità, della scuola e della pubblica amministra-
zione sono stati completamente dimenticati e affossati. Sono stati negati
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gli spiccioli necessari ai Vigili del fuoco. Parlavo ieri, in piazza, con un
vigile del fuoco che mi spiegava che nella mia città, in una postazione
specifica di pronto intervento, dieci anni fa erano in 21 e ora sono in
12. Non viene pagato loro alcun straordinario; i precari sono tenuti a bac-
chetta, non possono protestare e sono costretti a lavorare per un salario
insufficiente.

Sono stati negati i soldi necessari ad affrontare il rischio idrogeolo-
gico. A tale proposito, si aprirebbe un capitolo penoso perché l’Italia è
un territorio complicato, sofisticato e difficile, che avrebbe bisogno di
fondi cospicui e decisivi per affrontare il problema del rischio idrogeolo-
gico. Cosa che invece non si fa mai: anziché affrontare i problemi per
tempo, si spendono sempre molti più soldi dopo che i danni si sono ma-
nifestati. Nell’elenco degli argomenti che avrebbero dovuto essere riconse-
gnati alle Commissioni competenti si trova, per esempio, la trasmissione
di informazioni su trattamenti di procreazione assistita. Viene da pensare
che chi straparla di privacy, poi fa il contrario quando deve esercitare –
chissà – forse una censura occhiuta e preventiva su cose che si ritiene di-
spiacciano Oltretevere.

Ci sono poi i temi dello scorporo di BancoPosta da Poste italiane e la
possibilità di acquisto di banche da parte di Poste: non sono esperto della
materia, ma l’altro giorno, nelle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ho assistito
allibito ad uno scampolo di discussione quasi amichevole su questo argo-
mento, come se si potesse decidere di cose di queste entità e peso ragio-
nando semplicemente su un emendamento presentato all’ultimo momento.
Cento modifiche clientelari e microterritoriali oscurano le pochissime cose
buone che stanno dentro il provvedimento.

Il testo firmato dal Presidente della Repubblica è stato del tutto stra-
volto ed è diventato una sorta di finanziaria omnibus, che contiene spese
preelettorali, non rispetta l’articolo 81 della Costituzione, viola i vincoli di
contabilità pubblica che le leggi nn. 468 del 1978 e 196 del 2009 li ave-
vano fissati.

Pochi anni fa il presidente Ciampi, proprio in ragione della diversità
del testo che aveva firmato rispetto a quello proposto all’esame successi-
vamente, rinviò alle Camere il disegno di legge di conversione. In questo
caso, penso che la Presidenza del Senato dovrebbe operare un severo va-
glio di ammissibilità, escludendo tutte quelle parti che non sono in linea
con il titolo, non rispondono ai requisiti di necessità e urgenza previsti
dalla Costituzione, a quanto stabilisce la legge n. 400 del 1998, i Regola-
menti e a quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 128 del 2008.

Da ultimo, desidero esternare il mio senso di dubbio in ordine alla
procedura seguita da parte delle Commissioni riunite 1ª e 5ª. Trovandomi
a discutere per giorni e giorni di emendamenti in mezzo a colleghi come
me, e meno di me, esperti della materia, sono stato sfiorato dal sospetto
ingenuo che il deferimento alle Commissioni 1ª e 5ª riunite avesse soprat-
tutto il significato di pareggiare il deficit di maggioranza all’interno della
Commissione bilancio. Mi auguro che in futuro questo tipo di deferimento
venga vagliato con la maggiore severità possibile.
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha fa-
coltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, credo proprio di poter dire che il modo con il quale viene
trattata l’agricoltura in questo provvedimento sia assolutamente unico ed
originale: del resto, non è una novità. Infatti, in tutti i provvedimenti di
carattere generale con ripercussioni finanziarie di questa legislatura, il set-
tore primario è costantemente risultato residuale, le sporadiche misure
inefficaci e l’individuazione delle priorità incoerenti ed incongruenti.

Si può dire che anche i contenuti, la forma e la procedura di questo
decreto-legge rappresentino l’icona finale dell’involuzione progressiva
delle politiche agricole a cui si è assistito nel corso di questa legislatura.

Se si avesse voglia di ironizzare – anche se non se ne ha – si po-
trebbe partire dall’attributo che accompagna il decreto: milleproroghe.
Avremmo potuto immaginare, in realtà, che poco avrebbe interessato l’a-
gricoltura, perché da prorogare c’è rimasto ben poco: in 30 mesi sono
state di fatto azzerate buona parte delle misure che avevano sostenuto il
settore negli anni precedenti.

Se poi si guardasse il carattere di urgenza, il sarcasmo troverebbe un
terreno fertilissimo. Da mesi, infatti, vengono denunciati stati di emer-
genza in interi settori, che poi nelle dichiarazioni hanno sempre trovato
una comprensione verbale tra i membri del Governo. Ne cito alcune.

In merito alle aziende che producono in serra, l’esplosione dei costi
di produzione e, tra questi, del gasolio per il riscaldamento, ha messo in
ginocchio il settore. Da mesi viene richiesto il rinnovo dell’accisa a livello
minimo, visto che l’esenzione prevista in altri Paesi dell’Europa ai produt-
tori italiani non è riconosciuta, perché la procedura non si è mai conclusa
e le aziende sono a rischio chiusura.

Quanto al settore bieticolo, per esso si è assistito ad un’altalena di
dichiarazioni, smentite e misure per recuperare, di fatto, gli 86 milioni
di euro, che rappresentano la quota nazionale dell’OCM zuccheri sotto-
scritta nel 2005 da questa maggioranza. Nominalmente le risorse sembra-
vano recuperate. Fu uno degli ultimi atti propagandistici del ministro Zaia,
che dichiarò di aver lottato con tutte le forze per rendere disponibili al-
meno 21 degli 86 milioni di euro mancanti al settore. Bene. Se oggi
non si interviene, le risorse già teoricamente disponibili presso l’AGEA,
non potranno essere utilizzate.

Inoltre, in questo provvedimento si azzera il fondo per le APA. A
fronte di tanta demagogia sull’importanza di garantire la salubrità delle
produzioni, questo fondo rappresentava uno dei pochi esempi di successo,
che ha anche incentivato la diffusione della qualità delle nostre produzione
zootecniche. Dal 1º gennaio non è più finanziato e non si è neppure cer-
cato di immaginare un programma di razionalizzazione. Nella legge di sta-
bilità se ne è decretata l’estinzione.

Infine, il settore ittico ha registrato un calo della produttività pari al
41 per cento, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento, un crollo dei
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livelli occupazionali pari a 17.000 posti di lavoro (passando da circa
46.000 a 29.349), un incremento del 240 per cento dei prezzi del carbu-
rante, incidendo sui costi di produzione fino al 60 per cento per il sistema
più colpito, quello della pesca a strascico. La dotazione di parte corrente
per l’economia ittica è passata da 14 milioni di euro a 6 milioni.

Più in generale, si può dire che per l’agricoltura, che solo nell’ultimo
anno ha visto la chiusura di ben 25.000 aziende e che continua a subire sia
gli effetti dell’instabilità dei mercati e della variabilità dei prezzi che il
costante e inarrestabile aumento dei costi produttivi, contributivi e buro-
cratici, l’unica e autentica emergenza è la scadenza delle rate degli spla-
fonatori «recidivi» delle multe delle quote latte. Si tratta di una manciata
di aziende rispetto alle migliaia che hanno continuato a pagare e rispetto
alla quale si continua a trovare un’insopportabile, inspiegabile ed ingiusta
sponda nei parlamentari della Lega. Ma è possibile che, ancora una volta,
l’unico argomento che esce alla ribalta della cronaca per il settore agricolo
siano le quote latte? Credo si possa dire ormai che siano il simbolo delle
contraddizioni politiche di questa maggioranza.

In Commissione è stato presentato l’emendamento per la proroga
delle scadenze relative e, mentre il Ministro comunicava ai membri della
Commissione stessa un parere fortemente contrario, il rappresentante del
Governo dava l’ok. È una situazione che abbiamo già visto in precedenza,
con la sola differenza che la volta precedente il Ministro aveva minacciato
le dimissioni e, alla fine, questo è l’unico emendamento oneroso appro-
vato per il settore agricolo. E con quale copertura? Il senatore Morando
per primo, ma tutti gli interventi successivi, hanno descritto dettagliata-
mente dove si vanno a trarre le risorse.

È chiaro da questa rappresentazione che la questione non è solo agri-
cola. Non a caso, nella quasi totalità degli interventi dei senatori che mi
hanno preceduto, è stato citato questo emendamento senza mai indicarlo
come intervento riguardante il settore primario. Come pure è politica la
questione che il Ministro, a copertura dell’assenza assoluta di interventi,
tuoni che questo non è il provvedimento adatto per affrontare le gravi dif-
ficoltà contingenti e strutturali del settore.

Credo sia giusto informarlo che dovrebbe andare a verificare da
quanti mesi questo Senato presenta ordini del giorno, risoluzioni, proposte,
molto spesso sottoscritte in modo trasversale tra tutte le forze politiche,
molte delle quali hanno ottenuto un impegno a provvedere da parte del
Governo appena fosse stato possibile. Ma, evidentemente, non è mai pos-
sibile: evidentemente non è mai il tempo per l’agricoltura. (Applausi dal
Gruppo PD).

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

GIULIANO (PdL). Signor Presidente, il mio intervento sarà brevis-
simo. L’esigenza di parlare mi viene dettata dalle ansie e dalle preoccupa-
zioni diffusesi tra i dipendenti della Finmek di Caserta. Faccio riferimento
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in particolare all’emendamento delle Commissioni riunite nel quale si rin-
novano i precedenti provvedimenti in considerazione delle gravi difficoltà
in cui versa la Regione Abruzzo a seguito del noto evento sismico. In spe-
cie, l’emendamento ha suscitato qualche perplessità in ordine all’applica-
bilità delle disposizioni anche ai dipendenti della Finmek che lavorano
nello stabilimento di Caserta. Nell’emendamento si dice che nel caso in
cui al termine di scadenza il programma non risulti completato il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sen-
tito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine del
programma per i gruppi industriali con imprese o unità lavorative nella
Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011.

Il riferimento alla Regione Abruzzo era stato evidentemente male in-
terpretato, nel senso che si riteneva e si ritiene, ma a mio avviso ciò è as-
solutamente infondato, che il provvedimento sia applicabile solamente ai
dipendenti degli stabilimenti che hanno sede in Abruzzo. Cosı̀ evidente-
mente non è, perché il riferimento è al gruppo industriale. Non solo:
c’è un precedente autorevole, vale a dire l’articolo 39 della legge 30 luglio
2010, n. 122, che provvedeva ugualmente con delle provvidenze a favore
delle imprese commissariate, utilizzando la stessa identica dizione usata in
tale emendamento. Si tratta pertanto di preoccupazioni ed ansie che non
trovano giustificazione, probabilmente alimentate anche da notizie di
stampa e da qualche comunicato degli esponenti dell’opposizione che
hanno ingenerato un timore che non va assolutamente condiviso.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi anche su un’affermazione fatta
dal senatore Pardi nel corso del suo intervento, in modo particolare con
riferimento alla sospensione disposta nei confronti degli abbattimenti nella
Regione Campania. Vorrei precisare che si tratta di un problema com-
plesso e difficile, che riguarda 60.000 abitazioni. Il tutto è stato ulterior-
mente esacerbato da una dichiarazione di incostituzionalità di una norma
regionale fatta improvvidamente dalla Giunta Bassolino, che non ha dato
la possibilità ai proprietari di quelle unità abitative di poter condonare.

Questa pausa di riflessione servirà sicuramente, dal momento che la
Regione Campania ha emanato il piano casa e dovrà emanare un piano
paesaggistico. Distruggere 60.000 abitazioni non è impresa da poco; non
solo, c’era anche la sperequazione che si era creata tra coloro che subi-
vano l’abbattimento rispetto agli altri. Si era persino pensato al sorteggio.
Sicuramente, il periodo di tempo di sospensione consentirà alla Regione
Campania di prendere atto della delicata situazione.

Soprattutto vorrei tranquillizzare gli ambientalisti e coloro che hanno
creato allarmismo facendo presente che anche in questo caso è previsto il
parere della sovrintendenza. Il provvedimento viene quindi incontro alle
esigenze delle famiglie che sono state pressate dalla paura, dal timore e
dalla preoccupazione di vedersi abbattuta la loro prima casa. Speriamo
che nel periodo previsto la Regione Campania possa legiferare in modo
da riportare la situazione in una condizione in cui si possa evitare il rie-
mergere di quelle preoccupazioni di ordine sociale e di ordine pubblico
che si stavano consumando sul territorio della Campania.
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Signor Presidente, vorrei tornare brevemente sul problema della Fin-
mek. I 2,5 milioni di euro previsti nell’emendamento, che sono stati rite-
nuti insufficienti, possono essere eventualmente aumentati successiva-
mente con le risorse del fondo a disposizione del Ministro del lavoro.
La somma disposta è più che doppia rispetto alla prima provvidenza di-
sposta ma potrà essere ulteriormente aumentata ed alimentata, qualora
ne dovessero ricorrere le condizioni, con un provvedimento amministra-
tivo da parte del Ministro del lavoro.

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

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, il decreto milleproroghe e la
sua conversione in legge di cui oggi si dibatte poteva essere un’occasione
con cui la maggioranza poteva rimediare alla stasi che il Governo ha im-
posto ormai da troppo tempo, coinvolgendo i suoi rappresentanti nelle
Aule parlamentari. In un contesto sociale in cui la crisi è dominante, l’at-
tività parlamentare avrebbe dovuto essere proficua e dominante. Ciò che i
cittadini chiedono alla politica è che sia vicina ai loro problemi e che li
affronti nel migliore dei modi. Se poi ci riferiamo a chi è stato scelto
per rappresentarli, per questi diventa un dovere.

Ho fatto questa breve premessa, perché vorrei sollecitare una rifles-
sione da parte di tutti. A fronte di provvedimenti che vanno discussi
con una connotazione prettamente politica, e quindi ognuno è legittimato
nelle proprie scelte, ve ne sono altri che non possono avere una colloca-
zione politica, uno schieramento piuttosto che un altro: sono i provvedi-
menti che devono essere affrontati solo con la coscienza e con la respon-
sabilità di chi è consapevole di vivere in un Paese civile e ha l’onore di
esserne rappresentante.

Io e miei colleghi della Commissione sanità abbiamo presentato
emendamenti ed ordini del giorno su argomenti seri, molto seri, soprat-
tutto se pensiamo che i destinatari sono persone che soffrono e alle quali
la vita non ha offerto il meglio che ci si possa aspettare. Parliamo della
sclerosi laterale amiotrofica, più diffusamente denominata SLA, ma ab-
biamo esteso il nostro intervento anche alle disabilità gravi, argomenti
sui quali non esiste l’idea o il presunto dovere di fare scelte politiche.
Non è necessario e non occorre ricercare una collocazione, di destra, di
sinistra, di centro, quella che sia. In questo caso dobbiamo essere guidati
solo dalla nostra coscienza, dalla nostra dignità di cittadini italiani, prima,
e di parlamentari, poi.

Non vi può e non vi deve essere demagogia là dove vi sono persone
che soffrono e, con loro, intere famiglie. Pertanto, invito ciascuno di voi a
vivere almeno un giorno insieme ad una di queste persone, ad una di que-
ste famiglie. Allora, solo allora, si potrà capire di cosa stiamo parlando e
quanto sia nobile il gesto che dovremmo fare per rendere loro la vita un
po’ più agevole. Lo dico anche al ministro Tremonti, che non è qui con
noi, ma che con i suoi tagli sta mettendo a dura prova queste famiglie.
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Abbiamo presentato ordini del giorno, con i quali si vuole spazzare
via ogni demagogia. Semmai si chiede un approccio veramente responsa-
bile su un argomento che, peraltro, è stato anche oggetto di una manife-
stazione pubblica, quanto mai sacrosanta. Era in occasione dell’approva-
zione del Patto di stabilità, quando il Governo destinò una quota di 100
milioni di euro per i malati di SLA e per le loro famiglie. Chiedo a lei,
senatore Malan, che ritengo una persona veramente sensibile: queste fami-
glie avranno o no questi 100 milioni per poter affrontare i costi della ma-
lattia? Ribadisco ancora una volta che non si può lesinare su questi inter-
venti finanziari. Inoltre, è inconcepibile che non vengano prese in consi-
derazione anche altre disabilità gravi, gravissime.

Si chiede che questi finanziamenti siano destinati ad interventi per ri-
cerca e assistenza domiciliare, sia per i malati di SLA sia per tutti i malati
con gravi disabilità: una quota non aggiuntiva rispetto alle risorse stanziate
per le stesse finalità della legge di stabilità 2011, trattandosi, al contrario,
delle stesse risorse che concorrono alla determinazione nell’ammontare in-
dicato.

Non possiamo consentire l’azzeramento del fondo per la non autosuf-
ficienza, ossia i 400 milioni che vengono a mancare da quest’anno, e che
tutto questo passi inosservato.

Sostengo, e con me tutto il mio partito, ma credo anche voi, che oc-
corra avviare un’ampia riflessione sul mondo delle patologie gravissime.
Potremmo individuare misure di carattere generale, ponendo altre risorse
per tutte le disabilità gravi, tra cui l’istituzione di un fondo ad hoc per
la ricerca, per la cura, per l’assistenza delle persone disabili e per aiutare
i loro familiari.

In definitiva, è quanto mai necessario adottare un progetto condiviso,
sia perché si cerca di far fronte ad un grande dramma, sia perché si incre-
menta la ricerca in Italia, che porterà, ne sono sicura, benefici a queste
persone sfortunate e all’intera collettività. E se l’argomento dovesse rica-
dere sulla mancanza di risorse, allora io ribadisco che questi provvedi-
menti hanno una priorità assoluta e che sono state prospettate anche pro-
poste di finanziamento senza maggiori oneri per l’Erario.

In conclusione, chiedo a ciascuno di voi, col cuore, un atto di co-
scienza: non lasciate che questi malati non abbiano risorse. (Applausi

dei senatori Fioroni, Gustavino e Santini).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, dato che non ci sono molti iscritti a parlare,
naturalmente continuiamo il dibattito, però vorrei rivedere la mia deci-
sione di iniziare alle ore 9 la seduta antimeridiana di domani, visto che
non ve ne è l’esigenza.

Pertanto, la seduta di domani mattina avrà inizio alle ore 9,30.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518 (ore 20,19)

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

GERMONTANI (FLI). Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
reca «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» e
adotta una tecnica legislativa nuova che differisce da quelle che hanno ca-
ratterizzato i precedenti decreti cosiddetti milleproroghe. Quei decreti,
come è evidenziato anche dalla relazione tecnica del Servizio studi, hanno
tradizionalmente affiancato commi che impiegavano la tecnica della no-
vella (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) a commi
che, senza modificare formalmente le disposizioni previgenti, disponevano
la proroga della sua efficacia temporale. Nessuna delle due tecniche cer-
tamente è in grado di ovviare alla inevitabile mancanza di chiarezza dei
testi normativi che è insita nel fatto stesso di prorogare ripetutamente
un termine, ma la lettura risultava comunque agevolata grazie al fatto
che i commi erano raggruppati per materie, in articoli dotati di rubrica
(proroga di termini in materia di istruzione, in materia sanitaria, e via di-
cendo).

Ora l’articolo 1 del decreto fissa un nuovo termine per 63 disposi-
zioni previgenti inserite in una tabella che, nella maggior parte di casi,
non contiene elementi esplicativi del loro oggetto. Inoltre, l’applicazione
del termine disposto dall’articolo 1 alle disposizioni elencate nella Tabella
1 implica talvolta un procedimento interpretativo dagli esiti non sempre di
immediata evidenza.

Non vi è dubbio che lo stesso titolo del provvedimento chiarisce che
il decreto legge non si limita a prorogare termini di leggi vigenti ma in-
serisce nuove disposizioni in contesti normativi già vigenti o, come nel
caso degli interventi di Roma Capitale, del tutto innovativi. Anche nel-
l’amplissimo numero di leggi indicate nella tabella allegata, gli interventi
previsti non si limitano alla proroga di termini, ma consentono, tramite la
possibilità di intervenire sui «regimi giuridici» (come è previsto dal
comma 2 dell’articolo 1), l’inserimento di innovazioni normative. Quindi
l’articolo 1, comma 2, autorizza il Governo a modificare, con una fonte
secondaria, i termini di vigenza di normative contenute in fonti di rango
primario, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i rego-
lamenti di delegificazione dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400
del 1988.

Detto questo, più che parlare di ciò che è contenuto nel decreto oggi
al nostro esame, credo sia necessario evidenziare ciò che non c’è e cosa si
sta cercando di far entrare nel testo proprio per quanto detto prima.

