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DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012 . . . .Pag. 53

ALLEGATO A

Doc. XXII-bis, n. 5

Proposte di risoluzione 6-00121 (testo 2),
6-00122 (testo 2), 6-00123 (testo corretto),
6-00124 (testo 2) e 6-00125 . . . . . . . . . . . . 55

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo predisposto dal senatore Morra per l’in-
tervento nella discussione del Documento
XXII-bis, n. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 84

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 93

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . . 93

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . . 93

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI-
LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVI-
SIVI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . . 93

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VI-
GILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . .Pag. 94

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL-
L’UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI
CONVERSAZIONI CUI HA PRESO
PARTE UN SENATORE

Presentazione di relazioni . . . . . . . . . . . . . . 94

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . 94

AFFARI ASSEGNATI . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pub-
blici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Trasmissione di atti e documenti . . . . . . . . . 95

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 95

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Interrogazioni con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento . . . . . . . . 132

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 168

AVVISO DI RETTIFICA . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iv –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
1º 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.

Avverte che dalle ore 16,12 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell’Assemblea per il pe-
riodo fino al 23 febbraio (v. Resoconto stenografico). Nella seduta antime-
ridiana di giovedı̀ prossimo il Ministro per l’interno renderà un’informa-
tiva sul maltempo. Domani pomeriggio, alla presenza del Presidente della
Repubblica, sarà commemorata la figura di Oscar Luigi Scalfaro.

Discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 5) Terza relazione intermedia, approvata nella seduta
del 17 gennaio 2012, sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare ri-
guardo alle cosiddette «morti bianche»

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2), 2 (testo 2) e
4 (testo 2)

TOFANI, relatore. Integra la relazione scritta e illustra la proposta di
risoluzione n. 2 (testo 2), di cui è primo firmatario in qualità di presidente
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della Commissione d’inchiesta. Tra le principali questioni ancora aperte in
materia di salute e sicurezza del lavoro vi è il completamento dell’attua-
zione del decreto legislativo n. 81 del 2008, con l’emanazione di atti nor-
mativi secondari e l’avvio, peraltro con grave ritardo, del Sistema infor-
mativo nazionale per la prevenzione, la banca dati di tutte le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed alle attività
di vigilanza da parte degli enti competenti. Occorre garantire un’applica-
zione uniforme del testo unico in tutti i settori e nelle diverse realtà terri-
toriali, superando i gravi ritardi che da tale punto di vista si manifestano
nell’ambito delle piccole imprese operanti nell’edilizia, nell’agricoltura e
nell’artigianato e facendo funzionare i comitati regionali di coordina-
mento, per colmare le differenze presenti nelle diverse realtà territoriali.
È necessario rafforzare la collaborazione tra soggetti istituzionali sul
fronte dei controlli e della repressione delle infrazioni con un’applicazione
equilibrata ma rigorosa delle sanzioni; bisogna inoltre potenziare gli orga-
nismi paritetici e garantire adeguata diffusione ai rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza. Per ridurre gli incidenti nel settore agricolo la
Commissione propone interventi normativi. Più in generale, si propone
l’esclusione delle agevolazioni per la messa in sicurezza dei macchinari
e delle attrezzature la lavoro dalle limitazioni del regime comunitario
agli aiuti statali. La Commissione ha confermato l’esistenza di preoccu-
panti lacune nel settore delle attività pirotecniche e ha individuato nella
qualificazione dei formatori e nell’insegnamento scolastico nodi cruciali
per la promozione della cultura della sicurezza. Richiama inoltre l’atten-
zione sulla sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici,
proponendo lo stanziamento di idonee risorse e la reintroduzione del fasci-
colo di fabbricato; auspica lo snellimento delle procedure di indennizzo,
soprattutto per le patologie più gravi; attribuisce rilievo al contenzioso del-
l’INAIL per il recupero dei contributi assicurativi non versati dalle im-
prese; chiede una maggiore tutela delle posizioni più deboli, in particolare
dei lavoratori immigrati. Uno dei settori più critici è quello degli appalti e
dei subappalti: gli eccessivi ribassi nelle offerte comprimono infatti i costi
della sicurezza. Occorre modificare i criteri di valutazione delle offerte;
introdurre nel settore delle amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti
uniche; regolamentare la figura dell’imprenditore edile. (Applausi dal
Gruppo PdL e della senatrice Donaggio).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

DE LUCA (PD). La diffusione ed il radicamento su tutto il territorio
nazionale della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una
battaglia di civiltà: l’ancora elevato numero delle morti bianche e degli
infortuni da lavoro, nonostante il trend decrescente degli ultimi anni, ri-
chiede un serio impegno da parte del Governo chiamato ad una non più
rinviabile approvazione dei decreti attuativi del Testo unico di cui al de-
creto legislativo n. 81 del 2008. A ciò deve accompagnarsi anche l’impe-
gno del legislatore che, consapevole delle criticità del sistema, deve pro-
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cedere ad una revisione della normativa che garantisca l’univocità gestio-
nale dell’azione di controllo e di contrasto basata su un più efficiente
coordinamento tra Stato, Regioni, INPS, Ispettorato del lavoro, ASL e as-
sociazioni di categoria. Occorre pianificare interventi di bonifica e rimo-
zione di tutti i manufatti contenenti amianto; incentivare la formazione
alla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado; po-
tenziare la prevenzione delle malattie professionali, in particolare le cosid-
dette malattie perdute, e indennizzarle prontamente; tutelare i lavoratori
immigrati. Poiché l’edilizia, con il suo elevato tasso di lavoro nero, è
quello in cui si verifica il maggior numero di incidenti, uno degli elementi
prioritari su cui è necessario intervenire è il massimo ribasso d’asta che
rappresenta, peraltro, il principale canale d’accesso della criminalità orga-
nizzata negli appalti pubblici e privati. (Applausi dei senatori Tofani e Do-

naggio).