Il presidente Baldassarri ha già illustrato magistralmente sia da eco-
nomista che da politico i nostri emendamenti 2.1001, 2.1003 e 2.1004. Si
sta cercando di usare in modo inappropriato il milleproroghe, inserendo
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nuove norme che nulla hanno a che fare con una proroga dei termini.
Penso ad esempio all’emendamento sulla fecondazione assistita che, di
fatto, vuole schedare tutte le donne che si rivolgono ai centri italiani di
procreazione medicalmente assistita e che, in un certo senso, rappresenta
un ulteriore inasprimento della legge n. 40. Con un atto di forza, utiliz-
zando lo strumento del milleproroghe, il Governo – che non può, infatti,
introdurre nuovamente i divieti che sono stati cancellati dalla Carta costi-
tuzionale nella legge n. 40 – in realtà introduce la violazione della pri-
vacy, creando un ulteriore deterrente all’accesso a tecniche di feconda-
zione. E questo è grave.

L’altro punto, di cui non posso non parlare anche se è stato amplia-
mente oggetto degli interventi che mi hanno preceduto, è quello delle
quote latte. È stato infatti approvato in Commissione l’emendamento
che rinvia di sei mesi la scadenza per coloro che hanno superato le quote
consentite per legge. Uno slittamento che comporterà oneri per circa 30
milioni per l’anno in corso: 30 milioni per pochi non in regola a fronte
di molte aziende che hanno creduto nello Stato e che si sono messe in re-
gola spesso affrontando dei sacrifici economici molto duri. Qui dobbiamo
ancora una volta leggere questo modo di agire in senso politico e ancora
una volta dobbiamo dire che assistiamo ad una forzatura per la sopravvi-
venza dell’alleanza PdL-Lega che una volta si manifesta con il voto, cosı̀
come proposto dalla Lega, su un federalismo che in realtà presenta ogni
volta, alzando il velo, quello che realmente è – quindi non il federalismo
che tutti vogliamo e che abbiamo votato convintamente, ma spesso un
finto federalismo – e una volta, invece, sul far passare un’ulteriore proroga
del pagamento delle multe sulle quote latte.

Il testo del milleproroghe offrirebbe poi un non trascurabile aggancio
per intervenire sulla critica situazione degli utenti sine titulo degli alloggi
militari. Abbiamo presentato una serie di emendamenti perché si tratta di
una categoria nei confronti della quale il Ministero della difesa ha cam-
biato in maniera repentina e non chiara il proprio approccio proprio sul
versante del diritto all’abitazione. Abbiamo presentato un ordine del
giorno con altri colleghi che è stato accolto qualche mese fa in occasione
del recente provvedimento di stabilità, ma ad oggi l’impegno del Governo
non si è concretizzato. Per esempio, c’è un emendamento di particolare
importanza che, riferendosi all’applicazione del canone di indennità di oc-
cupazione a carico di utenti sine titulo, prevede che venga prorogato il ter-
mine in cui i singoli utenti, resi edotti, con le modalità e formalità in vi-
gore, dell’importo del nuovo canone di indennità di occupazione loro ap-
plicato manifestino una ufficiale accettazione del provvedimento. Ab-
biamo previsto per esempio che siano escluse dal campo di applicazione
le famiglie al cui interno viva un portatore di grave handicap; abbiamo
comunque agganciato tutto ciò ad una verifica di sostenibilità familiare
anche sulla base del reddito della famiglia.

Un altro emendamento che non è stato accolto riguarda l’ENAM, un
ente che abbiamo soppresso in occasione della manovra del luglio scorso,
trasferendo all’INPDAP tutte le risorse umane, finanziarie e strutturali che
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facevano capo a quell’ente sulla base delle risultanze del bilancio di chiu-
sura alla data di entrata in vigore della legge. La norma, però, non prevede
criteri e modalità per la realizzazione della soppressione per incorpora-
zione. Il punto più delicato riguarda l’assenza dell’organo di rappresen-
tanza, fino ad oggi eletto dagli iscritti, e quindi si voleva riconoscere
con questo emendamento per gli iscritti ex ENAM di avere una propria
rappresentanza elettiva all’interno dell’INPDAP.

Un’altra proposta che non è stata accolta riguarda la Commissione di
garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici es-
senziali, una Commissione che è, a tutti gli effetti, un’autorità amministra-
tiva indipendente come hanno sancito alcune norme di legge che l’hanno
formalmente equiparata alle altre Authority. La Commissione è composta
di nove membri nominati dai Presidenti di Camera e Senato e si pone
come fulcro del sistema per quanto concerne la disciplina in materia di
sciopero, in quanto ha ampi poteri finalizzati a garantire il rispetto delle
procedure previste dalla legge attraverso le quali si snoda tutto il procedi-
mento pubblicistico di fronte alla Commissione, alla quale compete di sta-
bilire se lo sciopero è legittimo o non lo è. Scopo della legge è quello di
assicurare un giusto contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e il diritto dell’utenza. Il punto però è que-
sto: la Commissione non dispone di un proprio ruolo di personale, come
tutte le altre autorità amministrative indipendenti, e si avvale soltanto di
un contingente di 30 unità, posto in posizione di comando o fuori ruolo
da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per questo l’emendamento
era volto a garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni
attribuite alla Commissione e a dare certezza e giusto riconoscimento al
personale interno che da anni si prodiga con senso di responsabilità.

Concludo ricordando due emendamenti che meraviglia non vengano
accolti, soprattutto oggi, quando i dati della Banca d’Italia ci dicono
che il debito pubblico è ulteriormente aumentato: 1.843,2 miliardi di
euro. Il primo, lo dico perché ne rimanga traccia nel Resoconto d’Aula,
è un emendamento secondo me virtuoso – dichiarato oltretutto inammissi-
bile, ma di cui voglio parlare – che si pone l’obiettivo di impedire a ma-
gistrati ordinari, amministrativi e contabili, prefetti, avvocati dello Stato,
ambasciatori e Ministri plenipotenziari, di percepire, al netto di tutti gli
incarichi conferiti e autorizzati, un compenso onnicomprensivo superiore
a quello percepito dal primo presidente della Corte di cassazione. Per
molti di questi civil servants – sempre gli stessi – le nomine sono vere
e proprie operazioni economiche. Meraviglia e un po’ insospettisce l’o-
stracismo dimostrato ripetutamente su questo punto, in un momento,
come dicevo, di obiettiva difficoltà economica del nostro Paese.

Cosı̀ come stupisce che non sia stato accolto dalla Commissione bi-
lancio un emendamento che riapre i termini per rideterminare il costo di
acquisto dei terreni edifı̀cabili e agricoli, a beneficio di persone fisiche,
società semplici ed enti non commerciali che in caso di vendita avessero
realizzato una plusvalenza. Meraviglia perché lo Stato incassa tasse su po-
tenziali vendite, cioè non ancora eseguite, ovvero incassa tasse in anticipo,
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quindi la misura invoglia i privati a vendere i terreni e soprattutto a di-
chiarare il prezzo di vendita. Pertanto, l’erario incassa anche dal compra-
tore un’imposta di registro, catastale ed ipotecaria pari al 11 per cento, nel
caso di terreno già edificabile, e al 18 per cento, nel caso di terreno ancora
agricolo ma potenzialmente edificabile. Quindi, la misura avrebbe un dop-
pio vantaggio: quello di maggiori introiti per lo Stato e, inoltre, sarebbe
antielusiva, perché il venditore non avrebbe più convenienza a fare del
sommerso, a differenza di ciò che accadeva quando la plusvalenza era
soggetta ad un’imposta sostitutiva del 20 per cento e quindi molto alta.

In conclusione, vorrei dire che l’auspicio più volte fatto di un con-
fronto costruttivo – quello che noi vorremmo – tra opposizione e maggio-
ranza, nel reale interesse del Paese, è stato nuovamente disilluso. Sap-
piamo, infatti, che quasi certamente sarà presentato un maxiemendamento
e che sicuramente verrà chiesta per l’ennesima volta a quest’Aula la fidu-
cia. Per l’ennesima volta, dunque, il Parlamento sarà esautorato dalla sua
funzione primaria, quella legislativa. Ciò compromette pericolosamente
l’equilibrio che la Costituzione disegna tra Governo e maggioranza e tra
maggioranza e opposizione ed è evidente che il Governo usa impropria-
mente l’istituto della fiducia come strumento di controllo di una maggio-
ranza sempre più fragile, sempre più sofferente.

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

FIORONI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi – pochi – rima-
sti in Aula, signor rappresentante del Governo, con il decreto in esame ci
troviamo di nuovo a dare seguito alla prassi, ormai purtroppo consolidata
in questa legislatura, di esaminare una congerie di norme riunite in un
contenitore omnibus per affrontare questioni che, al contrario, potevano
essere trattate all’interno di provvedimenti organici e omogenei per mate-
ria, o ancora, nell’ambito della discussione sulla manovra di bilancio (an-
ch’essa, comunque, da qualche tempo ridotta all’osso), senza dimenticare
che lo stesso testo si presta a tentativi di integrazione che immancabil-
mente e naturalmente sono stati posti in essere da parte di maggioranza
e opposizione.

Vorrei però sottolineare come la maggioranza e il Governo ne ab-
biano approfittato per tentare di far passare novità normative, con dei
veri e propri blitz che ci colgono di sorpresa nei contenuti, perché eviden-
ziano un comportamento incerto o, a dir meglio, schizofrenico degli stessi
che, da una parte, con pubblici proclami, dichiarano di lavorare per la cre-
scita economica del Paese, per la libertà di impresa, l’innovazione, la ri-
cerca e la semplificazione, dall’altra, senza dirlo ad alta voce, cercano di
far passare misure che vanno esattamente nella direzione opposta.

Mi riferisco, ad esempio, al tentativo sventato di tornare indietro
nelle liberalizzazioni della vendita dei medicinali da banco, introdotte
dal ministro Bersani del precedente Governo, ed impedire l’apertura di
nuove parafarmacie, vincolando alla discrezionalità dei Comuni il trasferi-
mento di quelle esistenti. O ancora, penso all’emendamento del Governo
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che fissa la tassa di un euro sul biglietto di ingresso nei cinema per finan-
ziare gli incentivi fiscali allo stesso settore. Anche in questo caso si pena-
lizza l’impresa determinando la contrazione dei consumi in un momento
in cui occorre invece risollevare la domanda e, soprattutto, si mettono
le mani nelle tasche degli italiani con una tassa a carico degli spettatori.

Allo stesso modo, si mettono le mani nelle tasche degli italiani (cosa
che questo Governo proclama costantemente di non voler fare) chiedendo
ai cittadini e alle imprese colpiti da calamità naturali l’ulteriore sacrificio
di pagare nuove tasse per la propria Regione con l’aumento delle addizio-
nali IRAP ed IRPEF e delle accise per l’energia da parte di Comuni e Pro-
vince. Si può proprio gridare che al danno e alla sofferenza si aggiunge-
rebbe un’ulteriore punizione, questa volta inflitta dallo Stato.

Sarebbero quelli descritti interventi che vanno nel senso di aiutare le
imprese, il sistema produttivo, i cittadini in una contingenza caratterizzata
da una crisi economica non ancora sopita? Quali norme introdurre, invece,
compatibilmente con questo provvedimento per perseguire queste finalità?
Magari una norma che prevede la proroga del credito di imposta in favore
delle imprese per le spese sostenute per promuovere la ricerca, già intro-
dotta dalla legge di stabilità solo per investimenti fino al 31 dicembre
2011.

In realtà, si tratterebbe di una minima misura perché sappiamo che il
credito di imposta introdotto con la legge finanziaria 2007 come contri-
buto automatico commisurato ai costi sostenuti per le attività di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo è stato modificato in negativo da
questo Governo (anche questa volta senza annunci, ma sottovoce) nell’o-
dioso meccanismo della prenotazione obbligatoria, cosiddetto click, che
esclude molte imprese dal beneficio sulla base di un criterio di scelta
che è tutto meno che meritocratico.

In un’Italia che non presenta dati incoraggianti di crescita e che inve-
ste in ricerca e sviluppo meno dell’1 per cento del PIL e in termini di in-
novazione e competitività è agli ultimi posti delle relative classifiche, sa-
rebbe bene intervenire con misure significative strutturali che non abbiano
una durata fugace come quella introdotta dalla legge di stabilità. Peccato
che sul credito d’imposta il Governo in questo provvedimento interviene
in modo ancora più pesante riducendo le somme destinate per le compen-
sazioni che le imprese attendono invano da tempo, come anche ricordato
in precedenza dal senatore Morando.

Sarebbe poi stato opportuno porre rimedio alle disposizioni introdotte
con la stessa legge di stabilità per l’anno in corso a carico di un settore
imprenditoriale che ormai evidentemente viene considerato da sacrificare,
quello delle TV locali, che con il passaggio al digitale terrestre avrebbero
dovuto trovare un maggior spazio di crescita anche in conseguenza del
principale obiettivo della introduzione del digitale: il pluralismo dell’infor-
mazione televisiva. Al contrario, si è penalizzata la libertà di impresa e si
sono create difficoltà alle stesse imprese nel gestire la transizione in tempi
ristretti e con una grave e repentina riduzione delle frequenze a disposi-
zione.
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Il Governo manca di coerenza nei confronti delle imprese anche nel-

l’introdurre in questo provvedimento la norma che prevede la deduzione

forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti. Infatti,

si tratta di una misura utilizzata negli ultimi 15 anni che potrebbe consi-

derarsi strutturale di per sé anche se viene annualmente rinnovata. In tal

caso è stata riproposta, ma a metà, innovando in peius rispetto alle previ-

sioni dei passati anni, limitandone l’applicazione senza produrre pertanto

l’effetto auspicabile per i destinatari.

Potremmo anche soffermarci a fare alcune considerazioni sull’ap-

proccio con cui anche in Parlamento siamo costretti ad affrontare il

tema della riforma della giustizia, sicuramente urgente ed indispensabile

per cittadini ed imprese. A causa della foga e del furore codificatorio

da novello Napoleone – senza averne i presupposti – del Presidente del

Consiglio, spesso si raggiungono risultati che deludono le aspettative

per le difficoltà di applicazione che può portare la fretta che, come

noto, è sempre cattiva consigliera.

Penso, ad esempio, alla pseudoriforma del processo societario, appro-

vato in tutta fretta dal Governo Berlusconi precedente e abrogato dall’at-

tuale Governo perché rivelatosi un vero e proprio fallimento. E in questo

provvedimento – mi riferisco alla media conciliazione – se in un primo

momento si era trovata un’intesa in Commissione per ritardare l’entrata

in vigore dell’istituto, forse nella consapevolezza della difficoltà legata al-

l’immediata applicazione, all’improvviso sono cambiate le carte in tavola

per far slittare di un anno l’entrata in vigore solo per il condominio e per

gli incidenti stradali, perdendo l’occasione di affrontare con sistematicità il

problema.

In conclusione, onorevoli colleghi, vorrei ricordare a tutti noi che il

Paese non si merita, né ora, né per il futuro, un Parlamento che legifera

sempre e solo seguendo l’emergenza del momento, o comunque obiettivi

di breve respiro e di ridotta portata. È ora che questo Governo presenti al

Parlamento un programma per l’economia di medio e lungo termine per la

crescita e lo sviluppo, che preveda interventi organici. Mi chiedo quanto

dovremo aspettare, ad esempio, perché venga definito il disegno di legge

sulla concorrenza che ormai da troppo tempo si rimanda, nonostante le ri-

petute sollecitazioni ed i richiami dell’Antitrust. Ne abbiamo bisogno per

garantire mercati più aperti in favore della concorrenza e della competiti-

vità delle imprese, per superare i monopoli che ancora esistono nel nostro

Paese, a tutela del cittadino consumatore che sta soffrendo degli effetti

della crisi e del forte ribasso del potere d’acquisto di salari e pensioni.

Il progressivo aumentare dei premi assicurativi, delle tariffe dell’energia

elettrica ma, soprattutto, del gas ne sono un esempio. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di

legge in titolo ad altra seduta.
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Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La 5ª Commissione permanente è autorizzata a riu-
nirsi domani mattina, anche durante la discussione generale in Aula, per
l’esame degli eventuali emendamenti presentati dal Governo al decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225.

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 le sedute di martedı̀ 15 febbraio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedı̀ 15 feb-
braio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie (2518) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,10 del giorno 15-2-2011
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e

alle famiglie (2518)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
Li Gotti, Pardi, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio,

Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Pedica

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in oggetto perpetua una infausta prassi di proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, il cui rinvio o differimento è
spesso reso necessario da ritardi o inadempienze delle amministrazioni
pubbliche – ed in particolar modo delle amministrazioni ministeriali regi-
strate nella fase attuativa delle leggi vigenti. Il reiterato differimento di
una norma può comprometterne l’efficacia e vanificarne la stessa formale
sussistenza nell’ordinamento. A motivo di ciò sarebbe opportuno un ri-
corso particolarmente rigoroso e limitato allo strumento della decretazione
d’urgenza nell’ambito della proroga legislativa, non potendosi ammettere,
senza danni per la certezza del diritto, la generalizzata sistematizzazione
di uno strumento concepito quale eccezionale rimedio a situazioni dalle
quali può derivare concreto pregiudizio ove non si intervenisse sui termini
in scadenza. Il presente disegno di legge, anche alla luce dell’iter che sta
caratterizzando il provvedimento in oggetto (l’esame emendamenti è ini-
ziato soltanto l’8 febbraio 2011, pur essendo il decreto datato 29 dicembre
2010), non appare rispondente, in più parti, a tali stringenti requisiti, con-
figurandosi spesso quale mero e oscuro elenco di automatici rinvii ad altra
data di termini legislativi, talvolta differiti senza alcuna adeguata motiva-
zione. Tali rinvii spesso intervengono su disposizioni già ripetutamente
prorogate, con l’effetto di rinviarne di fatto sine die l’entrata in vigore,
ovvero dispongono, in maniera indifferenziata e per una pluralità di argo-
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menti e tematiche disomogenei, differimenti anche pluriennali – talvolta

impropriamente riaprendo termini scaduti da anni con un effetto di revivi-

scenza incompatibile con il principio tempus regit actum – che mal si at-

tagliano alla natura della decretazione d’urgenza;

il decreto-legge in esame rappresenta dunque l’ennesima occasione

in cui, ormai a regolare cadenza annuale se non semestrale, si incide sul

termine di entrata in vigore delle leggi, per differirla o per prolungarla ol-

tre il tempo inizialmente stabilito, generando una crescente incertezza

sulla qualità ed efficacia delle leggi mediante uno strumento normativo ec-

cezionale che per sua natura dovrebbe essere temporaneo e tendenzial-

mente non ripetibile. Non la singola proroga, ma il sistematico ricorso

ad una pluralità di rinvii mediante un vero e proprio filone normativo

(non a caso ribattezzato giornalisticamente «milleproroghe») rende l’e-

same delle specifiche proposte del tutto aleatorio con riguardo alle catego-

rie di necessità ed urgenza, laddove sarebbero più opportuni interventi le-

gislativi ordinari di modifica o abrogazione ovvero di modulazione delle

scadenze. Il Governo – che già opera in misura sempre più rilevante, se

non quasi esclusivamente, attraverso la decretazione di urgenza attraverso

questa tipologia di decreti compie l’operazione di rinviare (o prolungare)

la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un ef-

fetto improprio di «sistemazione» della legislazione vigente;

la stessa eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in

esame seppur formalmente riconducibili al titolo grazie al pretesto seman-

tico connesso alla «proroga di termini», correlata all’assenza dei presuppo-

sti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell’arti-

colo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere «straordinari»)

- nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale, costituiscono

ulteriori elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in

materia di decretazione d’urgenza. In particolare, il contenuto normativo

del decreto legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all’ar-

ticolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i

decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il

loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al ti-

tolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge 400 del 1988, ancor-

ché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica

avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa è in qualche modo richia-

mata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba

verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla

«legislazione vigente» (articolo 78 Reg. Sen.). Da ultimo, con sentenza

n. 171 del 2007, la Corte Costituzionale innovando la giurisprudenza co-

stituzionale in tema di presupposti della decretazione d’urgenza, ha dichia-

rato l’incostituzionalità di un decreto-legge non a motivo della sua reite-

razione, bensı̀ per la mancanza dei presupposti di cui all’articolo 77,

comma secondo della Costituzione («casi straordinari di necessità e ur-

genza»), rilievo cogente rispetto ad alcune delle numerose integrazioni

normative proposte in sede di conversione;
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va altresı̀ considerata cogente la necessaria e puntuale applicazione
dell’articolo 97, primo comma, del Regolamento del Senato, in riferimento
al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, in parte già operato dalla
Presidenza delle Commissioni referenti (Affari Costituzionali e Bilancio).
Del resto, la Giunta per il Regolamento del Senato, con un parere pronun-
ciato in data 8 novembre 1984, ha sancito che: «in sede di conversione di
un decreto-legge, la norma del primo comma dell’articolo 97 del Regola-
mento – secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano
estranei all’oggetto della discussione – deve essere interpretata in modo
particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile pre-
servazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la pro-
cedura prevista dall’articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al
decreto-legge che al disegno di legge di conversione;

valutato, peraltro, che:

in tal sede sembra opportuno e prioritario richiamare ancora una
volta l’attenzione su questioni gravissime di trasparenza e qualità della le-
gislazione, la cui mancata osservanza evidentemente rappresenta ormai un
fenomeno che tende, con viva preoccupazione dei giuristi e degli operatori
dei vari settori interessati, a diventare normale, ordinario e fisiologico. Lo
stesso fatto che il decreto «proroga-termini» sia ormai divenuto una tipo-
logia a sé stante, è suscettibile di determinare surrettiziamente un nuovo
parametro formale – la «proroga» – che si consolida nella prassi e giusti-
fica di per se’l’eterogeneità del contenuto senza altra motivazione che non
sia il mero decorso del tempo, senza alcuna valutazione delle conseguenze
di un simile approccio. Con la continua e reiterata decretazione d’urgenza
– ad ancor più con il meccanismo dell’utilizzo di un mero decreto del pre-
sidente del Consiglio dei Ministri recato dal provvedimento in oggetto –
viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parla-
mento. Non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straor-
dinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei
decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi; ci troviamo infatti di fronte
a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal
Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo
e legislativo. La stessa amministrazione, non rispettando i termini per
gli adempimenti si propria spettanza, nell’immediatezza dello scadere ne
dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo cosı̀ l’incertezza
dei destinatari delle norme circa l’effettiva necessità di conformarsi ai ter-
mini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii;

il provvedimento in esame - anche alla luce dell’ulteriore appesan-
timento che ha registrato comunque nell’esame referente - non presenta i
necessari requisiti di chiarezza, risultando assai anomalo anche quanto a
drafting legislativo per l’indecifrabilità di taluni passaggi normativi; l’ete-
rogeneità del suo contenuto è tale che risulta molto difficile, alla luce del
peculiare iter seguito dal provvedimento nelle Commissioni di merito, un
esame appropriato e consapevole dei singoli contenuti da parte del Senato
della Repubblica. Tale anomalia viene rafforzata dal fatto che il rinvio ad
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altre norme non indica in forma integrale ne’in forma sintetica e di chiara
comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni di pro-
roga fanno riferimento ovvero il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare, in violazione dell’articolo 3 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di chiarezza dei testi normativi;

come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica, con
lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto
di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla
comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il
rapporto tra il cittadino e la legge. È doveroso ribadire oggi che è indi-
spensabile porre termine a simili «prassi», specie quando si legifera su
temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono
aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. È in
giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare». In tale con-
testo si inserisce la peculiare tecnica legislativa adottata dal decreto 225
del 2010 in oggetto;

considerato, in particolare, che:

l’articolo 1, del provvedimento in esame, composto da due commi,
proroga al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei «regimi giuridici»
indicati nella Tabella 1 allegata e autorizza il Governo a disporre con De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri un’eventuale ulteriore pro-
roga fino al 31 dicembre 2011. Il primo termine (31 marzo) restringe
grandemente gli spazi di intervento del Parlamento – dal momento che an-
che qualora le Camere espungessero la singola proroga essa avrebbe co-
munque per gran parte già esaurito i suoi effetti – mentre il secondo
(31 dicembre) è conferito al Governo. In ciò il disegno di legge in esame
adotta dunque una tecnica legislativa del tutto peculiare rispetto a quelle
che hanno caratterizzato i precedenti decreti C.d. «mille-proroghe». Tali
decreti hanno tradizionalmente affiancato commi che impiegavano la tec-
nica della «novella» (ossia della modifica testuale di atti legislativi vi-
genti) a commi che, senza modificare formalmente la disposizione previ-
gente, disponevano la proroga della sua efficacia temporale. Nessuna delle
due tecniche suddette è in grado di ovviare alla inevitabile mancanza di
chiarezza dei testi normativi che è insita nel fatto stesso di prorogare ri-
petutamente un termine, ma la lettura dell’articolato risultava comunque
agevolata grazie al fatto che i commi erano raggruppati per materie, in ar-
ticoli dotati di rubrica (proroga di termini in materia di istruzione, in ma-
teria sanitaria, ecc.). L’articolo 1 del testo in esame, invece, si limita a fis-
sare un nuovo termine per 63 disposizioni previgenti inserite in una tabella
che, nella maggior parte di casi, non contiene elementi esplicativi del loro
oggetto. Inoltre, l’applicazione del termine disposto dall’articolo 1 alle di-
sposizioni elencate nella Tabella 1 implica talvolta un procedimento inter-
pretativo dagli esiti non sempre di immediata evidenza. Inoltre, l’impiego
della formula atecnica «è fissato al 31 marzo 2011» è probabilmente do-
vuto al fatto che il provvedimento in esame dispone sia proroghe di ter-
mini che, al momento dell’entrata in vigore del provvedimento stesso,
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non erano ancora scaduti, sia il differimento di termini che invece erano
già scaduti, secondo quanto indicato dallo stesso Governo nella colonna
recante i termini dei provvedimenti inclusi nella tabella (dove sono ripor-
tati, ad esempio, un 20 novembre 2008, un 31 dicembre 2006, ecc.). Si
noti, a tal proposito, che la circolare dei Presidenti delle Camere del 20
aprile 2001 Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi dispone l’uso di «proroga» quando il termine non è ancora sca-
duto e di «differimento » quando il termine è già scaduto;

il comma 2, dell’articolo 1, rimette invece al Governo la possibilità
di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti elencati nella Tabella 1.
La modalità individuata per la proroga è un decreto del Presidente del
Consiglio dei minsitri da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Da un lato, dunque, il Parlamento si trova a «ratificare» le
proroghe disposte dal Governo, in quanto esse, a meno di non venir sop-
presse in corso di esame, saranno praticamente già in via di esaurimento al
momento della conversione in legge del decreto-legge (che scade il 27
febbraio 2011). Dall’altro – in violazione sostanziale seppur non letterale
delle disposizioni che vietano di inserire deleghe nel corpo dei decreti-
legge – il Governo si auto conferisce, con uno stratagemma non corrispon-
dente alla forma prevista dall’articolo 76 della Costituzione, una sorta di
delega a reiterare le proroghe in questione con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri Il comma in esame autorizza dunque il Governo a
modificare, con una fonte di rango secondario, il termine di vigenza di
normative contenute in fonti di rango primario, al di fuori delle procedure
e delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dal comma 2
dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988: norma ancorché di livello or-
dinario considerata dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «or-
dinamentale;

tale norma si attesta, pertanto, su un profilo di incompatibilità to-
tale col sistema delle fonti normative ed ordinamentali, riflettendosi sul
decreto e colpendo i criteri della ragionevolezza di cui all’articolo 3 della
Costituzione. La circostanza che il decreto-legge in esame presenta un ef-
fetto solo facoltizzante, e comunque non immediato, potrebbe assumere ri-
levanza gravissima anche ai fini della valutazione circa la sussistenza dei
requisiti di necessità e di urgenza ex articolo 77 della Costituzione rispetto
a questo secondo anomalo procedimento di proroga;

si avrebbero, inoltre, nell’ordinamento, disposizioni di pari rango
legislativo la cui vigenza è però regolata da fonti diverse (legge in un
caso o decreto del presidente del Consiglio in altro caso), con effetti pa-
radossali con riferimento al regime di impugnabilità – immotivatamente
differenziato rispetto ad analogo contenuto, sia tra due diverse disposizioni
di proroga sia con riferimento alla medesima proroga, la quale per un dato
periodo sarebbe disposta con legge e per un altro periodo con atto ammi-
nistrativo. Laddove poi il Parlamento volesse incidere su tale seconda pro-
roga, si troverebbe costretto a modificare con legge un DPCM, determi-
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nando anche in tal modo la coesistenza nella medesima disposizione di
due norme di rango diverso ed incrementando ulteriore confusione tra
fonti normative. Tutto ciò non può non riflettersi in un vizio del de-
creto-legge che pure contiene, tra tante disposizioni eterogenee, anche al-
cune norme condivisibili ed auspicate da più parti;

sotto tale profilo, rilevanti perplessità del medesimo tenore vanno
mantenute nella loro interezza, anche dinanzi all’emendamento approvato
dalle Commissioni in sede referente, riferito al citato comma 2 dell’arti-
colo 1. Sebbene si espunga opportunamente l’improprio riferimento all’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, perdura non solo l’irra-
gionevolezza in ordine al mantenimento della fonte normativa secondaria
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), eventualmente e discre-
zionalmente esercitabile dal solo Governo, ma si rafforza per altri versi
l’aspetto delegante, al di fuori delle procedure previste dall’articolo 76
della Costituzione, anche attraverso l’introduzione di un procedimento
tanto inedito, quanto inopportuno. Ovvero, proroga di fonte primaria attra-
verso regolamento (DPCM), previo parere consultivo di Commissioni par-
lamentari competenti esclusivamente per le conseguenze di carattere fi-
nanziario, nonchè della Commissione parlamentare per la semplificazione
normativa. Tale «innovazione» normativa si innesta, peraltro, nell’ambito
contenutistico del decreto-legge, senza il necessario coordinamento ed
anzi in palese violazione dell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, lad-
dove il riferimento al comma 2 del citato articolo 17 sarebbe stato, seppur
solo formalmente, più corretto;

la formulazione del provvedimento in oggetto ha fatalmente inco-
raggiato l’eterogeneità delle proposte emendative esaminate in sede refe-
rente (si segnala, tra le altre, una proposta del relatore volta a delimitare
la responsabilità degli amministratori della concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo in difformità rispetto ad un recente indi-
rizzo giurisprudenziale) risultando approvate, accanto a modifiche di in-
dubbia importanza – come quella riguardante le locazioni abitative anche
disposizioni microsettoriali le più disparate, ben difficilmente riconducibili
al titolo ed ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza del decreto. A
titolo di esempio, nella legge di conversione del decreto verrebbero inse-
rite due distinte norme di interpretazione dagli articoli 23 e 24 della legge
5 maggio 2009, n. 42 che offrono differenti letture della medesima no-
zione di città metropolitana nonché una riapertura dei termini di defini-
zione agevolata delle violazioni in materia di affissioni;

il Governo ha lasciato intendere di voler porre nel nulla, in Assem-
blea, un emendamento che fissa nuovi termini per l’impugnazione dei li-
cenziamenti illegittimi, con l’effetto di ripristinare l’immediata vigenza di
una disposizione incostituzionale cui l’emendamento poneva, seppur par-
zialmente, un primo rimedio;

si segnala anche l’avvenuta approvazione di un emendamento in
conflitto con altro emendamento già votato: successivamente all’approva-
zione di un emendamento volto a prorogare di dodici mesi l’entrata in vi-
gore del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile, i rela-
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tori hanno presentato in altra seduta, e la maggioranza approvato, un se-
condo emendamento teso a limitare la portata della proroga, con l’effetto
di determinare una formulazione finale dell’articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2010 meno chiara di quella sinora vigente e di quella
che sarebbe stata determinata dall’approvazione del solo primo emenda-
mento;

valutato, altresı̀, che:

relativamente ai profili di compatibilità finanziaria (ex articolo 81
della Costituzione) di alcune proroghe di termini contenute nella tabella
allegata all’articolo 1 (riferito a proroghe non onerose), si deve osservare
che – per quanto attiene strettamente ai profili di carattere finanziario e
senza entrare quindi nel merito della tecnica legislativa utilizzata, che
pur presenta alcuni discutibili elementi «innovativi» – e tenuto conto
del fatto che tutte le proroghe di cui al presente articolo sono apodittica-
mente ritenute nella relazione tecnica non onerose - va rilevato che la pre-
visione della procedura rende meno immediato il processo di valutazione
ex ante del profilo temporale degli eventuali effetti finanziari delle proro-
ghe in questione. Si rileva, inoltre, che diverse proroghe contenute nell’ar-
ticolo 1 sono riferite a disposizioni che ben potrebbero determinare effetti
finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, ovvero di norme suscetti-
bili di determinare maggiori oneri, di diversa entità, rispetto ai saldi ten-
denziali, che dovrebbero essere costruiti sulla base della legislazione vi-
gente;

in riferimento, poi, a quanto disposto, al medesimo articolo 1, per
quanto attiene alla «proroga della validità delle graduatorie di concorsi
pubblici e di assunzioni», relativamente ai profili di copertura, con riferi-
mento ai quattro differimenti che interessano i termini delle assunzioni
previsti per i meccanismi di blocco parziale del turn over in vigore per
i vari comparti interessati dalle proroghe in esame (Amministrazioni cen-
trali, Funzione pubblica, Vigili del Fuoco, Enti di ricerca e Università),
sono ipotizzabili ricadute che il differimento dei medesimi termini assun-
zionali è in grado di determinare anche sul rispetto dei rigorosi termini
stabiliti dalla legislazione vigente, per il mantenimento in bilancio di ri-
sorse destinate, invece, ad andare in economia ove non oggetto di un for-
male impegno di spesa. Qualora invece si dovesse ritenere superato il pro-
filo finanziario in relazione a tale proroga, non si comprende la ragione-
volezza del mancato riferimento alle graduatorie antecedenti al 2003, de-
terminandosi in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento a di-
scapito delle situazioni antecedenti a tale data, a detrimento peraltro del
buon andamento della pubblica amministrazione e della trasparenza e le-
gittimità delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali;

sempre per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, in re-
lazione alla «proroga di termini in materia di tassa automobilistica», an-
ch’essa contenuta nella tabella allegata all’articolo 1 relativo alle proroghe
di termini non onerose, si rileva che alla proroga delle normative regionali
in esame appare associabile una modifica del gettito fiscale ascrivibile al-
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l’IRAP ed alla tassa automobilistica, rispetto a quanto si sarebbe verificato
in assenza della proroga stessa; in proposito, si rammenta che il quadro
attuale si presenta alquanto variegato, dal momento che, soprattutto con
riferimento all’IRAP, esistono sia maggiorazioni che esenzioni ed age-
volazioni riguardanti specifici settori individuati dalle singole normative
regionali;

considerata in definitiva la palese, ancorché latente, violazione de-
gli articoli 3, 76, 77 ed 81 della Costituzione repubblicana,

delibera

ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, di non procedere al-
l’esame dell’Atto Senato n. 2518.

QP2

Bianco, Mercatali, Adamo, Bastico, Carloni, Ceccanti, De Sena,

Giaretta, Incostante, Legnini, Lumia, Lusi, Marino Mauro Maria,
Morando, Sanna, Vitali

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che,

l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
relativo alla legge di conversione in esame, fissa al 31 marzo 2011 il ter-
mine di scadenza di termini e di «regimi giuridici» indicati nella Tabella 1
e, soprattutto, il comma 2 prevede che possa essere disposta un’ulteriore
proroga-bis fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 o
degli altri termini e «regimi giuridici» definiti ai sensi del comma 1;

la proroga ulteriore è rimessa a un DPCM, da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, «ai sensi dell’articolo 17,
comma 3 della legge n. 400 del 1988», disposizione che si riferisce ai re-
golamenti da adottare con «decreto ministeriale» sulle materie di compe-
tenza del ministro e che pertanto non può essere idonea a conferire un po-
tere sostanzialmente delegificante, in deroga al regime generale molto ga-
rantistico dettato dalla stessa legge n. 400 del 1988, che al comma 2 del
medesimo articolo 17 prevede, allo scopo, appositi regolamenti «governa-
tivi», adottati con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di stato e previo parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti in materia;

peraltro nella Tabella 1 alcune di dette proroghe (la proroga in ma-
teria di rappresentanza militare, quella sul cosiddetto «bonus maturità»,
quella relativa agli studi di settore, e quella relativa alla relazione sull’e-
conomia e finanza pubblica del Ministro competente) si riferiscono a nor-
mative la cui efficacia non è ancora scaduta, i cui termini anzi sono tuttora
alquanto distanti dalla scadenza (rispettivamente 30 luglio, 10 ottobre, 30
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settembre, 30 aprile) con palese violazione anche dei requisiti di necessità
e urgenza ex articolo 77 della Costituzione;

non si può immaginare di delegificare per decreto-legge, spostando
il potere di disciplina dal Parlamento al Governo e, ancor più, non si può
parlare di necessità e urgenza in un modulo di proroga-bis a sequenza di
stadi, individuando il primo di essi nel 31 marzo 2011, entro il quale,
eventualmente, provvedere sulla fissazione di termini di applicazione o
di entrata in vigore di una disciplina legislativa (e che resta legislativa,
con la sola eccezione delle scadenze), violando pertanto i limiti di cui al-
l’articolo 77 della Costituzione unitamente ad un aspetto-cardine della
legge n. 400 del 1988, una delle più rilevanti leggi ordinamentali della Re-
pubblica;

Alla gravità di dette violazioni si è cercato di porre rimedio du-
rante l’esame in Commissione con l’approvazione dell’emendamento
1.268 (testo 3) che riparlamentarizza la procedura col solo parere consul-
tivo della Commissione bicamerale per la semplificazione e delle Com-
missioni Parlamentari competenti, da rendere entro dieci giorni, comunque
superabile da parte del Governo.

Con tutta evidenza il rimedio è assolutamente minimale e palese-
mente insufficente rispetto ai vizi rilevati e motivati.

delibera, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento del Senato, di non
procedere all’esame del disegno di legge.

——————————

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi del-

l’articolo 93, comma 5, del Regolamento, un’unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1
Bonino, Poretti, Perduca

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 2 del disegno di
legge n. 2518,

premesso che:

ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con decreto 4 agosto 2010 (C.d.c. n. 2064 del 2010) è stato appro-
vato dal Ministro dell’economia e delle finanze l’accertamento del debito
del Comune di Roma, risultante dal Documento predisposto dal Commis-
sario straordinario del Governo;
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che su tale atto la Sezione Centrale di controllo di legittimità su
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – organo della Corte
dei conti – nell’adunanza del 21 ottobre 2010, con deliberazione n.
SCCLEG/24/2010/PREV (depositata il 12 novembre 2010) ha rifiutato
di pronunciarsi in sede consultiva;

che tale atto non risulta né allegato né versato in atti parlamentari,
nonostante esso sia ai sensi del comma 7 citato «approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, pertanto,
rientri nel devoluto alla conversione parlamentare;

considerato che un controllo sull’operato del Governo e del suo
commissario non può che essere apprestato, nell’attuale ordinamento co-
stituzionale, dal Parlamento, tanto più alla luce dei dubbi sollevati dalla
stessa ammissione del Governo, nel citato comma dell’articolo 2, secondo
cui sussisterebbero «ulteriori partite ereditarie e debitorie rispetto al docu-
mento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»;

delibera:

di non passare all’esame del disegno di legge, fino a quando il ci-
tato documento - unitamente all’ultima versione del Piano di rientro dal
debito con relativi allegati e alla rendicontazione dei flussi di cassa, degli
incassi e dei pagamenti relativi all’attività della gestione commissariale -
non siano resi disponibili dal Governo al Parlamento e pubblicati in atti
parlamentari.

QS1 (testo 2)

Bonino, Poretti, Perduca

Respinta

II Senato,

in sede di esame dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 2 del disegno di
legge n. 2518,

premesso che:

ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con decreto 4 agosto 2010 (C.d.c. n. 2064 del 2010) è stato appro-
vato dal Ministro dell’economia e delle finanze l’accertamento del debito
del Comune di Roma, risultante dal Documento predisposto dal Commis-
sario straordinario del Governo;

che su tale atto la Sezione Centrale di controllo di legittimità su
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – organo della Corte
dei conti – nell’adunanza del 21 ottobre 2010, con deliberazione
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n. SCCLEG/24/2010/PREV (depositata il 12 novembre 2010) ha rifiutato
di pronunciarsi in sede consultiva;

che tale atto non risulta né allegato né versato in atti parlamentari,
nonostante esso sia ai sensi del comma 7 citato «approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, pertanto,
rientri nel devoluto alla conversione parlamentare;

considerato che un controllo sull’operato del Governo e del suo
commissario non può che essere apprestato, nell’attuale ordinamento co-
stituzionale, dal Parlamento, tanto più alla luce dei dubbi sollevati dalla
stessa ammissione del Governo, nel citato comma dell’articolo 2, secondo
cui sussisterebbero «ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al docu-
mento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»;

delibera:

di sospendere per 5 giorni l’esame del disegno di legge n. 2518, al
fine di consentire al Governo di rendere disponibile al Parlamento, e pub-
blicato in atti parlamentari il documento citato in premessa, unitamente al-
l’ultima versione del Piano di rientro dal debito con relativi allegati e alla
rendicontazione dei flussi di cassa, degli incassi e dei pagamenti relativi
all’attività della gestione commissariale.
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Allegato B

Intervento della senatrice Baio nella discussione generale
del disegno di legge n. 2518

Onorevoli colleghi, la discussione di oggi sulla legge di conversione
del noto decreto milleproroghe offre, a mio giudizio, troppi spunti di ri-
flessione sulle anomalie che connotano l’operato del Governo. Trattasi,
in primo luogo, di anomalie giuridiche che insinuano dubbi di costituzio-
nalità.