DONAGGIO (PD). La crisi economica che sta attraversando il Paese
ha distolto l’attenzione dal tema della sicurezza sui luoghi di lavoro che,
oltre a non avere raggiunto nella cultura nazionale il livello di consapevo-
lezza diffusa auspicato, è tornato ad essere derubricato a problema di costi
e ad elemento discrezionale del datore di lavoro. Se gravissimo è il feno-
meno delle morti bianche, non meno importanti sono i costi umani ed eco-
nomici determinati dai danni biologici causati dall’utilizzo di un numero
spropositato di sostanze tossiche nocive e che, pur incidendo profonda-
mente sulla qualità della vita degli individui, sono ancora lontani dall’es-
sere oggetto di discussione. Il proficuo e condiviso lavoro della Commis-
sione d’inchiesta ha messo cosı̀ in luce, ancora una volta, la necessità di
attuare misure cogenti che incentivino l’utilizzo di strumenti limitativi del
fenomeno e di reperire risorse necessarie all’implementazione delle atti-
vità di contrasto e di controllo. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori

Astore e Spadoni Urbani. Congratulazioni).

CARLINO (IdV). La proposta di risoluzione n. 4 impegna il Governo
ad assicurare la rapida attuazione del testo unico sulla sicurezza sul la-
voro, procedendo all’adozione dei necessari atti di normazione secondaria
e favorendo l’avvio del Sistema informativo nazionale per la sicurezza sul
lavoro. Si chiede inoltre all’Esecutivo di migliorare il coordinamento tra
gli enti preposti alla tutela della sicurezza, di investire risorse adeguate
per la prevenzione e la repressione degli illeciti e di favorire l’applica-
zione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale. Occorre
inoltre sviluppare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, propo-
nendo appositi moduli didattici nelle scuole e curando la formazione di
lavoratori e datori di lavoro, e destinare risorse idonee per la messa in si-
curezza degli edifici pubblici. È inoltre necessario assumere iniziative nor-
mative ed amministrative per incrementare la sicurezza nel settore degli
appalti, evitando il ricorso al massimo ribasso come unico criterio di va-
lutazione delle offerte, valutare l’opportunità di istituire una procura na-
zionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro e consentire la permanenza
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in servizio presso lo stesso ufficio dei magistrati appartenenti a gruppi di
lavoro specializzati in materia, oltre i limiti previsti dall’ordinamento vi-
gente. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Fosson).

CASSON (PD). Il Partito Democratico ha presentato numerosi dise-
gni di legge per offrire migliori tutele ai cittadini colpiti da malattie con-
nesse all’esposizione all’amianto, il cui esame è però fermo in Commis-
sione lavoro. La proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) invita pertanto il
Governo a modificare la normativa vigente, affinché sia garantito un in-
dennizzo a tutti i cittadini colpiti da malattie asbesto-correlate, includendo
anche il personale militare e tutti coloro che non siano stati esposti all’a-
mianto per ragioni di lavoro, e ad evitare che gli enti previdenziali assu-
mano interpretazioni restrittive della normativa vigente, che rendano diffi-
coltoso il riconoscimento dell’indennizzo. Il Governo dovrebbe inoltre va-
lutare l’opportunità di istituire un apposito fondo per la sorveglianza sani-
taria e la diagnosi precoce di tali malattie, censire gli edifici pubblici con-
taminati dalla presenza di amianto e provvedere alla relativa bonifica,
avendo particolare cura per la situazione di scuole, ospedali, palestre e ca-
serme. Auspica infine che venga organizzata una conferenza nazionale
sulla conoscenza e la prevenzione delle patologie asbesto-correlate, che
ogni anno in Italia colpiscono un ampio numero di cittadini, e sulla boni-
fica dei siti contaminati. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

GALLO (PdL). Chiede l’autorizzazione di consegnare agli uffici, af-
finché sia allegato ai Resoconti della seduta, l’intervento del senatore
Morra, che non è potuto essere presente in Aula a causa del maltempo
(v. Allegato B).