Non ho intenzione di soffermarmi sulla «innovativa» e fantasiosa tec-
nica inventata dal Governo, che attribuisce al Presidente del Consiglio la
facoltà di prorogare, con proprio decreto, fino al 31 dicembre 2011 i re-
gimi giuridici indicati nella tabella 1, sottraendo, cosı̀, tale potere al Par-
lamento e stravolgendo la gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento.
Però mi sembra doveroso spendere due parole sulla compatibilità del mil-
leproroghe con i noti criteri indicati dall’articolo 77 della Costituzione. Al
riguardo, leggendo le disposizioni relative alla dismissione degli immobili
pubblici nella città di Roma e degli immobili del Ministero della difesa, ci
accorgiamo che non vi è traccia della necessità e dell’urgenza che giusti-
ficherebbero tali previsioni! Forse l’Esecutivo ha dimenticato che sono
proprio questi gli unici presupposti che consentono il ricorso al decreto
legge e, d’altronde, non è un caso che tale meccanismo si chiami proprio
decretazione d’urgenza! Ebbene, è d’obbligo ricordare ancora una volta al
nostro Governo che l’abuso smodato di questo strumento esautora il Par-
lamento dell’esercizio della funzione legislativa, privandolo delle sue pre-
rogative costituzionali. Purtroppo questo modus operandi sembra ormai
consolidato nella nostra maggioranza, da tempo preoccupata solo di tro-
vare escamotages giuridici piuttosto che intraprendere scelte politiche si-
gnificative per il nostro Paese!

Ma le anomalie cui prima ho fatto cenno riguardano anche il merito
politico delle previsioni contenute nel testo oggi in esame. Constato con
amarezza che il Governo ha perso un’altra buona occasione per sanare
la profonda spaccatura tra politica e società civile in un grave momento
socio-economico. Proprio per sopperire a ciò, ho proposto alcuni emenda-
menti che, se approvati, certamente potrebbero alleviare alcuni problemi
della società civile. A tal fine, ho proposto di ripristinare (fino al 31 di-
cembre 2014) quelle disposizioni che consentono un trasferimento gratuito
della posizione assicurativa maturata nel Fondo telefonici all’assicurazione
generale obbligatoria, sospendendo la cosiddetta ricongiunzione onerosa.
Infatti, gli effetti di tale meccanismo sarebbero devastanti per decine di
migliaia di lavoratori, impedendo loro, di fatto, il percepimento della pen-
sione di anzianità. Secondo stime attendibili, gli importi di tale ricongiun-
zione ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Molti lavoratori, dun-
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que, sarebbero costretti ad indebitarsi per ottenere la pensione di anzianità
o, addirittura, a rinunciarvi in attesa della pensione minima di vecchiaia,
che è di gran lunga inferiore come importo!

Sempre per dare una risposta efficace in questo periodo di emergenza
economica, ho proposto la sospensione per un anno dei mutui contratti dai
Comuni con la Cassa depositi e prestiti; in tal modo si darebbe una ven-
tata di ossigeno ai bilanci asfittici dei nostri enti locali! In più occasioni,
lo Stato ha invitato le banche a farsi promotrici della ripresa economica
facendo credito alle imprese. Mi domando e vi domando: perché lo Stato
non dovrebbe fare altrettanto con i Comuni? La sospensione dei mutui,
infatti, arrecherebbe un vantaggio diretto e immediato alle comunità locali,
perché consentirebbe ai Comuni di reinvestire i risparmi ottenuti nei ser-
vizi pubblici essenziali!

Ho, inoltre, premura di segnalare un emendamento avente ad oggetto
il ripristino delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di pro-
dotti editoriali effettuate da imprese editrici iscritte al ROC (Registro Ope-
ratori di Comunicazione), nonché quelle effettuate da associazioni e orga-
nizzazioni senza fini di lucro, anche di ambito religioso, diocesano e mis-
sionario. Tali agevolazioni, infatti, sono state sospese a seguito dell’ema-
nazione del decreto ministeriale del 30 marzo 2010. L’obiettivo politico di
una simile proposta è, in tutta evidenza, quello di incentivare la diffusione
editoriale, in particolare quella proveniente da organismi non profit che di
fatto svolgono un’importante azione di coesione e di aggregazione sociale.
Confido che, almeno per una volta, la maggioranza si dimostri attenta a
certe istanze.

Il decreto milleproroghe, infatti, ha deluso troppi settori della vita so-
ciale del Paese: lavoratori dipendenti, pensionati, editoria, enti locali, im-
prese, e, ultimo ma non per importanza, il mondo del volontariato. Al ri-
guardo vorrei evidenziare che il 2011, anno europeo del volontariato, è
iniziato con una regola al contrario: la diminuzione, di fatto, del 25 per
cento del 5 per mille. Ai lettori più attenti non sarà sfuggito che il mille-
proroghe, per salvare la apparenze, ha elevato il 5 per mille a 400 milioni
di euro; tuttavia, una parte di questo importo (100 milioni) è in realtà già
destinata dalla legge finanziaria alla ricerca e all’assistenza dei malati di
SLA. Proprio per tale ragione ho proposto un emendamento finalizzato
a elevare il 5 per mille a 500 milioni di euro. Mi auguro davvero che
la maggioranza si faccia portavoce del mondo del volontariato e accolga
questa importante proposta.

A conclusione del mio intervento vorrei soffermarmi su un tema a me
molto caro a cui da tempo dedico il mio interesse e le mie energie: il
gioco d’azzardo. Secondo statistiche accreditate il gioco d’azzardo è la
quinta industria in Italia (dopo FIAT, Telecom, ENEL, ENI) e il nostro
Paese detiene il primato mondiale di spesa annua pro capite (oltre 900
euro a persona nel 2009). Oggi, circa l’80 per cento della popolazione
adulta gioca: lotteria, lotto, totocalcio, scommesse sportive, bingo e via di-
cendo. Per la maggior parte si tratta di un passatempo innocuo; però, ben
il 4 per cento di esse è costituito da giocatori compulsivi o patologici, che
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hanno stabilito con il gioco d’azzardo una vera e propria relazione di di-
pendenza.

Ma è guardando ai numeri che si avverte la gravità del fenomeno: è
stato stimato che in Italia circa 700.000 persone sono vittime del gioco
patologico, percentuale destinata a crescere dato che l’Esecutivo introduce
sempre nuove offerte di gioco d’azzardo pubblico. D’altronde, oggi come
oggi l’unico modo per intravedere un futuro migliore è solo quello di af-
fidarsi alla dea bendata; non si può certo confidare in un’azione politica
del Governo!

Ed è proprio muovendo dalla constatazione della gravità di questo fe-
nomeno che ho proposto un emendamento volto a destinare il 40 per cento
delle entrate derivanti dalle somme giocate al Bingo a progetti che favo-
riscano la prevenzione e la cura di tutti i disturbi e di tutte le complicanze
che si diagnosticano come conseguenze del gioco d’azzardo patologico.
Tali somme dovrebbero essere destinate ai 186 centri che in Italia accol-
gono domande relative al problema del gioco d’azzardo patologico (81 nel
Nord Italia, 52 nel Centro Sud e 53 nel Sud), al fine di migliorare i servizi
erogati da tali strutture.

Onorevoli colleghi, credo che sia giunto il momento di dire no a que-
sta politica economica! Un moderno Stato democratico non può supplire
alla propria incapacità di risanare i conti pubblici con la promozione e
il rilancio costante del settore dei giochi d’azzardo, lasciando poi le vit-
time di questo sistema completamente abbandonate a sé stesse! Confido,
pertanto, nel buon senso e nel senso morale di tutti voi, affinché si pos-
sano muovere i primi passi di un progetto politico condiviso volto alla
cura e alla prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

Voglio concludere con una frase del celebre poeta e filosofo libanese
Kahlil Gibran, che sintetizza mirabilmente lo spirito che anima le proposte
sopra illustrate: «Il valore del vostro Governo non va ricercato in ciò che
avete fatto, ma in ciò che avreste dovuto fare!».
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bonino, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Compagna, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica,
Mantovani, Mazzatorta, Morra, Palma, Pera, Pisanu, Poli Bortone, Scia-
scia, Viceconte, Viespoli e Zanoletti.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Maritati, per atti-
vità di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 11 febbraio 2011 la Presidente del Gruppo Partito
Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione
delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Marco
Follini;

5ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mauro
Agostini;

6ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Mauro Agostini ed entra a farne parte il senatore Marco Follini.

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’ado-
lescenza, con lettera in data 8 febbraio 2011, ha inviato il documento con-
clusivo dell’indagine conoscitiva su aspetti dell’attuazione delle politiche
a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, approvato dalla Commissione
stessa nella seduta dell’8 febbraio 2011 (Doc. XVII-bis, n. 4).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Giorgetti Giancarlo, Alfano Gioacchino, Baretta Pier Paolo, Bitonci
Massimo, Lo Presti Antonino, Ciccanti Amedeo, Cambursano Renato,
Commercio Roberto Mario Sergio, Stucchi Giacomo, Cesario Bruno

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove
regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle po-
litiche economiche degli Stati membri (2555)

(presentato in data 10/2/2011)

C.3921 approvato dalla Camera dei deputati.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Poli Bortone Adriana

Disposizioni in materia di agevolazioni nel settore della pesca maritti-
ma (2556)

(presentato in data 10/2/2011);

senatori Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Totaro Achille

Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collo-
cato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale
poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archi-
viazione (2557)

(presentato in data 10/2/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Si-
riana fatto a Roma l’11 settembre 2008 (2551)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

C.3994 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Magistrelli Marina, sen. Treu Tiziano

Modifiche alla legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, in materia di riorga-
nizzazione del volontariato (805)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comu-
nicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 14/02/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Valditara Giuseppe ed altri

Norme in materia di semplificazione degli enti locali (2477)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 14/02/2011);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Belisario Felice ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2011);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Stradiotto Marco

Disposizioni per la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli
acquisti di beni e servizi effettuati dalle amministrazioni pubbliche (2522)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 14/02/2011);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Stradiotto Marco

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto
(2523)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 14/02/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Nessa Pasquale

Disposizioni in materia di obbligo del dispositivo «viva-voce» per le con-
versazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli (2528)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 14/02/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Lannutti Elio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione
del Gruppo Telecom Italia negli anni dal 2001 al 2006 (2539)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 14/02/2011);
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10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Fantetti Raffaele

Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana
nel mondo (2543)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2011);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Mascitelli Alfonso ed altri

Norme in materia di benefici in favore dei superstiti e dei familiari delle
vittime del terremoto dell’Aquila (2526)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 14/02/2011);

Commissioni 2ª e 4ª riunite

sen. Pinotti Roberta ed altri

Delega al Governo per l’emanazione del codice penale per i reati com-
messi nel corso di missioni militari all’estero (2431)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione straordina-
ria diritti umani

(assegnato in data 14/02/2011);

Commissioni 4ª e 11ª riunite

sen. Legnini Giovanni

Disposizioni sull’immissione in ruolo dei ciechi e invalidi non deambu-
lanti e delega al Governo in materia di regolamentazione delle relative
procedure (2504)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 14/02/2011);

Commissioni 7ª e 13ª riunite

sen. Negri Magda ed altri

Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi
d’Italia (2529)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione par-
lamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2011).
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Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 1 febbraio
2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, il documento approvato dalla II Commissione
permanente (Giustizia) di quell’Assemblea nella seduta del 26 gennaio
2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI
(COM(2010)94 definitivo.

Detto documento è depositato presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 555).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 feb-
braio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina dell’ammiraglio di squadra Franco Paoli a Presidente della Lega
navale italiana (n. 107).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 10 febbraio 2011
– alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 2
marzo 2011.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11
febbraio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 –
lo schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina della
programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio,
degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per
la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello svi-
luppo economico» (n. 330).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Senato,
lo schema di decreto è stato deferito – in data 11 febbraio 2011 – alla 10ª
Commissione e, relativamente alle conseguenze di carattere finanziario,
alla 5ª Commissione, per l’espressione dei rispettivi pareri.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 9 feb-
braio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 26 marzo
1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, relativa
all’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Doc. LXVI, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3
febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge
7 agosto 1997, n. 270, le relazioni sullo stato di attuazione degli interventi
di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in loca-
lità al di fuori del Lazio, riferite:

al terzo trimestre 2009 (Doc. CIX, n. 7);

al quarto trimestre 2009 (Doc. CIX, n. 8).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 19 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la prima relazione concernente l’anda-
mento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione se-
condaria superiore, aggiornata al 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Doc. CCXXXIX, n. 1).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 3 febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione sui vincoli in ma-
teria di apertura di parafarmacie.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Atto n. 560).
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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 4 febbraio 2011, ha inviato una segnalazione in merito alla «neces-
sità di abrogare la legge 8 marzo 1949, n. 105, in materia di tensioni nor-
mali per la distribuzione di energia elettrica in bassa tensione.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente (Atto n. 559).

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture, con lettera in data 3 febbraio 2011, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, una segnalazione in ordine all’attribuzione alle casse previ-
denziali privatizzate della qualifica di organismi di diritto pubblico.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 11ª
Commissione permanente (Atto n. 561).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 12, 27 e 31 gennaio 2011, sono state inviate, ai
sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le relazioni sull’attività svolta nell’anno 2010 dai seguenti Garanti
del contribuente:

per la regione Umbria (Atto n. 556);
per la regione Basilicata (Atto n. 557);

per la regione Sardegna (Atto n. 558).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze
su richieste di referendum

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cas-
sazione, con lettera in data 3 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia dell’ordinanza, emessa
dallo stesso Ufficio in data 2 febbraio 2011, con la quale ha dichiarato ri-
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levante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 352, in relazione al primo comma dell’articolo 132 della Costituzione
(richiesta di referendum per il distacco del territorio della provincia di Sa-
lerno dalla regione Campania per la creazione di una nuova regione coin-
cidente con il territorio dell’attuale provincia di Salerno e denominata
«Principato di Salerno»).

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni

FERRANTE, D’ALÌ. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. – Premesso che:

il 30 giugno 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto mini-
steriale 8 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, è scaduto il
termine ultimo per l’adeguamento dei centri di raccolta comunali dei ri-
fiuti urbani che operavano sulla base di disposizioni regionali o di enti lo-
cali;

i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati per rispondere
alle prescrizioni ministeriali avrebbero dovuto adeguarsi a diverse prescri-
zioni tecniche e amministrative;

l’avvio del sistema di ritiro «uno contro uno» con la distribuzione
ha determinato un aumento sensibile delle quantità di rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti e rende indispensabile
poter disporre, su tutto il territorio nazionale, di una rete di centri di rac-
colta comunali adeguata;

una dubbia interpretazione della normativa sta determinando il
concreto rischio di sospensione del servizio di raccolta differenziata presso
i centri che alla data del 30 giugno 2010 non hanno provveduto all’ade-
guamento tecnico ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, che im-
plica gravi problemi operativi per la gestione di tali rifiuti RAEE e in ge-
nerale per tutte le categorie di rifiuti urbani ed assimilati;

la chiusura dei centri di raccolta dàŒ infatti origine all’abbandono
incontrollato o al deposito illegale di rifiuti, anche pericolosi, con conse-
guenti rischi per la salute e per l’ambiente;

il decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, ha infatti destato dubbi
interpretativi rispetto a quanto stabilito all’articolo 8 che sembra limitare
ai soli centri di raccolta operanti sulla base del decreto ministeriale 8
aprile 2008 le semplificazioni previste da quest’ultimo decreto ministeriale
del 2010, non essendo queste applicabili in caso di conferimento ad im-
pianti di stoccaggio dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria secondo
gli articoli 208, 210, 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l’interpretazione letterale dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 65
del 2010 e dei relativi riferimenti presenti nell’art. 1, comma 2, lettera
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b), e nell’art. 2, comma 1, lettere a) e c), fornita dalla quasi totalità delle
Province italiane impedisce ai centri di raccolta comunali autorizzati in re-
gime ordinario di ricevere i RAEE della distribuzione, mettendo a rischio
il sistema di raccolta e del sistema di ritiro «uno contro uno», che dopo
lunghissima attesa ha allineato alla normativa europea la raccolta di tali
rifiuti;

il 15 luglio 2010 il Senato ha esaminato l’ordine del giorno n. 9/
2257/2, accolto dal Governo, diretto ad impegnare l’Esecutivo ad adottare
urgentemente tutte le iniziative necessarie per garantire il funzionamento
della rete dei Centri di raccolta rifiuti e per il loro adeguamento ai sensi
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 8 aprile 2008 anche attraverso una proroga del termine ultimo per
l’adeguamento spostandolo almeno sino al 30 giugno 2011 per concedere
tempo sufficiente all’espletamento di tutte le procedure necessarie,

si chiede di conoscere quali siano i provvedimenti già adottati o da
adottare in futuro per risolvere le problematiche citate in premessa.

(3-01910)

MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

la direttrice dei musei nazionali di Lucca ha dato notizia alla
stampa che i dipendenti di palazzo Mansi e villa Guinigi hanno superato
il tetto dei giorni festivi in cui possono lavorare;

in virtù di questa situazione la stessa direttrice si è vista costretta a
chiudere i musei la domenica mattina (il pomeriggio sono stati sempre
chiusi);

tale problema si registra costantemente e nell’estate 2010 le due
strutture sono rimaste sempre chiuse durante le festività;

tenuto presente che Lucca è una destinazione turistica molto im-
portante, che negli anni scorsi il Ministro in indirizzo ha investito risorse
importanti per arricchire le collezioni dei musei e che nel 2011 è previsto
un importante evento culturale come la riapertura della casa natale di Gia-
como Puccini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato della si-
tuazione e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire l’aper-
tura domenicale anche attraverso il finanziamento di un progetto speciale.

(3-01911)

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE. – Al Ministro dello sviluppo
economico. – Premesso che:

mercoledı̀ 15 dicembre 2010 il Ministro dello sviluppo economico
ha incontrato i vertici della Lyondell-Basell, proprietaria dello stabili-
mento di polipropilene di Terni le cui produzioni sono cessate nel febbraio
2010;

una NewCo, con in testa Novamont, azienda leader nel settore
della chimica verde, ha manifestato alle istituzioni locali e al Ministero
dello sviluppo economico la volontà di realizzare un piano per il rilancio
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e la reindustrializzazione del polo chimico ternano, attraverso produzioni
innovative e compatibili con l’ambiente;

il polo chimico di Terni, con i suoi oltre mille occupati tra diretti e
indotto, è per l’Umbria un elemento strategico per aumentare la competi-
tività del sistema produttivo regionale, che vede nella green economy uno
dei principali driver da sviluppare;

il 1º luglio 2010, in un comunicato stampa, il sottosegretario Ste-
fano Saglia ha affermato che «il Governo e le istituzioni si impegnano nei
confronti di Basell ad accompagnare la trattativa, per assicurare l’unita-
rietà del polo chimico ternano. Il Ministero si impegna a concludere la
trattativa nei prossimi mesi o comunque nel più breve tempo possibile»;

l’ingresso di ENI in Novamont e l’accordo tra Polimeri Europa e la
stessa Novamont su Porto Torres determina le condizioni per un rilancio
dell’industria chimica italiana attraverso una forte innovazione in dire-
zione della sostenibilità ambientale;

il polo chimico di Terni rappresenta, a detta della stessa Nova-
mont, un elemento fondamentale di questa rete della chimica verde ita-
liana, potendo contare su know how, integrazione e una tradizione di as-
soluta eccellenza;

i sindacati Filctem, Femca, Ulcem segnalano che la Basell sta ac-
celerando la smobilitazione delle maestranze ancora presenti «facendo
leva sugli accordi sottoscritti, attraverso il trasferimento dei lavoratori a
Ferrara, la presentazione di società per la ricollocazione del personale in
altre aziende del territorio, tentativi di sottoscrivere accordi per utilizzare
i lavoratori in CIG, temporaneamente in altre aziende del territorio»; vale
a dire un complesso di atti che, secondo i sindacati, sarebbero tesi ad «eli-
minare le conoscenze che dovrebbero proseguire l’attività»;

sabato 4 febbraio, a Terni, il Commissario europeo per l’industria e
l’imprenditoria Tajani, parlando della trattativa tra Novamont e Basell ha
riferito di una possibile mediazione ad opera dell’organizzazione europea
della chimica e ad una sua personale disponibilità a guidare un tavolo tec-
nico europeo;

la Regione Umbria, tramite l’Assessore all’Industria, in data 10
gennaio, ha segnalato al Ministero dello sviluppo economico l’esigenza
di inserire la questione del polo chimico ternano all’interno della revisione
del Patto di territorio, sottoscritto da Governo, Regione ed enti locali nel
2005, individuando in particolare nell’accordo di programma lo strumento
istituzionale entro cui affrontare la questione Basell e del polo chimico
ternano;

il rilancio del polo chimico di Terni attraverso la chimica verde ri-
guarda più complessivamente la qualità del rilancio dell’industria chimica
italiana,

si chiede di sapere:

quali sviluppi siano a conoscenza del Governo circa i contatti in
corso tra Novamont e Basell e quali iniziative abbia assunto dopo il 15
dicembre 2010 per favorire la positiva conclusione della trattativa e la rea-
lizzazione del piano di Novamont per il sito di Terni;
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se, più in generale, il Ministro in indirizzo disponga di informa-
zioni in merito all’evoluzione del piano di rilancio industriale sulla chi-
mica verde ipotizzato da Novamont;

se non ritenga necessario convocare rapidamente un Tavolo nazio-
nale sulla situazione del polo chimico di Terni, attraverso il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti economici, sociali, istituzionali a vario titolo coin-
volti;

se non ritenga opportuno in quella sede raccogliere positivamente
la proposta della Regione e degli enti locali interessati volta ad aggiornare
il Patto di territorio del 2005 e a stipulare un apposito accordo di pro-
gramma per integrare tutte le risorse e le disponibilità, pubbliche e private,
disponibili ad impegnarsi per il rilancio del polo chimico ternano;

se intenda esplorare l’eventualità segnalata dal Commissario euro-
peo per l’industria e l’imprenditoria in merito ad una possibile mediazione
ad opera dell’organizzazione europea della chimica.

(3-01913)

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

in un articolo pubblicato in data 10 febbraio 2011 su «Il Fatto quo-
tidiano» dal titolo: «Via lo svizzero, arriva il francese», Vittorio Malagutti
informa i lettori sulla nuova strategia di Unicredit, che sceglie il nuovo
capo della divisione corporate e pesca Oltralpe il manager Jean-Pierre
Mustier, ex ragazzo prodigio di Société Générale, meglio nota come
Soc-Gen. Mustier prenderà il posto del ticinese Sergio Ermotti, conside-
rato un fedelissimo dell’ex numero uno Alessandro Profumo, uscito di
scena tra mille polemiche nel settembre 2010;

la decisione è stata formalizzata dal consiglio di amministrazione
dell’istituto guidato da Federico Ghizzoni e, stando alle fonti ufficiali, il
manager transalpino avrà il compito di riavvicinare le attività della divi-
sione corporate al mondo delle imprese. Tradotto, significa che, dopo i
tanti eccessi finanziari del passato, Unicredit vuole rilanciarsi come una
banca al servizio dell’economia reale. Insomma, i tempi sono cambiati,
la finanza fine a se stessa non va più di moda e quindi bisogna tirare il
freno sulla speculazione;

si legge nel citato articolo: «tutto bene, se non fosse che Mustier è
accompagnato da una fama che mal si concilia con i buoni propositi
espressi dal suo nuovo capo Ghizzoni. Anzi, per quasi dieci anni, tra il
1998 e il 2007, l’ultimo acquisto di Unicredit si è conquistato i titoli della
stampa specializzata come un campione della turbofinanza. Un profeta del
rischio, premiato da compensi per decine di milioni di euro, che è riuscito
a cavalcare alla grande il boom degli strumenti derivati. Gli stessi che tra
il 2007 e il 2008 hanno innescato il crac mondiale dei mercati. Dopo una
carriera a passo di carica, tutta interna a Soc-Gen, l’enfant prodige della
finanza, classe 1961, doppia laurea in ingegneria alle due più prestigiose
università francesi, finisce nella polvere alla fine del 2007 per il caso di
Jerome Kerviel. Ovvero il giovane trader che, incredibilmente, riuscı̀ tutto
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da solo a scavare un buco da 5 miliardi di euro nei bilanci della banca
francese accumulando posizioni speculative per l’incredibile somma di
50 miliardi. Kerviel lavorava nella divisione diretta da Mustier, che, al-
meno in teoria, avrebbe avuto la responsabilità ultima del controllo. Il pro-
cesso che si è concluso nell’ottobre scorso ha però scagionato i vertici di
Socgen, condannando il solo Kerviel a cinque anni di carcere e 5 miliardi
di risarcimento. Travolto dagli avvenimenti, Mustier, che si è sempre di-
chiarato all’oscuro delle attività del trader infedele, aveva comunque il de-
stino segnato. Nella primavera del 2008 lascia la poltrona di capo del cor-
porate and investment banking, ma rimane nella banca fino all’agosto del
2009, quando è costretto alle dimissioni per effetto di una condanna per
insider trading, cioè l’abuso di informazioni privilegiate in Borsa. L’auto-
rità di controllo francese lo ha accusato di aver venduto 7.000 titoli Soc-
Gen nell’agosto 2007 poco prima che cominciasse ad emergere il bubbone
dei mutui subprime»;

considerato che l’articolo prosegue: «il problema di Mustier, in-
fatti, non si chiama solo Kerviel. Il banchiere appena assunto da Unicredit
ha gestito in prima persona l’espansione dell’istituto parigino sul ricco (a
quei tempi) mercato degli strumenti derivati. Ovvero prodotti finanziari
assai complessi, legati a titoli a reddito fisso e, in ultima istanza, ai prestiti
immobiliari. Quando la bolla speculativa è esplosa, SocGen è stata co-
stretta a far fronte a perdite per oltre 3 miliardi di euro nella divisione di-
retta da Mustier. Perdite in gran parte legate ai mutui subprime. A quei
tempi Unicredit seguı̀ molto da vicino le traversie della banca francese.
E non solo perchè SocGen, sin dalla privatizzazione degli anni Novanta,
ha sempre detenuto una piccola quota nella banca che fu di Profumo. Al-
l’inizio del 2007, con Unicredit da poco reduce dalla maxiacquisizione
della tedesca Hvb, sull’asse Milano-Parigi si ragionò su una possibile fu-
sione tra i due istituti. Un’ipotesi che si è riproposta anche un anno dopo,
quando SocGen era a caccia di denaro fresco dopo la catastrofe Kerviel.
Dei guai francesi deve avere un qualche ricordo anche Fabrizio Palenzona,
vicepresidente di Unicredit nonché uomo forte della torinese Fondazione
Crt. Quest’ultima aveva a suo tempo investito parecchie decine di milioni
nella banca di Mustier di cui è rimasta azionista con l’1 per cento anche
dopo i disastri del 2007-2008»,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo corrispondente al vero che Mustier, ex mana-
ger di Société Général, sia stato il capo di Jerome Kerviel;

se sia vero che Mustier, dopo aver lasciato nella primavera del
2008 la poltrona di capo del corporate and investment banking di Società
Generali, rimanendo comunque nella banca fino all’agosto del 2009, sia
stato costretto a dimettersi perché condannato per il reato di insider tra-
ding;

se, i requisiti di onorabilità richiesti per assumere un ruolo impor-
tante nel Gruppo Unicredit, come quello offerto a Mustier, possano consi-
derarsi rispettati nonostante la pregressa attività speculativa sulla finanza
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derivata, che ha esposto la banca ad un buco di 5 miliardi di euro, ma so-
prattutto la condanna per insider trading;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per far sı̀ che sia
data effettiva attuazione alle disposizioni del testo unico bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, relative ai requisiti di onorabilità, te-
nuto conto che ad avviso dell’interrogante le autorità vigilanti, evidente-
mente disattente e contigue con gli interessi dei banchieri, non ne assicu-
rano il rispetto.

(3-01914)

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

LEDDI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agri-

cole alimentari e forestali. – Premesso che:

il Consorzio per lo sviluppo integrato del sistema agroindustriale
piemontese, con domanda di accesso alla programmazione negoziata del
7 ottobre 2004 (protocollo del Ministero dello sviluppo economico n.
1.227.492 dell’8 ottobre 2004), ha presentato un progetto concernente la
realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore dell’orto-
frutta fresca e trasformata, dei cereali e delle oleoproteaginose, da realiz-
zarsi nella Regione Piemonte, province di Cuneo e Torino;

il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), con deliberazione n. 196 del 22 dicembre 2006, ha autorizzato
la stipula del contratto di programma, riconducibile a n. 9 iniziative im-
prenditoriali nelle province di Cuneo e Torino, da realizzarsi entro 36
mesi dalla data di stipula del contratto, per un importo totale di
34.315.400 euro;

i Ministeri interessati, riscontrato il parere positivo dell’istruttoria
bancaria in riferimento ai piani progettuali delle imprese consorziate,
hanno sottoscritto a Cuneo, congiuntamente alle imprese interessate, in
data 14 settembre 2009, il relativo contratto di programma, la cui efficacia
era tra l’altro subordinata alla produzione della documentazione antimafia
nonché della documentazione relativa alla cantierabilità delle iniziative
proposte dal CAPAC e da La Manta verificata dalla Banca incaricata In-
tesa San Paolo SpA con relazione in data 25 giugno 2010;

l’efficacia del contratto è ora subordinata alla presa d’atto da parte
del CIPE delle intervenute modifiche al complessivo piano progettuale
nonché alla presentazione di documentazione comprovante il rilascio delle
concessioni edilizie in capo alle ditte sunnominate;

da quanto esposto emergono, con tutta evidenza, complessità e
tempi dell’iter amministrativo cui ha dovuto soggiacere il contratto di pro-
gramma ma è d’uopo sottolineare come i Ministeri a vario titolo implicati,
nonché la Regione Piemonte, Assessorato agricoltura, abbiano mostrato,
nel corso di tutti questi anni, sollecitudine ed interesse per l’attuazione
del contratto stesso;
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nonostante ciò, ad oggi, il CIPE non ha ancora assunto le attese
decisioni;

le imprese del consorzio, pressoché tutte, hanno completato gli in-
vestimenti programmati, il che è avvenuto in un periodo di crisi econo-
mica che ha e sta avendo ancora gravi conseguenze su tutti i comparti
agricoli, compresi quelli piemontesi relativi ai cereali, alle oleoproteagi-
nose e della frutta e di interesse delle aziende consortili. La crisi econo-
mica ha colpito e colpisce ancora tutte le fasi delle filiere cerealicole e
frutticole e cioè tanto la fase primaria quanto la fase delle trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli;

la circostanza per la quale le imprese consortili hanno completato
l’impegnativo ed oneroso programma di investimenti previsto e sotto-
scritto mostra come esse siano consapevoli, diversamente da quanto rite-
nuto da altri operatori economici, del fatto che i periodi di basso ciclo
economico siano i più favorevoli per realizzare gli opportuni investimenti
e rafforzarne cosı̀ la capacità competitiva in vista della ripresa dei mercati;

tuttavia, è altrettanto evidente come le imprese consortili abbiano
bisogno di tempi certi in ordine all’erogazione dei contributi, in quanto
le spese effettuate sono di elevato importo e stanno comportando una si-
gnificativa esposizione finanziaria presso gli istituti di credito, da onorare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
indagare le cause di tale ritardo e congiuntamente di risolvere tale situa-
zione.

(3-01912)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 7 gennaio 2011 il presidente dell’Associazione Puglia Lu-
cania ortopedici traumatologi ospedalieri ha inviato all’Assessore alla sa-
nità della Regione Puglia una nota nella quale vengono rilevate grosse
anomalie contenute nella delibera di Giunta del 20 dicembre 2010, con
la quale la giunta stessa stabilisce le tariffe del DRG (ragrruppamenti
omogenei di diagnosi) per il 2010;

in particolare, non risulterebbe rispondente al vero che la delibera
sia stata il frutto di collaborazione con le principali società scientifiche;

a differenza della Basilicata, per quanto risulta all’interrogante la
Regione Puglia non offre il minimo della trasparenza dal momento che
non fornisce i dati epidemiologici regionali, né i dati sulla migrazione at-
tiva e passiva dei pazienti pugliesi, né i dati sulle attività di tutte le unità
operative ospedaliere pubbliche e private, dati da sempre inspiegabilmente
secretati, non discussi pubblicamente;

il presidente dell’associazione giustamente rileva che non si pos-
sono stabilire a dicembre 2010 le tariffe per l’anno ormai trascorso, espo-
nendo Assessore e Assessorato alle critiche attuali ed al rischio di conse-
guenti ricorsi giudiziari; in occasione di un’audizione del ministro della
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pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta, a quanto consta all’in-
terrogante, risultò, per tabulas, che la Regione Puglia non aveva trasmesso
i dati sulle consulenze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
rapidamente, per quanto di competenza, per ripristinare un minimo di tra-
sparenza sulla conduzione del sistema sanitario in Puglia, che da anni or-
mai genera situazioni notevoli di difficoltà e soprattutto non è riuscito a
fornire ai cittadini pugliesi alcun miglioramento rispetto ai costi, all’effi-
cienza ed alla mobilità cui sono costretti sempre più i pazienti della Pu-
glia.

(4-04540)

VIESPOLI, CONTINI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il turismo e per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

il malfunzionamento dei depuratori e gli scarichi illegali sono le
principali cause di inquinamento marino nel nostro Paese, soprattutto
per quanto riguarda le coste, e in proposito basta pensare che l’ultimo rap-
porto «Goletta verde» di Legambiente riferito al 2009 parla di grave inqui-
namento per l’81 per cento dei campioni delle acque costiere analizzati;

il numero delle infrazioni accertate in materia di scarichi illegali e
depuratori mal funzionanti non ha smesso di crescere negli ultimi anni; i
dati desunti dalle informative e dai rapporti a vario titolo provenienti dalle
Forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto nel 2009 evidenziano oltre
2.600 infrazioni che hanno condotto all’arresto di quasi 3.700 persone;

la Campania si situa in cima alla classifica delle infrazioni, sia per
quanto riguarda il numero di persone arrestate, che sono oltre 900 e che la
collocano al primo posto, sia per quanto riguarda il numero di infrazioni
accertate sul proprio territorio, pari a 500 e che la collocano al secondo
posto dietro soltanto alla Puglia;

secondo un’indagine svolta da Legambiente su dati di Ecosistema
urbano e dell’Istituto di ricerche ambiente Italia, Napoli figura al terzo po-
sto nella classifica dei peggiori capoluoghi di provincia delle regioni co-
stiere per deficienze negli impianti di depurazione;

a conferma della persistenza del fenomeno dell’inquinamento ma-
rino, si è appreso nelle ultime settimane che un’indagine della Procura di
Napoli ha portato all’arresto (carcere e domiciliari) di 14 persone per reati
di associazione a delinquere, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti,
truffa e falso, ed è emerso che tra il 2006 e il 2009 sarebbero stati sversati
nel golfo di Napoli il percolato e i liquami raccolti nelle discariche della
Campania;

tra le cause dello sversamento, come di consueto figura l’inadegua-
tezza degli impianti di depurazione adibiti al trattamento dei liquami pro-
venienti da discarica, fatto che peraltro sembra che fosse noto da tempo
anche a chi rivestiva cariche di responsabilità in materia;

l’immagine internazionale della città di Napoli e di tutta la Cam-
pania, già compromessa in questi anni dalla vicenda rifiuti, ha ricevuto
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un ulteriore duro colpo con la notizia del nuovo scandalo degli sversa-
menti di percolato e liquami nelle acque del golfo, meta tutti gli anni
di numerose presenze di turisti, in particolare di chi pratica la nautica
da diporto;

secondo le stime degli operatori del settore turistico-balneare, già
con l’emergenza rifiuti, nel 2009 sono andati persi circa 4.000 posti di la-
voro, e altre pesanti perdite sono attese a seguito del nuovo scandalo, che
rischia di colpire cosı̀ in modo pesantissimo una parte importantissima
dell’economia della Campania e di Napoli; sempre le informazioni prove-
nienti dagli operatori del settore fanno trasparire un rassegnato pessimismo
alimentato dai dati sulle prenotazioni per la prossima stagione estiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
abbia assunto o intenda assumere le iniziative più idonee a imprimere una
svolta alla grave situazione in materia di impianti di depurazione e di in-
quinamento delle acque nella regione Campania e nel golfo di Napoli;

se i Ministri in indirizzo abbiano allo studio misure e interventi di
promozione idonei a limitare l’impatto delle richiamate vicende sull’anda-
mento della stagione turistica a Napoli e in Campania, ovvero per soste-
nere gli operatori del settore dopo le perdite causate dal disastro ambien-
tale.

(4-04541)

DELLA SETA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fo-

restali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

il Nucleo operativo antibracconaggio (NOA) del Corpo forestale di
Brescia è da sempre in prima linea nella lotta al bracconaggio;

tra i risultati più preziosi di questo impegno si può annoverare la
cosiddetta «Operazione pettirosso», finalizzata alla lotta all’uccellagione
con reti, archetti e altri strumenti di morte;

la suddetta operazione, iniziata nel 2006, finora ha portato alla de-
nuncia di circa 500 persone per bracconaggio. I reati contestati vanno dal-
l’abbattimento della fauna protetta all’utilizzo dei richiami elettromagne-
tici, dalla detenzione di fauna protetta all’uccellagione, dal porto abusivo
d’arma all’utilizzo mezzi di caccia non consentiti;

sempre a Brescia, dal 1991 ad oggi, nell’ambito delle attività anti-
bracconaggio il NOA ha denunciato 1.509 persone e rimosso 97.675 ar-
chetti, 3.239 trappole e circa 101.091 altri mezzi di caccia illegali,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano poten-
ziare il Nucleo operativo antibracconaggio della Forestale di Brescia, in
modo da consolidarne sempre di più l’azione di presidio della legalità e
da contrastare, al tempo stesso, i tentativi operati da più parti per delegit-
timare e, in prospettiva, smantellare questo decisivo strumento di lotta al
bracconaggio.

(4-04542)
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GIARETTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nel 2006 la Regione Veneto risulta aver sottoscritto due contratti
«collar» in relazione ai prestiti obbligazionari nel 2003 e nel 2005; in
base a tali contratti la banda di oscillazione prevista era tra il 4,10 per
cento e il 45 per cento per il primo contratto e il 4,08 per cento ed il
35 per cento per il secondo;

il tasso euribor è da molto tempo al di sotto del minimo previsto
dal contratto e la Regione si è trovata perciò a sostenere pesanti oneri ag-
giuntivi per il servizio del debito contratto;

in particolare emerge, grazie anche agli obblighi di trasparenza
sulla materia dei derivati introdotta positivamente dalla recente normativa,
che la Regione dovrà pagare un totale di 4.170.000 euro per una prima
tranche e 4.038.000 euro per la seconda con un totale, per il 2011, di
8.209.000 euro; a ciò vanno aggiunti i quasi 5 milioni di euro versati
l’anno precedente;

altri oneri rilevanti potranno essere a carico dei bilanci futuri, per-
manendo un regime di tassi largamente inferiori a quelli minimi previsti
dai contratti in essere;

considerato che una più accorta condotta avrebbe permesso di evitare
un aggravio cosı̀ rilevante per le risorse finanziarie della Regione,

l’interrogante chiede di conoscere quale sia l’avviso del Ministro in
indirizzo sui fatti riportati e quali iniziative di competenza intenda porre
in essere per un uso più attento della finanza derivata da parte degli
enti del sistema delle autonomie.

(4-04543)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso che:

il 6 febbraio 2011 sull’edizione de La Spezia de «Il Secolo XIX» è
stato pubblicato un articolo intitolato «Case popolari a ladri e spacciatori»;

nel testo erano raccolte le testimonianze di alcuni cittadini in lista
d’attesa per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
(ERP), secondo i quali fra gli assegnatari delle case ERP del Comune de
La Spezia ci sarebbero anche pregiudicati e persone notoriamente dedite
ad attività criminali;

nel denunciare tale situazione, gli stessi citavano anche alcuni casi
specifici, come quello di un noto ladro «professionista» infortunatosi du-
rante un furto e di altri criminali abituali ben conosciuti alle Forze dell’or-
dine;

considerato che:

questa notizia ha suscitato un vasto scalpore nella comunità spez-
zina e, qualora fosse confermata, sarebbe effettivamente molto grave e
odiosa nei confronti dei tanti cittadini onesti che attendono (a volte per
anni) di vedersi assegnata una casa;
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appare comunque doveroso che le istituzioni attivino tutti gli ap-
profondimenti necessari per accertare la veridicità di quanto riportato
dal quotidiano;

la legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, che disciplina le norme
per la gestione e l’assegnazione degli alloggi ERP in ambito ligure, pre-
vede all’articolo 16, lettera h), che il Comune abbia facoltà di revocare
un’assegnazione qualora il soggetto interessato «adotti comportamenti pe-
nalmente rilevanti»,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti che le notizie riportate dalla stampa corrispondano a ve-
rità e, in particolare, se fra gli assegnatari delle case ERP gestite dal Co-
mune de La Spezia e dall’Azienda regionale territoriale edilizia (ARTE) ci
siano effettivamente noti pregiudicati o persone comunque dedite abitual-
mente ad attività criminali;

se risulti che il bando di assegnazione per detti alloggi popolari
preveda l’esclusione di coloro i quali avessero procedimenti penali in
corso o condanne passate in giudicato;

se risulti che il bando di assegnazione per detti alloggi popolari
preveda la revoca dell’assegnazione dell’alloggio qualora l’assegnatario
subisse una condanna;

se risulti che le istituzioni locali preposte all’assegnazione com-
piano un’adeguata periodica vigilanza sugli assegnatari degli alloggi al
fine di evitare che accadano fatti quali quelli denunciati dal quotidiano
«Il Secolo XIX».