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il Gruppo di lavoro della
Commissione d’inchiesta dedicato al personale della pubblica amministra-
zione e ai controlli pubblici antinfortunistici ha focalizzato la propria at-
tenzione sulla messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle scuole, degli
ospedali e degli opifici e sulla necessità di istituire un fascicolo di fabbri-
cato, che consentirebbe di ricostruire la storia di ciascun edificio e di
scongiurare crolli drammatici come quello recentemente avvenuto a Bar-
letta. Il gruppo di lavoro ha inoltre evidenziato la necessità di una mi-
gliore collaborazione tra gli enti ispettivi e le Forze dell’ordine, per otte-
nere controlli più efficaci e ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, an-
che attraverso l’unificazione delle procedure e dei verbali di rilevazione. È
inoltre opportuno che la Commissione d’inchiesta preveda l’audizione del
procuratore Raffaele Guariniello, affinché esponga la sua proposta di isti-
tuire una procura nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per va-
lutare quanto è emerso a seguito della epocale sentenza di primo grado
sull’incidente mortale avvenuto nelle acciaierie Thyssen Krupp di Torino,
in cui la magistratura ha riscontrato il reato di omicidio volontario con
dolo eventuale. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e dei se-

natori Nessa e Fosson).
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MARAVENTANO (LNP). L’attività della Commissione di inchiesta
ha evidenziato la necessità di rivedere le norme in materia di tutela della
sicurezza sul lavoro nel settore agricolo, che evidenzia un elevato tasso di
incidenti, spesso causati dall’utilizzo dei macchinari e dal loro ribalta-
mento. Sono state inoltre evidenziate la necessità di un intervento norma-
tivo per garantire la sicurezza nelle aziende del settore pirotecnico e l’op-
portunità di intervenire sul versante della prevenzione e della formazione
di lavoratori e datori di lavoro, attraverso appositi corsi. Occorre inoltre
dedicare grande attenzione al contrasto dello sfruttamento del lavoro mi-
norile, incrementando il lavoro di indagine e coordinandosi con le prefet-
ture, per acquisire dati quanto più possibile aggiornati e realistici. L’atti-
vità della Commissione ha infine messo in luce lo stato insalubre e spesso
pericoloso di numerose scuole ed edifici pubblici, su cui occorre interve-
nire per salvaguardare la salute e l’incolumità dei cittadini. (Applausi dal
Gruppo LNP. Congratulazioni).

CASTELLI (LNP). Le statistiche sulla sicurezza che collocano le
aziende italiane agli ultimi posti in Europa per l’elevata frequenza degli
infortuni sul lavoro sono in realtà falsate dal fatto che in questa categoria
sono compresi anche gli incidenti stradali che si verificano durante gli
spostamenti tra l’abitazione e il posto di lavoro, che evidentemente non
dipendono dall’azienda o dal datore di lavoro. Se si separano questi ultimi
dati, dalle statistiche emergerà una situazione che in realtà è molto meno
negativa ed in cui alcuni settori presenta addirittura un’incidentalità pari a
zero, come conseguenza degli sforzi economici ed organizzativi sostenuti
dalle aziende per adempiere alle disposizioni del decreto legislativo n. 81
del 2008, che in taluni casi appaiono eccessive, visto che aziende con tre
addetti hanno il medico di fabbrica, con costi in alcuni casi valutati al 5
per cento del fatturato. Gli infortuni sul lavoro sono prevalentemente con-
centrati in due settori, quello edile e quello agricolo, nei quali è diffuso il
fenomeno del lavoro nero e c’è minore attenzione nei confronti della si-
curezza e della prevenzione. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

BIANCHI (PdL). Negli ultimi anni si è significativamente ridotto il
numero dei lavoratori vittime di infortuni o di malattie professionali. È
stato compiuto pertanto un progresso importante, che è necessario incen-
tivare seguendo le strade indicate dalla Commissione di inchiesta: un mi-
glioramento dei percorsi formativi ed informativi, un’intensificazione dei
controlli e un maggiore coordinamento tra i diversi livelli istituzionali im-
pegnati nel contrastare il fenomeno. È necessario inoltre fronteggiare si-
tuazioni che spesso sono alla base del verificarsi degli infortuni, quali il
lavoro minorile o il lavoro nero. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha
introdotto un corpus di norme organiche sul tema della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la realizzazione di una banca
dati, rafforzando la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro ed ag-
giornando le soglie limite per l’esposizione a fattori nocivi. Particolar-
mente urgente appare oggi l’esigenza di intervenire normativamente nel
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settore agricolo e in quello della produzione di fuochi pirotecnici, dove si
verificano frequenti e gravi incidenti causati spesso da un’inadeguata pre-
parazione tecnico-professionale degli addetti e, nel caso dell’agricoltura,
anche da un’insufficiente manutenzione dei mezzi. (Applausi dei senatori
Tofani e De Angelis).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione. Comunica che sono
state presentate cinque proposte di risoluzione e dichiara improponibili
le proposte di risoluzione n. 3 (testo corretto) e n. 5 per estraneità all’og-
getto della discussione.

MAZZATORTA (LNP). Invita la Presidenza a riconsiderare la di-
chiarazione di improponibilità della proposta di risoluzione n. 3 (testo cor-
retto), che affronta un tema attuale e rilevante quale quello dell’articolo 18
dello Statuto dei lavoratori e della tutela del posto di lavoro, la cui incer-
tezza è strettamente correlata al fenomeno degli infortuni sul lavoro. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

BELISARIO (IdV). Esprime sconcerto per la dichiarazione di impro-
ponibilità della proposta di risoluzione n. 5. Il dibattito concernente l’ar-
ticolo 18 dello Statuto dei lavoratori è collegato al tema degli infortuni
sul lavoro ed è giusto che il Senato possa esprimersi anche sul complesso
delle questioni attinenti alle condizioni dei lavoratori. Chiede pertanto alla
Presidenza di rivedere la propria decisione. (Applausi dal Gruppo IdV).