(4-04544)

DI NARDO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

da tempo la città di Castellammare di Stabia (Napoli) presenta una
grave situazione di crisi a causa della profonda recessione che ha colpito
le principali realtà produttive locali: Fincantieri, Avis, Terme e lavoratori
portuali;

per Fincantieri si è ancora in attesa che il Governo convochi il ta-
volo tra le parti sociali, in particolare con la Regione, per affrontare le
problematiche legate al bacino di costruzione, oltre al problema delle
nuove commesse con i relativi carichi di lavoro; intanto ha avuto luogo
il 9 febbraio 2011, presso la Regione Campania, l’esame congiunto ai
fini della presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle istanze di concessione della cassa integrazione guadagni straordina-
ria: coinvolte le aziende Alcina Srl, M.N. montaggi navali, Armet sas,
Cbm Srl, hi-Tec Srl, M.S. Montal Sud Srl, Caskal sas e Az Impianti,
per un totale di 159 lavoratori;

per Avis industrie stabiensi meccaniche e navali SpA, da tempo si
è in attesa di proposte per la riconversione dell’area ed il reimpiego dei
lavoratori; gli operai dell’ex Avis da oltre un anno chiedono che la Re-
gione mantenga l’impegno finanziario a tutela della loro posizione occu-
pazionale; infatti nell’estate 2010 la Giunta regionale ha deciso di non
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stanziare nuovi fondi per il finanziamento dei lavori di pubblica utilità che
i lavoratori, da circa due anni in cassa integrazione, svolgevano per conto
del Comune di Castellammare. Gli ex lavoratori della storica azienda sta-
biese, specializzata nella costruzione e nella riparazione di carrozze ferro-
viarie, dal 2009 svolgevano per il Comune lavori di pubblica utilità come
la manutenzione del verde pubblico, delle strade e dei marciapiedi;

i lavoratori di Terme di Stabia non percepiscono da mesi lo stipen-
dio e i tagli alla sanità rischiano di penalizzare ulteriormente tale realtà
produttiva e qualsivoglia tentativo di rilancio della struttura termale;

i lavoratori portuali hanno avviato una protesta perché ancora in
attesa che si concretizzi il progetto di rilancio del porto commerciale, la
cui competenza è dell’Autorità portuale di Napoli, con la realizzazione
della stazione marittima che consentirebbe il reimpiego di tutti i lavoratori
portuali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della
gravissima crisi occupazionale che investe la città di Castellammare di
Stabia e quali iniziative intendano assumere, per quanto di propria compe-
tenza, per dare uno sbocco all’insieme delle vertenze in atto e riportare
serenità e speranze per il futuro alle famiglie di centinaia di lavoratori,
che da mesi non percepiscono più alcuno stipendio e non godono nem-
meno di alcuna tutela prevista dagli ammortizzatori sociali.

(4-04545)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, IN-
COSTANTE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

il museo Madre, sito nel centro storico di Napoli, rappresenta uno
dei più importanti siti di arte contemporanea, che in pochi anni è diventato
uno dei nuovi musei più amati dal pubblico di tutto il mondo e accreditati
dalla critica, punto di riferimento di sicuro prestigio e di forte e ricono-
sciuta credibilità internazionale;

da notizie da stampa si apprende che tre artisti di fama internazio-
nale hanno chiesto la restituzione cautelativa di cinque loro opere, in pre-
cedenza donate al museo, per via di un presunto cambiamento dello sta-
tuto del museo;

in particolare i tre artisti lamenterebbero l’impoverimento culturale
dell’istituzione che si determinerebbe a causa del nuovo assetto ammini-
strativo che potrebbe derivare nel caso venisse adottato un nuovo statuto,
con l’ingresso di soggetti privati sia nella gestione amministrativa che in
quella d’indirizzo programmatico del museo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che la modifica
statutaria di un’eccellente istituzione culturale possa determinare un impo-
verimento culturale della stessa e far venir meno la sua funzione pubblica
al punto da giustificare la restituzione di alcune opere di artisti di fama
internazionale che le avevano precedentemente donate.

(4-04546)
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ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, IN-
COSTANTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nei giorni scorsi è nuovamente «scoppiata» l’emergenza rifiuti in
Campania: come emerge anche dalla stampa quotidiana sarebbero ben ol-
tre 1.600 le tonnellate di rifiuti depositate per terra a Napoli nella giornata
di lunedı̀ 7 febbraio 2011;

in un comunicato stampa del 7 febbraio il presidente della prima
municipalità, Fabio Chiosi, avrebbe denunciato che «la nuova emergenza
rifiuti sta già determinando seri problemi igienico-sanitari», per via del
moltiplicarsi dei cumuli di rifiuti in ogni zona della città; in particolare
in alcune zone, come Mergellina, accanto ai cumuli di rifiuti sarebbe stato
visto un cospicuo numero di ratti;

sempre dalla stampa risulterebbe che il Sindaco di Napoli, Rosa
Russo Iervolino, abbia sollecitato un intervento urgente del governatore
Stefano Caldoro, del Presidente della Provincia Luigi Cesaro e del prefetto
Andrea De Martino;

a causa della nuova emergenza rifiuti risulterebbe che la Regione
abbia deciso di consentire i conferimenti ad Acerra ininterrottamente 24
ore su 24, una misura che sarebbe comunque insufficiente a risolvere l’at-
tuale situazione, che necessiterebbe, invece, di interventi strutturali, quali
l’apertura di nuove discariche, con l’individuazione dei relativi siti, e la
predisposizione della gara per l’inceneritore di Napoli Est,

si chiede di sapere:

quali interventi immediati e urgenti di competenza il Governo in-
tenda adottare al fine di far fronte all’allarmante situazione di emergenza;

se non si ritenga necessario adottare i più opportuni provvedimenti
per fare in modo che la Regione Campania e la Provincia di Napoli si at-
tivino al più presto in base alle loro rispettive competenze;

se non si ritenga opportuno predisporre le necessarie misure che
conducano ad una gestione ordinaria dell’intero ciclo dei rifiuti.

(4-04547)

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

dalla stampa quotidiana del 10 febbraio 2011 è stata nuovamente
portata all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni l’inquie-
tante inchiesta sui presunti falsi invalidi, scoperta dai carabinieri che ave-
vano avviato le indagini nel 2009 e che ha interessato il quartiere napole-
tano di Chiaia e la sua municipalità;

con atto di sindacato ispettivo 4-03588 del 3 agosto 2010, l’inter-
rogante aveva già segnalato questo allarmante fenomeno, chiedendo al
Governo di accertare il numero delle false pensioni e degli assegni di in-
validità rilasciati nel quartiere e di intervenire con atti di propria compe-
tenza per verificare in quale misura la camorra fosse infiltrata nell’ammi-
nistrazione locale;

secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, dalle dichiarazioni
dell’ex dirigente della municipalità di Chiaia, Angelo Sacco, rese agli in-
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quirenti nel corso di diversi interrogatori, emergerebbero cifre e responsa-
bilità precise di questo sconcertante sistema;

l’ex dirigente è già noto per aver denunciato gli appetiti della ca-
morra sul business dei falsi invalidi e per il suo confessato coinvolgimento
nella vicenda a causa delle pressioni, intimidazioni, minacce di morte su-
bite in prima persona e dalla sua famiglia da parte degli appartenenti al
clan camorrista dei Mazzarella;

in particolare, dalle sue dichiarazioni risulterebbe anche che lo
stesso abbia ricevuto la somma di 30.000 euro insieme ad un suo collega
funzionario, Ferdinando Medici, a titolo di corrispettivo per l’attività resa
al clan;

sarebbero centinaia gli appartenenti del clan Mazzarella che go-
dono dei benefici dei falsi certificati prodotti nel municipio di Chiaia e
dei quali possono avvantaggiarsi anche per avere trattamenti di riguardo
a fini giudiziari;

il business delle false pensioni di invalidità avrebbe provocato allo
Stato un danno patrimoniale di almeno 3 milioni di euro. Nell’ambito del-
l’inchiesta sarebbero state arrestate 123 persone e un milione e mezzo di
euro sarebbe il valore dei beni sequestrati alle persone coinvolte nella co-
lossale truffa;

sulla vicenda indagano da più di un anno i pubblici ministeri Giu-
seppe Noviello e Giancarlo Novelli, in forza al pool cosiddetto «mani pu-
lite» del Procuratore aggiunto Francesco Greco che con il lavoro investi-
gativo del carabiniere Tommaso Fiorentino e del capitano Federico Scara-
bello sono riusciti ad arrestare quattro affiliati alla cosca con l’accusa di
associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello
Stato, contraffazione di pubblici sigilli, falsità materiale, corruzione aggra-
vata, violenza o minaccia per costringere a commettere reato, con l’aggra-
vante del metodo mafioso,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga doveroso attivarsi con
iniziative di competenza presso il Comune di Napoli affinché si proceda
con la massima urgenza allo scioglimento del Consiglio municipale di
Chiaia.

(4-04548)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

all’inizio del mese di febbraio 2011, il TAR di Latina ha accolto
20 ricorsi di cittadini genitori, padri e madri, di bambini con handicap,
che hanno impugnato l’attribuzione delle ore destinate all’assistenza spe-
cifica e che l’ultima manovra finanziaria ha drasticamente ridotto;

il numero delle famiglie che hanno fatto ricorso, dopo l’ultima sen-
tenza, diventano in totale più di 80;

i giudici del TAR chiedono al Ministero, assieme all’Ufficio sco-
lastico regionale, di ripristinare un numero di ore adeguato e di riequili-
brare il rapporto docenti/alunni che la normativa vigente vuole di un inse-
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gnante ogni due studenti disabili, nei casi di handicap lieve e medio-lieve
e di uno ad uno per gli allievi certificati come gravi;

la dotazione organica autorizzata in provincia di Latina non con-
sente di rispettare tali prescrizioni e dunque il rapporto, in alcuni istituti
superiori, è di uno a cinque;

secondo notizie di stampa la situazione in provincia è allarmante
da tempo e solo 988 sono i posti autorizzati a fronte di 2.600 ragazzi di-
sabili e all’incremento di 300 unità registrato negli ultimi due anni,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per sa-
nare questa situazione;

se tale situazione presenti analogie in altre province italiane e
come il Ministro intenda rimuovere gli ostacoli, come chiaramente pre-
vede il secondo comma dell’articolo 3 della nostra Costituzione.

(4-04549)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.
– Premesso che:

il «Certamen ciceronianum» di Arpino (Frosinone) è manifesta-
zione culturale che, da moltissimi anni, riunisce candidati da tutta Europa
e provvede a mantenere viva la memoria del latino grazie anche all’impe-
gno del centro studi umanistici «Marco Tullio Cicerone»;

il «Certamen ciceronianum» gode dell’alto patronato del Presidente
della Repubblica;

lo svolgimento di tale concorso corre rischi a causa dei tagli eco-
nomici della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone,

si chiede di sapere se esista allo studio la possibilità di garantire la
continuazione delle attività che necessitano di una spesa di piccola entità,
anche sproporzionata rispetto al ruolo storico del «Certamen» stesso e al
ruolo che esso svolge nell’ambito culturale non solo della provincia di
Frosinone ma del Paese intero.

(4-04550)

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

da un lancio dell’agenzia di stampa Ansa del 9 febbraio 2011,
delle ore 15.34, si apprende che: «Nelle ultime 24 ore a Lampedusa
sono sbarcati oltre 200 migranti su più imbarcazioni. Il primo gruppo
(circa 30) è stato portato in albergo in nottata, appena giunto sull’isola,
gli altri sono rimasti all’addiaccio fino all’arrivo del traghetto che li ha
portati a Porto Empedocle». Lo dice Peppino Palmeri, capogruppo del
Pd al Consiglio comunale (...). «A Lampedusa – aggiunge (...) – c’è un
centro di primo soccorso, tutt’ora aperto e funzionante 24 ore su 24, i
cui dipendenti sono stati messi in cassa integrazione. Il centro può ospitare
fino a 850 persone, ma in passato ne ha accolte più di 2.000». Non si
comprende perché il centro funzionante rimanga vuoto e i migranti ven-
gano lasciati al freddo sul molo Favaloro per ore ed ore;
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l’unico commento, oltre allo sdegno per come non vengano rispet-
tati i più elementari diritti umani e civili nel nostro Paese, è quello di dire
«ci risiamo». Questo perché l’interrogante su una vicenda analoga aveva
già depositato un atto di sindacato ispettivo, 4-04057, a cui non è stata
data ancora nessuna risposta;

in quel caso le 13 persone dopo le procedure di identificazione, av-
venute nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2010, furono accompagnate nel
villaggio hotel «Macondo», sito in contrada San Fratello 2 in Lampedusa,
e non già nel Centro di soccorso e prima accoglienza di Vallone Imbria-
cole, che in quel momento era vuoto e che da tempo ormai non registra la
presenza di immigrati,

si chiede di conoscere:

quali siano i soggetti, e con quali motivi, che inducano le Forze
dell’ordine a condurre gli immigranti in strutture alberghiere, o a lasciarli
all’addiaccio sui moli, invece di condurli nelle strutture di accoglienza
preposte ed in particolare nel Centro di soccorso e prima accoglienza di
Lampedusa, come vorrebbe l’elementare rispetto del principio della lega-
lità e dell’accoglienza;

se la decisione di far pernottare i migranti sbarcati a Lampedusa in
residence, in particolare come già evidenziato al «Macondo», sia stata già
presa altre volte e, conseguentemente, quanto sia costata alla collettività
questa operazione, a giudizio dell’interrogante incomprensibile.

(4-04551)

BIANCHI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la normativa che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determi-
nato nella scuola statale, sia quello del personale docente che quello del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cosiddetto personale
ATA), dal 2001 ad oggi, è rimasto estraneo a qualsiasi forma di attuazione
della normativa comunitaria che mira a prevenire gli abusi nella reitera-
zione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
stabilisce, alla clausola 5, che gli Stati membri dell’Unione europea sono
tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a
prevenire e a sanzionare l’abuso nella successione di contratti di lavoro
a tempo determinato;

la sopra citata clausola ha lo scopo di migliorare la qualità del la-
voro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non
discriminazione nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi
derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di la-
voro a tempo determinato;

l’Italia ha recepito la direttiva 1999/70/CE nella normativa nazio-
nale con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attua-
zione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES»;
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l’articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 recita testual-
mente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del con-
tratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola
volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla
stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva
del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni». L’art. 5,
comma 4-bis, prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre
anni siano considerati contratti a durata indeterminata;

i contratti a tempo determinato del personale della scuola sono re-
golamentati ancora dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999. In riferimento
al personale docente, la disposizione in questione, ai commi 1 e 2, prevede
il conferimento di supplenze annuali e, quindi, la stipula di contratti dal 1º
settembre al 31 agosto, per la copertura delle cattedre e dei posti che ri-
sultino vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno, nonché
il conferimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche e
quindi la stipula di contratti dal primo settembre al 30 giugno, per la co-
pertura di cattedre e posti che si rendano di fatto disponibili entro il 31
dicembre di ciascun anno;

ai sensi del comma 11 del citato art. 4, della legge n. 124 del 1999,
inoltre, analoghe tipologie di supplenze e quindi di contratti a tempo de-
terminato sono previsti in relazione agli assistenti amministrativi, agli as-
sistenti tecnici e ai collaboratori scolastici: l’individuazione degli aventi
diritto si effettua attingendo ad una graduatoria permanente provinciale
che viene aggiornata e integrata annualmente sulla base di un concorso
per soli titoli previsto dall’art. 554 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 297 del 1994;

il meccanismo di conferimento delle supplenze delineato dal già
citato art. 4 della legge n. 124 del 1999 non appare diretto a soddisfare
esigenze temporanee o straordinarie, come potrebbero essere quelle corre-
late alle assenze occasionali di insegnanti di ruolo, bensı̀ è volto a far
fronte ad esigenze strutturali e permanenti;

la legge italiana consente una successione di contratti a tempo de-
terminato, senza soluzione di continuità, con il medesimo docente, per un
numero indeterminato di volte, ignorando e negando l’attuazione della ci-
tata normativa comunitaria, finalizzata appunto alla prevenzione degli
abusi nella reiterazione dei contratti a termine;

si evince che un sistema di successione di contratti a tempo deter-
minato si pone in aperto contrasto con le finalità perseguite dalla clausola
5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determi-
nato, vale a dire rappresenta un’utilizzazione irregolare di successivi con-
tratti a termine che la normativa comunitaria impone alle legislazioni na-
zionali di prevenire e/o sanzionare;

l’obbligo di interpretazione del diritto nazionale in conformità agli
scopi perseguiti dalle direttive comunitarie era già stato sancito dalla sen-
tenza Marleasing del 13 novembre 1990, la quale stabilı̀, al paragrafo 8,
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«l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il

risultato da questa contemplato, come pure l’obbligo, loro imposto dal-

l’art. 5 del Trattato (oggi art. 10), di adottare tutti i provvedimenti generali

o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per

tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro com-

petenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell’applicare il diritto

nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o suc-

cessive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio di-

ritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde

conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi all’art.

189, terzo comma, del Trattato (oggi art. 249 del trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea);

la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a

tempo indeterminato, peraltro, non potrebbe considerarsi preclusa. L’art.

399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, cosı̀

come modificato dall’art. 1 della legge n. 124 del 1999, stabilisce, al

comma primo, che «l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola

materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti

d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente asse-

gnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per

cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401». Tale

norma implica, che la graduatoria permanente, oggi graduatoria ad esauri-

mento, da cui vengono attinti i docenti a tempo determinato, rappresenta,

per il nostro ordinamento, una forma di procedura selettiva idonea a rea-

lizzare l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale, cosic-

ché, ai fini dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato del personale

sottoposto ad una reiterazione abusiva di contratti a termine, il requisito

concorsuale deve considerarsi pienamente soddisfatto;

in relazione agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici e ai

collaboratori scolastici, vengono assunti a tempo indeterminato attingendo

a quella medesima graduatoria provinciale permanente, prevista dall’art.

554, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 1994, cui si attinge anche

per il conferimento delle supplenze,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare

che le graduatorie ex permanenti, oggi ad esaurimento, siano ancora incre-

mentate dall’apertura e dall’inserimento di personale che, trasferendosi da

altra provincia, rischierebbero di riaprire le graduatorie, incrementando

cosı̀ le fila dei precari e ledendo i diritti ormai acquisiti dalle migliaia

di lavoratori;

quali misure intendano adottare per stabilizzare il personale do-

cente e non docente precario, che svolge un’attività lavorativa continua

con contratti a tempo determinato reiterati nel corso degli anni;

se non ritengano più conveniente, a fronte dei migliaia di ricorsi

presentati, oltre 50.000 ad oggi, la stabilizzazione del personale docente
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e non docente ed evitare ulteriori sanzioni che potrebbero derivare anche
dall’intervento della Comunità europea.

(4-04552)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri degli affari esteri e per i beni e

le attività culturali. – Premesso che:

le tournée all’estero dei circhi italiani, o dei numeri con animali, si
stanno confermando dei veri e propri incubi per gli animali, soprattutto se
queste si svolgono in Paesi che non offrono garanzie di stabilità o di una
tranquilla permanenza;

i proprietari del circo Embell Riva, proprio in questi giorni, hanno
chiesto l’aiuto del Ministero degli affari esteri italiano per rientrare dalla
Siria;

il circo, appartenente alla vasta famiglia Bellucci, infatti, sarebbe
bloccato nel Paese mediorientale a causa di una truffa dal 25 gennaio
2011. L’impresario egiziano che ha curato la tournée siriana avrebbe
«venduto» il circo per poi dileguarsi e ora i circensi hanno chiesto l’aiuto
della Farnesina poiché la Siria concede loro di lasciare il Paese, ma senza
gli animali, che verrebbero abbattuti;

già a gennaio il Ministero degli affari esteri aveva inviato una nave
in Tunisia per recuperare uomini e animali del circo Bellucci, rimasto
bloccato in mezzo ai tumulti di piazza, senza cibo né acqua. E nel
2010 il circo Darix Togni-Florilegio fu costretto a una rocambolesca
fuga dall’Iran, a causa di disordini interni;

considerato che, come suggerisce la Lav (Lega Anti vivisezione) la
Farnesina in alcune circostanze emana avvisi che sconsigliano il turismo
nei Paesi a rischio. Eppure, i turisti, decidendo di recarsi in questi Paesi
contro gli inviti alla prudenza, lo fanno di propria volontà: gli animali
del circo, invece, non hanno alcuna possibilità di scelta, sono assoluta-
mente dipendenti dai loro padroni, e in caso di emergenza sono sacrifica-
bili, per quanto a malincuore,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri, per quanto di sua competenza, in-
tenda valutare l’opportunità di emanare gli avvisi – volti ad evitare il viag-
gio ed il soggiorno nei Paesi a rischio non solo ai turisti ma anche ai cir-
chi, allo scopo di prevenire loro tournée nei Paesi a rischio;

se il Ministro per i beni e le attività culturali sia in grado di far
conoscere quanti siano gli spettacoli condotti nelle circostanze di cui so-
pra, e se, tra quelli destinatari dei finanziamenti del fondo unico per lo
spettacolo riservati alla promozione della tradizione circense italiana all’e-
stero, ve ne siano di svolti in Paesi extraeuropei a condizioni che sareb-
bero vietate in Europa perché particolarmente rischiose per gli animali uti-
lizzati;

a quali fondi abbia fatto e faccia ricorso la Farnesina nei casi di
mobilitazioni d’urgenza di strutture circensi con animali al seguito con
procedure di rimpatrio, come nei casi illustrati, e se non si ritienga oppor-
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tuno mettere in atto ogni iniziativa utile, e quale, al fine di prevenire futuri
casi analoghi.