LEGNINI (PD). Approva la decisione della Presidenza di dichiarare
improponibili le proposte di risoluzione n. 3 (testo corretto) e n. 5, pale-
semente estranee all’oggetto della discussione. Tutte le forze politiche
stanno pronunciandosi, nelle sedi opportune, sulle questioni connesse al-
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

BRICOLO (LNP). La decisione della Presidenza di dichiarare impro-
ponibili le proposte di risoluzione nn. 3 (testo corretto) e 5 è assoluta-
mente sbagliata e sembra volta a garantire la sopravvivenza del Governo
piuttosto che a tutelare le prerogative dei parlamentari. Appare inoltre ver-
gognoso l’intervento del senatore Legnini, dal momento che il Partito De-
mocratico sostiene sui giornali di voler difendere l’articolo 18, ma è con-
trario alla discussione di questo tema in Parlamento. (Applausi dal Gruppo
LNP).

PRESIDENTE. L’articolo 97, comma 1, del Regolamento disciplina
l’improponibilità di proposte estranee all’oggetto della discussione, che
in questo caso è molto chiaro e circoscritto, trattandosi della terza rela-
zione intermedia della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro.
Altri temi sono palesemente estranei; se vi è interesse alla loro discus-
sione, si può proporre la calendarizzazione di relative mozioni in sede
di Conferenza dei Capigruppo. (Commenti del senatore Bricolo).
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Presidenza della vice presidente BONINO

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2 (testo 2).
Esprime altresı̀ parere favorevole sulle proposte di risoluzione n. 1 e n.
4, a condizione che vengano apportate delle modifiche ai rispettivi testi
(v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

BUGNANO (IdV). Esprime soddisfazione per il fatto che, con la pro-
posta di risoluzione n. 2, si sia trovata la convergenza di tutti i Gruppi su
un testo unitario, considerata la rilevanza del tema e l’ottimo lavoro finora
svolto dalla Commissione d’inchiesta. Gli approfondimenti svolti hanno
consentito al Parlamento di avanzare proposte e suggerimenti ai diversi
Governi, in occasione della discussione delle relazioni. Tra i temi conte-
nuti nella proposta di risoluzione n. 2, su cui annuncia il voto favorevole
del Gruppo, meritano di essere segnalati: l’impegno a dare attuazione in
modo rigoroso al decreto legislativo n. 81 del 2008 per quanto riguarda
non solo l’aspetto formativo, sicuramente importantissimo, ma anche il si-
stema sanzionatorio in esso contenuto; l’avvio di un percorso volto a co-
stituire una procura della Repubblica nazionale in materia di infortuni sul
lavoro, al fine di ottimizzare le competenze sinora maturate dai magistrati;
la richiesta di monitorare il fenomeno degli infortuni dal punto di vista del
genere, dal momento che le donne sembrano essere maggiormente sog-
gette ad infortuni rispetto agli uomini, dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo. Accoglie le modifiche proposte dal rappresentante del
Governo alla proposta di risoluzione n. 4 (v. testo 2 nell’Allegato A). (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il feno-
meno degli infortuni sul lavoro non va considerato una tragica fatalità,
ma un serio problema, che può essere affrontato efficacemente, sull’esem-
pio di molti altri Paesi industrializzati. Tra i numerosi interventi possibili,
richiama la necessità di sostenere il rinnovo delle macchine agricole ini-
donee a garantire la sicurezza per evitare il gran numero di incidenti
che si verificano in particolare nelle aree montane; di rendere operativo
il Fondo per le vittime dell’amianto e di rimuovere questo pericolosissimo
materiale procedendo alle conseguenti bonifiche ambientali; di migliorare
il coordinamento tra organismi statali e regionali in una materia – la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro – che deve rimanere a competenza ripartita; di
diffondere la cultura della sicurezza. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AU-

T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).
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NEROZZI (PD). La discussione odierna rischia di rimanere un fatto
episodico, se la sicurezza sui luoghi di lavoro non diviene oggetto di una
grande battaglia civile, sociale, culturale. Per rispondere adeguatamente al-
l’appello del Capo dello Stato, occorre garantire dignità al lavoro, soprat-
tutto alla luce dell’attuale dramma occupazionale, perché i dati testimo-
niano un nesso tra incremento degli incidenti e diminuzione delle ore la-
vorate. Allo stesso modo, proprio perché i lavoratori sono costretti a ri-
nunciare a difendere la propria sicurezza laddove l’occupazione è a ri-
schio, gli infortuni, le malattie, i decessi riguardano essenzialmente il seg-
mento debole della forza lavoro (immigrati, donne, giovani) impiegato,
spesso irregolarmente, nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia. La Com-
missione d’inchiesta è concorde sulla necessità di superare il metodo del
massimo ribasso nella concessione degli appalti e dei subappalti; di garan-
tire il funzionamento dei comitati regionali di coordinamento; di interve-
nire su alcune modifiche apportate al decreto legislativo n. 81 del 2008 dal
precedente Esecutivo, come sollecitato dalla Commissione europea; di fa-
vorire la formazione dei lavoratori addetti a mansioni pericolose; di com-
battere il lavoro sommerso, grigio e l’impiego di immigrati irregolari; di
aumentare i controlli, specie in agricoltura e nel piccolo artigianato, e
di sostenere la rottamazione dei macchinari obsoleti; di sostenere l’opera
dei lavoratori addetti alla sicurezza, troppo spesso poco ascoltati e poco
formati. Annuncia il voto favorevole del Gruppo alle risoluzioni. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