(4-04553)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dell’interno. – Premesso che:

nella conferenza stampa del 3 febbraio 2011 al Senato della
Repubblica l’Associazione vittime della caccia ha reso noto il dossier
sulle vittime della stagione venatoria appena conclusasi (2 settembre
2010, 31 gennaio 2011), presentando il quadro in Italia degli incidenti
ascrivibili all’uso delle armi da caccia integralmente consultabile sul
sito Internet (http://www.vittimedellacaccia.org/dossier-vittime-caccia/i-
numeri-delle-vittime.html);

in particolare, durante i cinque mesi, in ambito venatorio si sono
complessivamente contate ben 100 vittime: 25 morti (di cui uno non cac-
ciatore) e 75 feriti (di cui 16 non cacciatori). Un numero che resta stabile
nel corso degli ultimi anni: 109 vittime (30 morti e 79 feriti) stagione
2007/2008; 103 vittime (25 morti e 78 feriti) stagione 2008/2009; 95 vit-
time (24 morti e 71 feriti). Un dato stabile nonostante la stagione venato-
ria sia sempre più breve e il numero dei cacciatori diminuisca;

a questo numero occorre aggiungere le vittime dalle armi da caccia
in ambito extravenatorio: 28 morti e 13 feriti tra cui una bambina di 3
anni e un bambino di 5 anni, il quale alcuni mesi fa è stato ridotto in gra-
vissime condizioni;

complessivamente i 141 incidenti con armi da caccia hanno coin-
volto sia cacciatori sia persone estranee all’attività. La classifica delle re-
gioni per numero di vittime vede al primo posto la Toscana, con 20 per-
sone coinvolte di cui 2 morti (uno cacciatore e l’altro no) e 18 feriti (16
cacciatori e 2 non cacciatori), seguita dalla Sardegna, con 13 persone col-
pite di cui 3 morti, tutti cacciatori, e 10 feriti (8 cacciatori e 2 non cac-
ciatori), la Lombardia con 10 vittime di cui un cacciatore morto e 9 feriti
(6 cacciatori e tre non cacciatori). L’anno precedente, per la stagione
2009/2010, era stato invece registrato un totale di 95 vittime (24 morti
e 71 feriti) nell’ambito venatorio;

per quanto riguarda la valutazione della caccia presso l’opinione
pubblica, un sondaggio effettuato dall’Ipsos nel febbraio 2010 evidenziava
come il 79 per cento dei cittadini consideri la caccia una crudeltà da vie-
tare o da regolare più rigidamente, mentre l’80 per cento la vorrebbe vie-
tare nei terreni privati senza l’autorizzazione del proprietario (il noto arti-
colo 842 del Codice Civile). Ancora, l’84 per cento degli italiani darebbe
la licenza di caccia solo a 21 anni con ritiro ai 70 anni di età, mentre l’86
per cento è favorevole ad aumentare la distanza di divieto di caccia dalle
case e dai sentieri degli escursionisti. Il 71 per cento degli italiani si dice
d’accordo a limitare la stagione venatoria ai soli mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre, il 77 per cento è a favore del divieto assoluto di caccia
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degli uccelli migratori, il 78 per cento del divieto di caccia di domenica e
nei giorni festivi quando i boschi sono più frequentati da persone;

secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia il numero dei cacciatori
registra un andamento decrescente costante, essendo questi passati da
1.701.853 nel 1980 (3 per cento dell’allora popolazione italiana) a
751.876, nel 2007 (1,2 per cento dell’attuale popolazione italiana) con
una drastica riduzione del 55,8 per cento (57,9 per cento in rapporto
alla popolazione italiana). Attualmente la maggior parte dei cacciatori
ha un’età compresa tra i 65 e i 78 anni, e l’età media è in aumento. Ri-
siedono soprattutto in Toscana (110.000), in Lombardia (100.000) e in
Emilia-Romagna (70.000), ma anche in Piemonte (40.000), Veneto
(46.000), Lazio (55.000), Campania (45.000), Sardegna (46.000) e Umbria
(40.000);

considerato che l’articolo 842 del codice civile consente ai soli
cacciatori di entrare nella proprietà privata altrui, una peculiarità giuridica
pressoché unica in Europa: una sorta di abdicazione del diritto di proprietà
privata costituzionalmente protetto. Il primo comma recita: «Il proprietario
di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a
meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o
vi siano colture in atto suscettibili di danno»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei dati relativi alle vittime della
caccia citati in premessa;

se e come intenda tutelare la sicurezza dei cittadini, sia per chi è
direttamente impegnato nelle attività venatorie, sia per quei cittadini,
estranei a tale attività, che cadono vittima delle armi da caccia;

se non ritenga opportuno prendere in considerazione la possibilità
di promuovere l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile che consente
l’accesso ai cacciatori nelle proprietà private prevedendo altresı̀ che l’atti-
vità venatoria sia consentita solo in alcuni luoghi ben circoscritti, nelle
more di un ripensamento più generale della materia che miri a una disin-
centivazione dell’attività e a una auspicabile sua progressiva abolizione.

(4-04554)

GIARETTA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che il Parlamento con il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo
20, ha ridefinito i percorsi relativi all’accertamento e al riconoscimento
delle minorazioni civili, prevedendo che:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sani-
tari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali (ASL) sono integrate
da un medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quale
componente effettivo;

b) in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handi-
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cap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità sta-
bilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via te-
lematica, le domande alle ASL;

premesso che l’INPS con determinazione del commissario straordina-
rio del 20 ottobre 2009, n. 189, e circolare INPS 28 dicembre 2009, n.
131, ha fissato le linee guida e le modalità operative dei procedimenti pre-
cisando in particolare che:

a) la presenza del medico INPS in Commissione di accertamento
ASL consente, nel caso di unanimità di giudizio, un iter accelerato di con-
valida dei verbali di invalidità, handicap (legge n. 104 del 1992) e disa-
bilità (legge n. 68 del 1999), a vantaggio del cittadino;

b) tutti i passaggi dei procedimenti sono gestiti con uno specifico
software INPS per via telematica al fine di garantire celerità e trasparenza
degli atti;

c) i tempi massimi fra la domanda e la concessione delle eventuali
provvidenze possono essere contenuti entro i 120 giorni;

d) i tempi – di norma – per le convocazioni a visita ordinaria de-
vono essere contenuti in 30 giorni (15 per i malati oncologici);

considerato che:

dai cittadini con disabilità, dalle loro famiglie, dalle organizzazioni
che li rappresentano e dai patronati sindacali giungono numerose e diffuse
segnalazioni di ritardi pari o superiori alla precedente gestione che in al-
cuni casi giungono ad un anno di attesa;

da numerose ASL e patronati sindacali giungono segnalazioni di
difficoltoso funzionamento del software gestito dall’INPS, tale da compor-
tare la trasmissione degli atti su supporto cartaceo;

l’INPS ha affidato a fine 2010 a Postel l’incarico dell’inserimento
di dati relativi ai procedimenti in parola;

rilevato che, secondo l’ordinamento vigente, le persone con disabi-
lità, per accedere a qualsiasi agevolazione, prestazione, servizio a loro de-
stinato devono essere in possesso di un verbale che ne certifichi lo status,
e che tale verbale decade nella data in cui è prevista una eventuale rive-
dibilità anche nelle more della revisione,

si chiede di sapere:

in quale misura sia stata garantita la presenza del medico INPS al-
l’interno delle Commissioni al fine di conformarne la composizione al det-
tato normativo;

in quanti casi e con che indicazioni si sia applicata l’ipotesi di «va-
lidazione» accelerata sugli atti in caso di approvazione all’unanimità dei
verbali di accertamento;

in quale misura, a distanza di un anno, siano state informatizzate le
pratiche relative all’invalidità civile di nuova presentazione;

dopo l’entrata a regime delle nuove procedure quali siano i tempi
medi di attesa per le diverse fasi (convocazione, conferma, concessione,
erogazione) dei procedimenti; con quali differenze territoriali e con quali
differenze rispetto agli anni precedenti;
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se tali ritardi nell’ordinaria amministrazione siano imputabili alla
contestuale conduzione dei piani straordinari di verifica sulle invalidità ci-
vile (200.000 controlli nel 2010, 100.000 controlli nel 2009);

quanti ricorsi giurisdizionali risultino pendenti al 31 dicembre 2010
in materia di minorazioni civili e quale sia la soccombenza;

quante domande di accertamento vi siano state nel 2009 e nel 2010
e quale sia il trend rispetto agli anni precedenti;

quali siano i contenuti e quali le motivazioni del coinvolgimento di
Postel da parte di INPS nella gestione delle nuove procedure.

(4-04555)

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

il locale circolo del Partito Democratico di Cittadella ha avanzato
richiesta al Sindaco di quel Comune per poter svolgere nelle giornata di
domenica 13 febbraio 2011 una raccolta di firme per la sottoscrizione na-
zionale avviata dal Partito Democratico su un appello per le dimissioni del
Presidente del Consiglio dei ministri;

il Sindaco di Cittadella ha negato l’uso della Piazza richiesta
(Piazza Pierobon) adducendo «motivi di ordine pubblico»;

la motivazione appare priva di ogni fondamento, limitandosi l’ini-
ziativa alla organizzazione di un banchetto per la raccolta delle firme, non
essendoci nessuna altra iniziativa concomitante e non essendoci alcun mo-
tivo perché la manifestazione non fosse un normale esercizio alla manife-
stazione del pensiero, cosı̀ come tutelata dalla Carta costituzionale;

non si tratta del primo episodio, infatti si ripetono con frequenza
pretesti per impedire l’uso di spazi o sale pubbliche alle forze di opposi-
zione di una amministrazione, e questi atteggiamenti nel territorio veneto
sono particolarmente praticati da amministrazioni della Lega Nord;

tali atteggiamenti impediscono la normale dialettica democratica e
la partecipazione dei cittadini, che dovrebbero invece essere oggetto della
massima tutela da parte delle autorità istituzionali,

l’interrogante chiede di conoscere quale sia la valutazione del Mini-
stro in indirizzo sull’episodio e quali iniziative intenda porre in essere per-
ché sia pienamente tutelata la libertà di espressione e l’utilizzo degli spazi
pubblici.

(4-04556)

BELISARIO, CARLINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche

sociali e della salute. – Premesso che:

risulta all’interrogante che, ad oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il cui articolo 20 ha attribuito al-
l’INPS nuovi compiti per il riconoscimento di invalidità civile, handicap e
disabilità, si registrano ancora gravissime inefficienze che stanno provo-
cando disagi a persone già drammaticamente colpite, costrette ad aspettare
mesi e mesi prima di vedere riconosciuti i loro diritti;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 109 –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Allegato B



l’INPS si era impegnato a non superare il periodo di 120 giorni per
concludere l’iter amministrativo delle domande ed aveva annunciato l’uti-
lizzo di una procedura informatica innovativa, che avrebbe consentito di
rendere più rapido lo scambio di informazioni tra i diversi Enti coinvolti;

la realtà di oggi sta dimostrando che l’Istituto non ha saputo rag-
giungere i suoi obiettivi: si sta procedendo a rilento, con gravi ricadute sul
piano dei diritti, anche nel caso di persone affette da patologie oncologi-
che, particolarmente tutelate dalla legge;

i dati forniti dall’INPS stesso confermerebbero questa situazione,
dato che su 1.821.842 domande pervenute all’Istituto nel corso del
2010, ne sarebbero state evase solo 459.000 (pari a un quarto del totale),
cifra che comprenderebbe anche una quota di domande presentate negli
ultimi mesi del 2009;

considerato che secondo quanto denunciato anche dalle organizza-
zioni sindacali:

a) le cause di tale situazione sarebbero da individuare nel blocco
della liquidazione delle domande presentate dopo il 31 maggio 2010 e nel-
l’accentramento a Roma, presso la Commissione medica superiore nazio-
nale, di tutti i verbali delle visite sanitarie effettuate da ottobre;

b) l’Istituto non avrebbe favorito la collaborazione con le Aziende
sanitarie locali, e le sue procedure informatiche, non sperimentate, hanno
ostacolato il lavoro di tutela dei patronati;

c) i patronati che hanno presentato le pratiche per il riconosci-
mento dell’invalidità civile, dell’handicap o della disabilità, infatti, non
verrebbero messi in condizione di seguire l’iter della domanda, di infor-
mare i propri assistiti, di svolgere il ruolo sociale che la legge attribuisce
loro poiché le sedi territoriali dell’INPS non sarebbero in grado di fornire
nessuna informazione;

d) in presenza di handicap, pur in situazioni di gravità, le Commis-
sioni Asl non consegnerebbero i «verbali provvisori», impedendo alle la-
voratrici e ai lavoratori di beneficiare dei permessi e dei congedi previsti
dalle leggi, senza possibilità di recuperarli;

Inca, Inas, Ital e Acli hanno già minacciato la presentazione di mi-
gliaia di ricorsi legali «per far rispettare il diritto dei cittadini all’assi-
stenza, come sancito dalla Costituzione (artt. 3 e 38), per mantenere gli
impegni assunti con il mandato di patrocinio stabiliti dalla legge, per ono-
rare il ruolo sociale a loro attribuito dalla legge e confermato dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 42 del 2000)»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali azioni concrete, pur nella doverosa attività di contrasto alla
pratica delle false attestazioni di invalidità, il Governo intenda porre in es-
sere per risolvere l’attuale situazione e garantire i diritti di tutti i veri in-
validi, dei portatori di handicap, dei disabili, dei malati oncologici e delle
loro famiglie.

(4-04557)
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CARDIELLO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

il comune di Casal Velino (Salerno) nel periodo estivo registra un
aumento della popolazione pari ad oltre il 600 per cento passando da circa
4.580 a circa 30.000 abitanti;

a detto aumento di popolazione non corrisponde alcun adegua-
mento dei servizi ai cittadini, in particolare di quelli offerti dagli uffici po-
stali;

considerato che:

Poste italiane ha avviato un processo di razionalizzazione degli
sportelli dislocati sul territorio;

a seguito di detta razionalizzazione numerosi comuni, fra cui Casal
Velino, registrano notevoli disagi ai cittadini a causa della chiusura degli
uffici postali per alcuni giorni della settimana o per alcune fasce orarie;

considerato, inoltre, che:

all’interrogante risulta che ad Acquavella (frazione in provincia di
Salerno) si sta procedendo anche per l’estate 2011, dopo le precedenti ra-
zionalizzazioni del 2007-2009 alla chiusura estiva dell’ufficio postale;

il comune di Casal Velino ha altre due frazioni, oltre ad Acqua-
vella, entrambe sprovviste di ufficio postale;

ritenuto che:

il decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 giugno 2007
«Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi» concerne
la rimodulazione delle aperture giornaliere ed orarie che gli uffici postali
dovranno osservare durante la stagione estiva;

l’articolo 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto ministeriale
recita: «Nessuna rideterminazione giornaliera ed orario di apertura al pub-
blico degli sportelli può essere applicata nel caso di uffici postali che sono
presidio unico nel territorio di comuni la cui popolazione è uguale o infe-
riore a 5.000 abitanti»,

l’interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che nel piano di razionalizzazione
portato avanti da Poste italiane sia presente la chiusura dell’ufficio di Ac-
quavella e, in caso affermativo, se e in quali modi intenda intervenire al
fine di evitare che detta chiusura abbia a verificarsi con grave disagio per
tutta la popolazione;

se risulti che detta eventuale chiusura dell’ufficio postale di Acqua-
vella sia in linea con le normative vigenti e in particolare con il dettato
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del 22 giugno 2007.

(4-04558)

CASSON, STRADIOTTO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.
– Premesso che:

il 19 gennaio 2011, è stato presentato dagli interroganti l’atto di
sindacato ispettivo 4-04399 sulla contestata localizzazione di un nuovo
carcere nel territorio di Campalto (Venezia);
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detta localizzazione viene fortemente contestata, pur riconoscendo
la necessità di intervenire sul grave stato di sovraffollamento e di degrado
del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia che non garantisce più il
rispetto delle condizioni minime di dignità delle persone, a causa innanzi-
tutto di una procedura, che ha escluso dalle consultazioni e dalla scelta la
comunità locale, ma soprattutto perché comprometterebbe gravemente le
scelte urbanistiche, territoriali, sociali e turistiche, sintetizzate nel piano
integrato per l’area di Campalto, già approvato dalla Regione Veneto, a
seguito di un iter amministrativo partecipato e condiviso dalla cittadinanza
veneziana;

il Ministro della giustizia non ha risposto in alcuna maniera a tale
interrogazione, fondata su esigenze che tengono in apprensione l’intera
cittadinanza;

ora, ad aggravare notevolmente la situazione, si apprende, attra-
verso organi di stampa, che il Ministro dell’interno vorrebbe affiancare
alla erigenda struttura carceraria un nuovo Centro di Identificazione ed
espulsione, senza alcuna consultazione con i cittadini, con le forze politi-
che e con le amministrazioni territoriali locali;

anche se, a giudizio degli interroganti, le dichiarazioni del Ministro
dell’interno sembrano più una boutade propagandistica che altro, come di-
chiarato ai quotidiani locali da rappresentanti dei sindacati della Polizia di
Stato operante a Venezia, non vengono meno le proteste di tutti i cittadini
e di tutte le forze politiche, comprese quelle di centro-destra, che si ren-
dono conto che si rischia di creare nel territorio di Campalto un’enclave
molto particolare, di degrado, che distruggerà il territorio e le migliori in-
tenzioni della comunità locale, nell’ottica dello sviluppo socio-economico
e turistico della zona;

a tutto ciò vanno aggiunte le considerazioni relative al fatto che
quest’idea di creare questo e (altri) nuovi CIE si scontra con quelle che
appaiono essere attualmente le normative europee, oltre che con l’attuale
situazione di una fortissima immigrazione, quasi di massa, in Italia, situa-
zione che non può essere affrontata né con il carcere, né con i CIE, ma
soltanto in un’ottica e con una collaborazione internazionale, soprattutto
europea, congiuntamente ad una nuova visione delle necessità di sostegno,
di equilibrio sociale e di integrazione,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le dichiarazioni attribuite ai Ministri in
indirizzo, cosı̀ come riportate dalla stampa;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e delle fortis-
sime contestazioni;

per quale motivo non siano stati coinvolti nella discussione e nella
eventuale scelta dei siti in questione i cittadini, le forze politiche locali
che li rappresentano e le amministrazioni territoriali, a partire dal Comune
di Venezia;

se non ritengano più opportuno e comunque utile, avviate le neces-
sarie azioni di concerto con il Comune di Venezia e con le municipalità
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interessate, individuare aree alternative, che non creino ai cittadini fortis-
simi disagi e danni.

(4-04559)

CASSON, GALPERTI, FONTANA. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il sensibile aumento negli ultimi tempi di episodi di micro-crimina-
lità nei comuni della provincia di Monza e Brianza, in particolare a Cave-
nago di Brianza, sta suscitando particolare preoccupazione tra la popola-
zione ivi residente;

l’aumento degli episodi di criminalità, tra i quali soprattutto furti e
danneggiamenti, ha determinato nella popolazione il convincimento di es-
sere di fronte ad un fenomeno ormai incontrastabile, che scoraggia le de-
nunce e diffonde un sentimento di insicurezza tra i cittadini;

a fronte di tale situazione, la mancata realizzazione di nuovi pre-
sidi di Forze dell’ordine in tale zone, nonostante la proposta dell’ammini-
strazione comunale di voler procedere a proprie spese alla realizzazione di
una nuova caserma destinata a stazione dei Carabinieri, ha contribuito al-
l’ulteriore diffusione di tale grave fenomeno,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo con riferimento
alle dinamiche di crescita della presenza e del radicamento della micro-
criminalità nella provincia di Monza e Brianza, e in particolare a Cave-
nago Brianza;

quali misure di contrasto, prevenzione e repressione intenda met-
tere in atto per stroncare ogni azione di microcriminalità in tali zone e
per sostenere l’impegno istituzionale e civile dei succitati enti locali a
contrastare tale dilagante fenomeno;

in particolare, se non ritenga necessario rafforzare la presenza delle
Forze dell’ordine in tale territorio al fine di consentire un’efficace azione
di contrasto alla microcriminalità in tali zone e garantire maggiore sicu-
rezza e tranquillità a tutti i cittadini che vivono ed operano sul territorio.