MAZZATORTA (LNP). Interviene in luogo della senatrice Maraven-
tano per annunciare il voto favorevole della Lega Nord alla risoluzione n.
2 (testo 2). Esiste una correlazione evidente tra sicurezza e dimensione oc-
cupazionale delle imprese e per questo la Lega aveva proposto una riso-
luzione, inopinatamente dichiarata improponibile, sulla tutela dei diritti
sindacali nelle piccole aziende e dell’articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori. Va ricordato peraltro che la lettera della BCE del 5 agosto chiedeva,
oltre alla revisione delle norme sull’assunzione e il licenziamento, una ri-
forma che favorisse la contrattazione a livello d’impresa in modo da ade-
guare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze produttive specifiche.
Non sembra che il Governo voglia occuparsi di questi temi. (Applausi dal

Gruppo LNP).

SPADONI URBANI (PdL). La proposta di risoluzione della Commis-
sione d’inchiesta, che ha svolto un eccellente lavoro, segnala la necessità
di impedire che l’attuale crisi economica spinga ulteriormente a conside-
rare i costi della sicurezza come un onere non essenziale: per questo, nel
settore degli appalti, occorre tenere fuori dagli eventuali ribassi d’asta la
quota del capitolato riferita alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Oc-
corre inoltre rafforzare la prevenzione delle malattie professionali, rendere
più efficace il ruolo dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza nelle
piccole e medie imprese, migliorare la preparazione degli operatori e col-
mare le lacune normative sulle attività pirotecniche e nei comparti agri-
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colo ed edilizio. Nel dichiarare il voto favorevole del Popolo delle libertà
a tutti gli atti di indirizzo, ricorda al Governo l’opportunità di emanare le
norme secondarie necessarie a completare l’attuazione del Testo unico, di
aprire tavoli con le Regioni per omogeneizzare le norme vigenti e di av-
viare il Sistema informativo per la prevenzione. (Applausi dal Gruppo

PdL).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico commerciale «Macedonio Melloni» di Parma, presenti nelle
tribune. (Applausi).

CASSON (PD). Accoglie le modifiche proposte dal Governo alla ri-
soluzione n. 1 (v. testo 2 nell’Allegato A), precisando che le risorse del
Fondo per le vittime dell’amianto sono già state stanziate e il rilascio della
certificazione ai lavoratori deve essere tempestivo perché i lavoratori e i
pensionati ex esposti spesso attendono anni questa documentazione.

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con-
ferma il parere favorevole alla proposta di risoluzione n. 1 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva la proposta di risoluzione n. 1 (testo

2). Il Senato approva quindi le proposte di risoluzione nn. 2 (testo 2) e
4 (testo 2).

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d’urgenza,
ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al dise-
gno di legge:

(3104) LAURO ed altri – Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e
per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo

LAURO (PdL). Ringrazia i cento colleghi che, dando seguito all’ul-
timo dibattito in Aula sulla relazione della Commissione antimafia, hanno
sottoscritto la richiesta di una corsia preferenziale per il disegno di legge
n. 3104, recante: «Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tu-
tela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo».

LI GOTTI (IdV). Sollecita il sostegno alla richiesta di dichiarazione
d’urgenza per un disegno di legge che punta, sia pure con ritardo, a con-
trastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco d’azzardo e
a contenere un fenomeno che sta assumendo i contorni del disastro sociale
a causa della piaga della ludopatia, alimentata da invasive campagne pub-
blicitarie in particolare per quanto riguarda il gioco on line. (Applausi dal

Gruppo IdV).
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VALLARDI (LNP). Dichiara il voto favorevole della Lega Nord alla
richiesta di dichiarazione d’urgenza, condividendo la necessità di porre li-
miti più stringenti al gioco d’azzardo e di potenziare gli strumenti repres-
sivi: nonostante la crisi economica, anzi proprio in ragione di essa, il fe-
nomeno ha assunto dimensioni impressionanti e preoccupanti ed arricchi-
sce la criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore
Lauro).

DE SENA (PD). Il dilagante fenomeno della ludopatia evidenzia un
pesante malessere che produce gravi distorsioni nell’assetto socioecono-
mico, l’erosione dei redditi, l’infiltrazione mafiosa attraverso l’usura, l’e-
storsione e il riciclaggio, la sottrazione di ingenti risorse all’erario. Si
rende pertanto sempre più necessario un intervento normativo che affronti
il problema con decisione e coerenza. Il Gruppo del Partito Democratico è
dunque favorevole alla richiesta di dichiarazione d’urgenza in ordine al di-
segno di legge n. 3104. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore
Pardi).

GRAMAZIO (PdL). L’iniziativa del senatore Lauro, condivisa in ma-
niera trasversale e sostenuta da un gran numero di senatori, assume parti-
colare importanza se si considera che dietro la malattia sociale del gioco
d’azzardo lecito e illecito si celano le più pericolose organizzazioni ma-
fiose che cosı̀, oltre a gestire ingenti somme di denaro, controllano anche
la vita di milioni di cittadini italiani. Il Gruppo esprime pertanto il proprio
voto favorevole alla richiesta di dichiarazione d’urgenza in ordine al dise-
gno di legge n. 3104. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Marini e
Giai).

Il Senato approva la richiesta di dichiarazione d’urgenza, ai sensi

dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al disegno di legge
n. 3104.

PRESIDENTE. Avverte che per il disegno di legge n. 3104 e per gli
eventuali disegni di legge che dovessero essere connessi ad esso si appli-
cherà un dimezzamento di tutti i termini previsti dal normale iter parla-
mentare.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

MALAN (PdL). Chiede al Governo maggiore coerenza e trasparenza
di comportamenti. Nonostante lo specifico impegno assunto dall’Esecutivo
con l’accoglimento di un ordine del giorno, infatti, si è verificato quanto
paventato, cioè che l’utilizzo improprio dei fondi dell’otto per mille per la
copertura del decreto svuota carceri impedisce l’approvazione delle nuove
intese con le confessioni religiose firmate negli scorsi anni dai Governi
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che si sono succeduti. Anticipa in proposito la presentazione di un atto di
sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà queste osservazioni al Go-
verno.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
di mercoledı̀ 8 febbraio.

La seduta termina alle ore 19,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,10).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 1º 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. (Brusı̀o). Colleghi, per favore, non si può lavorare cosı̀. Il brusı̀o è
a un tale livello che supera le voci di parla nel microfono.

Decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso
previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,12).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 23 feb-
braio.

Fermi restando gli argomenti già previsti per il calendario dei lavori
di questa settimana, domani – alle ore 16 – l’Assemblea commemorerà,
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alla presenza del Capo dello Stato, la figura del Presidente emerito della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Dopo l’introduzione del Presidente, i
Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

Giovedı̀ mattina, alle ore 9,30, il Ministro dell’interno renderà un’in-
formativa sulle conseguenze derivanti dal maltempo. I Gruppi potranno in-
tervenire per 10 minuti.

Gli atti di sindacato ispettivo saranno svolti al termine della seduta
antimeridiana. Pertanto, la prevista seduta pomeridiana di giovedı̀ non
avrà luogo.

La prossima settimana verranno esaminati il decreto-legge in materia
di proroga termini e le mozioni sulle agenzie di rating, sulla crisi del set-
tore ippico e sulle accise dei carburanti nelle zone di confine.

Ove concluso dalle Commissioni competenti, sarà altresı̀ esaminato il
decreto-legge recante proroga termini di missioni internazionali.

Nella settimana tra il 21 e il 23 febbraio, oltre all’eventuale seguito
del decreto-legge in materia di proroga termini di missioni internazionali e
delle mozioni non concluse, sarà discusso il decreto-legge recante misure
urgenti in materia ambientale.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mat-
tina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante del
Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integrazioni
al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 23 febbraio 2012:

Martedı̀ 7 febbraio (pomeridiana)

(h. 16-20)

Mercoledı̀ 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16-20)

Giovedı̀ 9 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

R

– Doc. XXII-bis, n. 5 – Terza relazione in-
termedia Commissione d’inchiesta infor-
tuni sul lavoro

– Deliberazione ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento sul disegno di legge n.
3104 – Norme antimafia e gioco d’azzardo

– Commemorazione solenne, alla presenza
del Presidente della Repubblica, del Presi-
dente emerito della Repubblica, Oscar
Luigi Scalfaro (mercoledı̀ 8, ore 16)

– Mozione n. 538, Vallardi, in materia di
prodotti agroalimentari

– Mozione n. 519, Gasparri, ed altre con-
nesse, sui ritardi nei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni

– Informativa del Ministro dell’interno sulle
conseguenze del maltempo (giovedı̀ 9, ore
9,30)

– Interpellanze e interrogazioni
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Martedı̀ 14 febbraio (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 15 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 16 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 3124 – Decreto-legge
n. 216, recante proroga termini (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Scade il 27

febbraio)

– Mozioni sulle agenzie di rating

– Mozioni sulla crisi del settore ippico

– Mozioni sulle accise sui carburanti nelle
zone di confine

– Disegno di legge n. 3128 – Decreto-legge
n. 215, recante proroga termini missioni
internazionali (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Scade il 27 febbraio) (Ove
concluso dalle Commissioni competenti)

Giovedı̀ 16 febbraio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3124 (decreto-legge proroga termini) dovranno
essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 9 febbraio.

Le mozioni da connettere a quelle previste in calendario dovranno essere presentate en-
tro le ore 19 di lunedı̀ 13 febbraio. Gli ordini del giorno alle mozioni in calendario dovranno
essere presentati entro le ore 13 di martedı̀ 14 febbraio.

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3128 (decreto-
legge missioni internazionali) sarà stabilito in relazione all’andamento dei lavori delle Com-
missioni.

Martedı̀ 21 febbraio (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 23 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito disegno di legge n. 3128
– Decreto-legge n. 215, recante proroga
termini missioni internazionali (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Scade il 27
febbraio)

– Disegno di legge n. 3111 – Decreto-legge
n. 2, recante misure urgenti in materia am-
bientale (Voto finale entro il 26 febbraio)
(Scade il 25 marzo)

– Eventuale seguito mozioni non concluse

Giovedı̀ 23 febbraio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3111 (decreto-legge in materia ambientale) do-
vranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 16 febbraio.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3124
(Decreto-legge n. 216, recante proroga di termini)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 30’

Gruppi 7 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 50’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 35’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 36’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3128
(Decreto-legge n. 215, proroga termini missioni internazionali)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 34’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 22’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 31’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3111
(Decreto-legge n. 2, recante misure urgenti in materia ambientale)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 34’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 22’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 31’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 5) Terza relazione intermedia, approvata nella seduta
del 17 gennaio 2012, sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare ri-
guardo alle cosiddette «morti bianche» (ore 16,14)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2), 2 (testo 2) e
4 (testo 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento XXII-bis, n. 5.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

TOFANI, relatore. Sı̀, signor Presidente, desidero integrarla, ringra-
ziando innanzi tutto la signora Ministro e il signor Vice Ministro per la
loro presenza e collaborazione.