(4-04560)

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

in un articolo pubblicato sulla cronaca di Roma del quotidiano «la
Repubblica» dell’11 febbraio 2011, Giovanna Vitale informa che all’Atac,
azienda che gestisce i trasporti pubblici della capitale, «torna il bigliettaio
a bordo», ma nel piano industriale sono previste meno corse ed un taglio
degli impiegati per rimettere in ordine i conti nel 2013;

da quando è emerso lo scandalo della cosiddetta «Parentopoli», os-
sia le assunzioni «allegre» da parte delle società municipalizzate del Co-
mune di Roma che ha costretto il sindaco Alemanno ad un rimpasto di
Giunta, i servizi di trasporto pubblici, già carenti per la frequenza delle
corse, specie in alcune tratte periferiche, ma anche nel centro di Roma
nelle ore di punta, sono scivolati verso un deterioramento preoccupante;
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basta effettuare un monitoraggio sulla frequenza delle corse della
metro A e B nelle due ore di punta del mattino, che in precedenza ave-
vano una cadenza, dalle 6,30 fino alle 8,30, di 2-3 minuti tra un convoglio
e l’altro, per accorgersi che tale frequenza è stata almeno raddoppiata con
i convogli che partono già pieni dai capilinea, specie dall’Anagnina che
non riesce a contenere i flussi dei viaggiatori che si riversano dalle peri-
ferie e dai paesi limitrofi, specie dai Castelli Romani, costringendo i viag-
giatori ad attendere sulle banchine arrivi che riescono a contenere utenti
costretti a viaggiare come sardine;

già con altri atti di sindacato ispettivo, l’interrogante aveva posto
l’accento sui lavori che dal 7 aprile 2010 interessano la zona della sta-
zione Termini delle linee A e B, che viaggiano a passo di lumaca e
con una velocità a ritmi ridotti, con cantieri apparentemente privi delle
maestranze. Conseguentemente i viaggiatori, specie quelli che sbarcano
dai treni dalla stazione Termini o che li vogliono raggiungere, sono obbli-
gati a veri e propri percorsi ad ostacoli, specie per gli anziani con bagaglio
al seguito costretti a scendere rampe di scale per poi risalirle, entrare nei
varchi della metro B, superarla e fare altre rampe di scale per accedere
finalmente alla metropolitana A di Termini, mettendo a repentaglio la
loro incolumità e sicurezza;

come si legge nell’articolo citato, l’Atac, nel nuovo piano indu-
striale, ha previsto, tra l’altro: «allontanamento progressivo di circa 300
colletti bianchi sugli oltre mille in organico; aumento della produttività
di autisti, macchinisti e operai; internalizzazione di tutti i servizi, com-
prese le manutenzioni, affidati nel corso del tempo a ditte private, spesso
senza gara; ritorno del bigliettaio sulle linee centrali, quelle più frequen-
tate da romani e turisti, mentre a bordo dei bus di periferia, dove l’afflusso
è minore, sarà il conducente a staccare i ticket per i viaggiatori che ne
sono sprovvisti»;

dette linee guida, «che l’amministratore delegato Maurizio Basile
ha sottoposto ieri all’esame del cda», sono contenute in «Un corposo dos-
sier di circa 400 pagine in cui i nuovi vertici dell’azienda si pongono un
obbiettivo ambizioso: riportare in equilibrio i conti entro il 2013 grazie a
una manovra da 170 milioni fatta di minori costi e maggiori ricavi, senza
però toccare le tariffe, destinate a restare invariate almeno per tutto il
2011. (...) L’unica cosa certa è che, in fondo a tre anni di malagestione
culminata nello scandalo di Parentopoli, per scongiurare il fallimento della
società occorreva una cura da cavallo. Come dimostra la pesante situa-
zione finanziaria: 350 milioni di debiti a breve verso le banche; 275 mi-
lioni con i fornitori; 400 milioni di crediti nei confronti di Comune e Re-
gione (200 milioni dei quali per il rinnovo del contratto nazionale di la-
voro contestati dalla giunta Polverini); una perdita d’esercizio 2010 che
supera i 120 milioni. La terza consecutiva per la società di via Prenestina
che, perciò, in base alla legge Ronchi, non potrà più essere ricapitalizzata
dall’azionista Campidoglio. La copertura arriverà, innanzitutto, dalla fu-
sione per incorporazione della controllata Atac Patrimonio, che rientrerà
nella holding portando in dote i suoi 400 milioni di immobili strumentali
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e non strumentali. Che verranno valorizzati per generare cassa. Un modo
per rendere la capogruppo più »bancabile« e dunque in grado di sostenere
sia gli investimenti (900 milioni in 5 anni), sia la lunghezza dei tempi di
esazione dei crediti vantati. Tuttavia, tra i tanti traguardi individuati dal-
l’Atac, ce n’è uno che potrebbe rivelarsi più problematico del previsto:
l’aumento del 15% della produttività di autisti, macchinisti e operai, ov-
viamente da raggiungere tramite accordo con i sindacati. In sostanza, a
fronte del mantenimento del livello occupazionale – possibile grazie alla
re-internalizzazione di una serie di prestazioni – l’azienda chiederà ai la-
voratori la revisione di alcuni istituti (come, ad esempio, escludere dal cal-
colo delle ore lavorate i viaggi a vuoto dei mezzi per arrivare al luogo del
servizio). In alternativa, sono già stati calcolati gli esuberi: a rischiare il
posto sarebbero in 700. Dal momento che »su espressa indicazione dell’a-
zionista Comune di Roma« nel 2011 il prezzo del biglietto non sarà toc-
cato, le risorse aggiuntive verranno dalla lotta all’elusione e all’evasione,
stimata in circa 48 milioni l’anno (pari al 20% dei ricavi). Oltre ad au-
mentare il numero dei controllori, tornerà dunque il bigliettaio, che salirà
a bordo dei bus nel centro città, mentre sulle linee di periferia toccherà ai
conducenti vendere i ticket, come accade già in diverse capitali europee.
Poiché è stato calcolato che a Roma coloro che viaggiano gratis sui mezzi
pubblici sono 210mila a fronte di 150mila abbonati paganti, partirà subito
una campagna di accertamento su tutte le tessere gratuite, associata all’in-
troduzione di criteri più stringenti per il rilascio e alla richiesta di un chip
(dai 10 ai 20 euro)»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che le metro A e B, specie nelle due ore di
punta del mattino, abbiano subito un consistente taglio della frequenza
delle corse, creando disagi ai viaggiatori e ai pendolari;

se sia vero che i convogli che partono dai capilinea, specie dall’A-
nagnina, sono già pieni prima di partire e i viaggiatori in attesa nelle sta-
zioni successive sono costretti ad attendere per poter accedere alle car-
rozze per poi viaggiare come sardine;

se risponda al vero che i lavori di ampliamento e di messa in si-
curezza delle linee A e B della stazione Termini, iniziati da ben 10
mesi, marciano ad andamento lento, e quali siano i tempi previsti per la
loro ultimazione e la consegna, quanti siano gli operai impiegati, quali
le penali in caso di ritardata consegna, posto che da qualche giorno il ser-
vizio della metro A si interrompe alle ore 21, creando ulteriori disagi con
il servizio svolto dai bus di superficie;

se sia vero che i viaggiatori sono costretti a percorsi pieni di osta-
coli per accedere alle due linee della metropolitana mettendo a repentaglio
la propria sicurezza;

per quale ragione il bando di esecuzione dei lavori non abbia pre-
visto consegne in tempi ragionevoli e con ritmi accelerati, posto che qual-
siasi viaggiatore utente che utilizza le metro A e B, nonostante gli sforzi,
non riesce a vedere che cantieri deserti;
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quali misure urgenti di propria competenza il Governo intenda at-
tivare per evitare che la cattiva gestione delle municipalizzate e lo scan-
dalo denominato Parentopoli, che nel caso Atac ha prodotto un vero e pro-
prio dissesto economico, possano ricadere sui viaggiatori utenti, stanchi di
pagare sulla propria pelle sperperi, sprechi, disagi e disservizi.

(4-04561)

LANNUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’e-

conomia e delle finanze. – Premesso che:

nei giorni scorsi l’imprenditore Diego Della Valle, Presidente delle
Tod’s e della società di calcio La Fiorentina, presente in numerosi consigli
di amministrazioni del «salotto buono», salito recentemente alle cronache
nazionali per aver offerto 25 milioni di euro per restaurare il Colosseo, ha
rilasciato numerose interviste molto critiche sugli assetti societari di al-
cune società quotate come Generali e su alcuni immarcescibili presidenti
e/o amministratori delegati di primarie imprese, anche di origine bancaria
ed assicurativa, i cosiddetti «imbalsamatori» che calcano da oltre 40 anni
le scene economiche dell’asfittico capitalismo italiano;

in una lunga intervista a «Vanity Fair», sintetizzata da un lancio
dell’agenzia Reuters dell’8 febbraio 2011, Della Valle ha annunciato la di-
scesa in politica di Cordero di Montezemolo, con il quale condivide sia la
presenza nel consiglio di amministrazione del gruppo RCS, che edita tra
l’altro il «Corriere della Sera», che nella società di trasporto ferroviario
NTV con significative quote azionarie;

la società per azioni NTV, creata infatti nel dicembre 2006 dagli
imprenditori Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni
Punzo e Giuseppe Sciarrone, ai quali nel giugno 2008 si sono aggiunti In-
tesa Sanpaolo, Alberto Bombassei, Generali Financial Holdings FCP-FIS e
SNCF/VFE-P-SA e nel gennaio 2009 Isabella Seragnoli, con un patrimo-
nio di 236,6 milioni di euro, è il primo operatore privato italiano nel tra-
sporto ferroviario di persone sulla rete ad alta velocità, che farà concor-
renza all’operatore storico Ferrovie dello Stato;

Della Valle, Montezemolo e Punzo hanno infatti quote paritetiche
nella MPD Holding, primi azionisti della NTV con il 33,5 per cento del
capitale, seguiti da Imi Investimenti (Intesa San Paolo) con il 20 per
cento; SNCF/VFE-P-SA con il 20 per cento; Generali Financial Holding
FCP-FIS, con il 15 per cento; Nuova Fourb di Bombassei con il 5 per
cento; la Mais SpA di Seragnoli con il 5 per cento; la Reset 2000 di Sciar-
rone, con l’1,5 per cento;

la NTV diverrà operativa nel 2011 con la liberalizzazione del set-
tore ferroviario nell’Unione europea che è avvenuta il 1º gennaio 2010.
Per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie NTV pagherà ogni anno circa
140 milioni di euro a Rete ferroviaria italiana (RFI). Il 17 gennaio 2008
NTV ha ordinato ad Alstom 25 treni ad alta velocità AGV (quarta gene-
razione del TGV) di 11 carrozze ciascuno che dovrebbero entrare in ser-
vizio nel 2011, per entrare nel mercato dei treni ad alta velocità sulle linee
AV già esistenti facendo concorrenza a Trenitalia e ai suoi servizi Euro-
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star Italia sulle linee: Torino-Salerno (Torino, Milano, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli e Salerno); Roma-Venezia (Roma, Firenze, Bologna, Ve-
rona, Padova e Venezia);

NTV sarà il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno
Alstom AGV;

la missione di NTV è quella di effettuare servizi viaggiatori sulle
linee Alta Velocità, innovando nei contenuti e valorizzando il tempo di
viaggio attraverso servizi completi e personalizzati, ambienti confortevoli
e tecnologicamente avanzati, grande qualità a prezzi competitivi;

obiettivo di NTV è contribuire alla crescita del sistema ferroviario,
caratterizzato da basso impatto ambientale ed alta efficienza energetica, e
valorizzare il grande investimento dello Stato nell’Alta Velocità (40 mi-
liardi di euro);

considerato che:

il 6 febbraio 2007 NTV ha ottenuto dal Ministero delle infrastrut-
ture e trasporti la «Licenza di impresa Ferroviaria»; il 28 luglio 2007 ha
conseguito il «Titolo autorizzatorio» e firmato il protocollo d’intesa sui
«Servizi universali», con il quale NTV si impegna a partecipare alla co-
pertura degli oneri dei contratti di servizio per le tratte non remunerative.
Il 17 gennaio 2008 ha siglato l’accordo quadro con RFI, per l’utilizzo del-
l’infrastruttura ferroviaria. Nel 2011 NTV inizierà il suo servizio commer-
ciale: tre anni è, infatti, il tempo necessario ad Alstom per costruire i treni
e ad NTV per provvedere alla realizzazione dell’impianto per la manuten-
zione della flotta, previsto all’interno dell’interporto di Nola, provvedere
alla formazione del personale, alla realizzazione del sistema di prenota-
zione e vendita, e all’allestimento degli spazi dedicati ai servizi per i viag-
giatori all’interno delle stazioni;

il nuovo treno AGV avrà una capacità di 460 posti, distribuiti su
11 carrozze (lunghezza treno 200 metri), e viaggerà in Italia sulla rete
ad alta velocità a 300 chilometri all’ora. NTV ha sottoscritto con Alstom
un contratto di 650 milioni di euro per la fornitura di una flotta di 25 treni
AGV, da consegnarsi tra il 34º ed il 47º mese dalla data del contratto, con
opzione di ulteriori 10 treni. L’accordo con Alstom prevede inoltre la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria della flotta per l’intero periodo di vita
utile dei treni (30 anni), i cui costi non sono inclusi nel contratto di for-
nitura dei treni. NTV prevede di acquisire entro il 2015 una quota di mer-
cato del 20 per cento, arrivando ai seguenti valori di domanda servita:
30.000 viaggiatori al giorno; 10 milioni di viaggiatori all’anno 3,3 miliardi
di viaggiatori per chilometro all’anno;

NTV prevede di raggiungere in un triennio le dimensioni di 1.000
addetti, di cui più di 900 saranno operativi (120 macchinisti, 500 addetti
di bordo, 200 addetti di stazione e 100 tecnici di movimentazione treni).
Questo team di persone assicurerà, oltre alla condotta dei treni, il monito-
raggio in tempo reale del servizio attraverso la sala operativa NTV;

considerato che ad avviso dell’interrogante:

le anticipazioni dell’intervista concessa da Diego Della Valle a
«Vanity Fair» in cui annuncia che Montezemolo «sta pensando seriamente

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 117 –

500ª Seduta 14 febbraio 2011Assemblea - Allegato B



se impegnarsi o meno in politica» hanno avuto verosimilmente lo scopo di
raffreddare gli attacchi condotti nei giorni scorsi contro il cosiddetto «sa-
lotto buono», dove è presente in qualità di membro in numerosi consigli di
amministrazione;

i massimi vertici di Generali, Intesa SanPaolo, RCS e Mediobanca
hanno probabilmente costretto la retromarcia di Della Valle, con una re-
pentina modifica della traiettoria degli strali sul tandem Geronzi-Bazoli,
cercando di smarcare il Presidente di Intesa SanPaolo dagli «imbalsama-
tori» del sistema;

i piani alti di Intesa SanPaolo, irritati dalla loquacità e dagli attac-
chi, potrebbero aver preso in considerazione la chiusura o il ridimensiona-
mento delle disponibilità di credito alla società NTV;

per rendere più proficuo il business, gli azionisti e l’amministratore
delegato Sciarrone stanno pensando di allargare l’offerta al trasporto
merci,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni del Governo sulla vicenda richiamata in
premessa e quali siano le proprie valutazioni per gli aspetti di competenza;

se infine risponda al vero che il programma originario di NTV, che
doveva iniziare con l’offerta sull’Alta Velocità ad aprile 2011, abbia spo-
stato l’esordio a settembre dei 25 treni Alstom superveloci sulle tratte
dove per adesso corrono soltanto i treni Frecciarossa di Trenitalia.

(4-04562)

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

da oltre due settimane, il quartiere romano Tuscolano-Don Bosco-
Cinecittà, zona della periferia est di Roma dove è ubicata l’omonima città
del cinema, i cui studios ospitano produzioni cinematografiche e televi-
sive, tra le quali la famosa produzione de «Il Grande Fratello», è interes-
sato da ripetuti sorvoli di aerei ultraleggeri, che trasportano lunghi stri-
scioni con messaggi apparentemente rivolti ai concorrenti della famosa
trasmissione in onda sulle reti «Mediaset», prevalentemente su Canale 5;

a tutte le ore del mattino e del pomeriggio, compresi i festivi e le
domeniche, aerei ultraleggeri, che trainano degli striscioni con scritte a ca-
ratteri visibili, sorvolano il popoloso quartiere di Cinecittà Est, tra viale
Bruno Pelizzi, via di Torrespaccata, via Tuscolana, viale Palmiro Togliatti,
via Scintu, con pericolose giravolte ad un’altezza di circa 80-100 metri dal
suolo, perfino incrociando, in fase di avvicinamento alla zona di Cinecittà
ed all’area degli studi del «Grande Fratello», rotte nazionali ed internazio-
nali e le traiettorie predefinite dei voli di linea che atterrano o decollano
dall’aeroporto di Ciampino;

i rumori molesti, che per ore intere emanano ossessivamente dai
motori di questi aerei che volano a bassissima quota con decine e decine
di giravolte, hanno generato le giuste proteste delle famiglie che abitano
nelle zone sottostanti, che temono perfino per la sicurezza in caso di in-
cidente, posto che i piloti degli aerei, per poter rendere facilmente leggi-
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bili le scritte degli striscioni, volano a qualche metro dai tetti delle case e
delle palazzine, abitate da migliaia di persone;

considerato che:

gli ultraleggeri sono considerati a tutti gli effetti, quindi anche dal
punto di vista legale e normativo (legge n. 106 del 1985) aeromobili, ai
sensi del decreto legislativo n. 151 del 2006, anche se allo stesso non
viene applicato il libro primo del codice della navigazione aerea, poiché
alcuni di essi, anche se di limitate dimensioni, possiedono il carrello re-
trattile e l’elica a passo variabile e possono raggiungere velocità intorno
ai 350-400 chilometri orari; un aereo ultraleggero, che in buone condizioni
al mercato dell’usato ha un costo oscillante tra i 20.000 ed i 50.000 euro,
viene noleggiato a circa 100 euro l’ora, arrivando a costare circa 900 euro
per 12 ore;

ogni anno si registrano moltissimi incidenti degli aerei ultraleggeri,
con decine di morti. Nel 2009 hanno perso la vita 18 persone, tra piloti e
passeggeri, nel 2010 le stime dei morti sono di oltre 20 in tutta Italia; il 26
gennaio 2011 un ultraleggero ha incrociato la rotta di due F16 ad Aviano;

la riforma del codice della navigazione, più precisamente la modi-
fica della sua parte aeronautica che assegna all’Enac nuovi compiti e fun-
zioni, è stata approvata nel 2005 (con il decreto legislativo n. 96) per su-
perare il precedente testo che risaliva al 1942;

il decreto legislativo n. 96 del 2005 ha affrontato i nodi dell’avia-
zione civile italiana, quali le fonti normative, gli aeroporti e le gestioni
aeroportuali, il regime amministrativo dei mezzi, le funzioni di polizia, i
servizi aerei ed aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel set-
tore. Tra le novità introdotte l’individuazione di un’unica autorità di vigi-
lanza, identificata espressamente nell’Enac, con la separazione fra le atti-
vità di regolazione, controllo e certificazione da un lato, e la fornitura di
servizi di navigazione aerea, affidata ad Enav SpA dall’altro. Viene poi
introdotta una disciplina più esaustiva per quanto riguarda gli aeroporti
e le concessioni di gestione totale (queste ultime non previste nell’im-
pianto normativo del 1942). Il codice ora prevede la definizione delle fun-
zioni principali del gestore aeroportuale, che deve essere adeguatamente
certificato dall’autorità unica. Inoltre le funzioni di polizia e di vigilanza
che il vecchio testo attribuiva al direttore di aeroporto vengono ora assor-
bite direttamente dall’Enac. Il nuovo codice affronta la problematica del-
l’impatto ambientale, con particolare riguardo ai vincoli alla proprietà pri-
vata nelle zone limitrofe agli aeroporti e all’inquinamento acustico: que-
stioni sempre più urgenti, considerando l’escalation del traffico aereo re-
gistrata negli ultimi decenni,

si chiede di sapere:

se risulti se i voli degli ultraleggeri a bassa quota nella zona di Ci-
necittà est, per rendere più spettacolare il reality «Grande Fratello» e che
configurano un indubbio inquinamento acustico, se non vere e proprie mo-
lestie per i residenti, abbiano avuto le necessarie autorizzazioni da parte
delle autorità preposte, in maniera particolare dall’Enac;
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se in caso affermativo, le autorità preposte nel rilasciare tali auto-
rizzazioni non abbiano travalicato i loro poteri, date le limitazioni al sor-
volo nei centri abitati, che possono costituire nocumento e pericolo alla
sicurezza dei residenti;

se sia lecito consentire il disturbo della quiete pubblica da parte dei
committenti dei voli a bassa quota per finalità prettamente spettacolari, i
quali con soli 900 euro di costi, si possono permettere 12 ore di sorvoli
a bassa quota, con relativo inquinamento acustico;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare, per quanto di
competenza, per evitare che i cittadini, in particolare quelli residenti nella
zona dove viene prodotto il programma, a giudizio dell’interrogante dise-
ducativo, denominato «Il Grande Fratello», possano essere molestati e la
loro sicurezza messa a repentaglio da aerei ultraleggeri noleggiati per at-
tività ludiche che piroettano sui tetti delle case e dei palazzi abitati di ma-
gliaia di famiglie, a fronte del sacrosanto diritto dei cittadini alla quiete
pubblica.

(4-04563)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01914, del senatore Lannutti, sulla nomina di Mustier come ma-
nager di Unicredit;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01911, del senatore Marcucci, sull’apertura domenicale dei mu-
sei nazionali di Lucca;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01913, dei senatori Fioroni ed altri, sulla dismissione dello stabi-
limento Basell di Terni;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni culturali):

3-01910, dei senatori Ferrante e D’Alı̀, sulla raccolta dei rifiuti
elettrici ed elettronici gestita a livello comunale.
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