Onorevoli colleghi, è utile formulare alcune riflessioni e proposte per
evidenziare le principali questioni ancora aperte in materia di salute e si-
curezza del lavoro, sulle quali la Commissione ritiene opportuno richia-
mare l’attenzione e gli sforzi dei vari soggetti competenti, pubblici e pri-
vati, nonché per tracciare le direttrici lungo cui intende continuare la sua
inchiesta.

Il primo aspetto fondamentale riguarda naturalmente il completa-
mento, in tempi rapidi, dell’attuazione del decreto legislativo n. 81 del
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2008, anche alla luce delle successive modifiche e integrazioni. Gran parte
del lavoro è ormai stata fatta. Il quadro istituzionale degli organismi chia-
mati a governare, a livello centrale e periferico, il sistema di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro è stato completato e occorre solo concludere
l’emanazione degli atti normativi secondari ancora rimanenti – peraltro
quasi tutti già istruiti – destinati a regolare specifici settori di attività la-
vorativa. Tra gli altri, è essenziale avviare quanto prima il Sistema infor-
mativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), la banca
dati che dovrà riunire tutte le informazioni inerenti agli infortuni sul la-
voro, alle malattie professionali e alle attività di prevenzione e vigilanza
svolte dai vari enti competenti. Il Sistema sarebbe dovuto partire da
tempo, ma ha subito gravi ritardi. Finalmente, però, il 21 dicembre
2011 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole sullo
schema di decreto interministeriale che ne regola il funzionamento. Per-
tanto è auspicabile a questo punto che non vi siano ulteriori rinvii.

Completare l’attuazione del testo unico significa però anche – e forse
soprattutto – garantirne la piena applicazione in tutti i settori e in tutte le
parti del Paese, superando talune asimmetrie e contraddizioni che ancora
permangono. A livello settoriale, mentre nelle grandi attività industriali
la normativa è stata complessivamente recepita, essa trova tuttora resi-
stenze e ritardi nei settori dove maggiore è la concentrazione delle piccole
o piccolissime imprese come edilizia, agricoltura e artigianato, che non a
caso sono anche i comparti con il maggior numero di infortuni (anche
mortali), le cui prime vittime sono spesso proprio i titolari delle aziende.
Fattori di carattere organizzativo e culturale, sommati agli effetti della re-
cente crisi economica, ostacolano un’applicazione completa delle disposi-
zioni a favore della salute e della sicurezza sul lavoro, incoraggiando an-
che fenomeni di irregolarità, in particolare di lavoro sommerso.

Occorre allora intervenire maggiormente in queste realtà, non solo
con un rafforzamento dei controlli, ma anche attraverso processi di forma-
zione e di coinvolgimento. A tal fine, strumenti certamente utili e da po-
tenziare sono gli organismi paritetici e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, aziendali e territoriali. Si tratta quindi di illuminare gli angoli
buiche ancora esistono nel tessuto economico-produttivo del nostro Paese,
in una battaglia di civiltà alla quale la Commissione d’inchiesta intende
contribuire con decisione, sollecitando l’impegno e la coesione di tutti
gli attori istituzionali e sociali.

L’attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 riguarda anche la
dimensione territoriale, legata soprattutto alle nuove competenze assegnate
alle istituzioni regionali, in termini di programmazione, coordinamento e
vigilanza. L’inchiesta della Commissione, attraverso le numerose missioni
compiute sul territorio, ha confermato purtroppo che permangono ancora
molte, troppe differenze e disomogeneità tra le varie Regioni, alcune delle
quali procedono a volte attraverso scelte organizzative diverse. Il princi-
pale punto dolente è quello dei comitati regionali di coordinamento.
Tali organismi recepiscono gli indirizzi e le politiche nazionali di preven-
zione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali e gestiscono le
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relative azioni in ambito locale, assicurando quindi il necessario raccordo
sia tra il livello decisionale statale e periferico, sia tra gli enti territoriali
competenti.

Pur essendo ormai insediati in tutte le Regioni, i comitati non sempre
funzionano come dovrebbero. La loro convocazione non avviene con la
cadenza prevista e l’attività è a volte lacunosa, specie riguardo alla colla-
borazione e alla sinergia tra gli enti. Tali ritardi però indeboliscono ogget-
tivamente le azioni di prevenzione e contrasto a favore della sicurezza sul
lavoro. Inoltre, le Regioni non hanno inviato le previste relazioni ai Mini-
steri centrali e alcune (specie quelle ad autonomia speciale) hanno adottato
modelli organizzativi diversi per i comitati e più in generale per l’attività
di prevenzione.

È necessario rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i soggetti
istituzionali statali e non statali, anche sul fronte dei controlli e della re-
pressione delle infrazioni, mediante un’applicazione equilibrata ma rigo-
rosa delle sanzioni. La Commissione auspica che si prosegua con deci-
sione in questa azione, rafforzando il coordinamento tra gli enti ispettivi
e la collaborazione con le forze dell’ordine e gli organi di polizia locale,
in modo da accrescere l’efficacia e l’uniformità dei controlli. La banca
dati del SINP potrà certamente contribuire in questo senso, aiutando a pro-
grammare meglio gli interventi e la vigilanza su base territoriale ed elimi-
nando duplicazioni e sovrapposizioni. A tal fine, è auspicabile l’adozione
di procedure e verbali unificati di rilevazione da parte di tutti gli organi
ispettivi.

La Commissione ha confermato la propria volontà di contribuire, nel-
l’ambito delle proprie competenze, a definire gli interventi più appropriati
per ridurre la grave piaga degli incidenti nel settore agricolo legati all’uso
dei macchinari, agendo su due aspetti. Il primo è quello degli adeguamenti
normativi per rendere più severi e stringenti i requisiti sia dei conducenti
(mediante l’introduzione di patenti ad hoc), sia dei mezzi agricoli (impo-
nendo a tutti l’obbligo dei dispositivi di sicurezza e delle revisioni perio-
diche). La Commissione si è fatta parte attiva presso le amministrazioni
competenti, per identificare le modifiche più idonee da apportare alla le-
gislazione vigente: senza penalizzare le categorie interessate, si vuole però
mettere ordine in settori dove esistono gravi lacune. A ciò si dovrà poi
accompagnare una campagna mirata di sensibilizzazione e di formazione
rivolta agli utilizzatori dei mezzi agricoli, di tipo professionale e non.

Il secondo aspetto è quello delle agevolazioni per la sostituzione e,
soprattutto, per la messa in sicurezza dei mezzi stessi. Al fine di garantire
un uso più efficiente delle risorse finanziarie già disponibili o di futuro
stanziamento, occorre superare i vincoli imposti nel settore agricolo dal
meccanismo comunitario del de minimis relativo ai limiti degli aiuti di
Stato. A tal fine, la Commissione intende portare avanti un’apposita pro-
posta normativa – già sottoposta agli uffici dell’Unione europea di con-
certo con il competente Dipartimento per le politiche comunitarie – che
mira ad escludere dalle limitazioni del regime comunitario degli aiuti di
Stato tutte le agevolazioni volte ad accrescere la sicurezza delle macchine
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e attrezzature da lavoro, di qualunque settore, al fine di favorirne un mi-
gliore utilizzo. Auspicando il sostegno del Governo e del Parlamento in
questa azione, la Commissione intende giungere in tempi rapidi a un testo
consolidato che possa poi essere trasfuso in un disegno di legge formale,
da sottoporre al necessario iter di approvazione legislativa.

In relazione alla procedura di infrazione aperta recentemente dall’U-
nione europea contro l’Italia per alcune norme contenute nel decreto legi-
slativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul la-
voro, la Commissione d’inchiesta auspica che il Governo prosegua nell’at-
tività di interlocuzione e difesa tecnica, già avviata nei confronti della
Commissione europea. In proposito, la Commissione d’inchiesta intende
continuare a seguire la questione, per i profili di propria competenza, al
fine di contribuire a una positiva conclusione della vertenza.

L’inchiesta della Commissione ha confermato l’esistenza di preoccu-
panti lacune nella normativa del settore delle attività pirotecniche, sog-
gette ad un elevato grado di rischio e funestate, negli ultimi anni, da un
altissimo numero di incidenti, quasi sempre mortali, come testimoniato an-
che da alcuni eventi recenti. Tali lacune riguardano in particolare l’accer-
tamento dell’idoneità tecnica degli operatori (titolari e dipendenti) ed il re-
lativo regime di autorizzazione; la sicurezza dei luoghi e degli ambienti di
lavoro, anche sotto il profilo delle condizioni microclimatiche; l’iscrizione
degli impianti per la produzione di fuochi d’artificio in una adeguata ca-
tegoria di rischio; l’obbligatorietà della formazione e dell’aggiornamento
professionale, che dovrebbe essere svolta a cura e a spese dei titolari delle
aziende senza oneri per l’amministrazione. Vi è poi il problema dell’osser-
vanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori, del-
l’obbligo di bonifica e rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto e
dello svolgimento di controlli periodici negli stabilimenti in maniera più
severa e approfondita.

Si tratta di questioni essenziali per tutelare la salute e la sicurezza
delle persone, che sollecitano l’adozione di misure conseguenti in tempi
rapidi. A tal fine la Commissione ha promosso un ampio confronto con
i competenti organismi del Ministero dell’interno, che si sono attivati ela-
borando una serie di proposte per le necessarie modifiche di carattere nor-
mativo e amministrativo. La Commissione continuerà naturalmente a se-
guire la questione nell’intento di giungere quanto prima all’auspicata ri-
forma della regolamentazione, che appare ormai non più rinviabile.

Come riscontrato dalla Commissione, non esiste ancora un’adeguata
diffusione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), cui
spetta un importante ruolo di garanzia nel sistema della prevenzione dise-
gnato dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Specialmente nelle imprese di
piccole dimensioni si riscontrano ancora delle resistenze e queste figure
sono percepite talvolta con diffidenza, o persino ostilità, anziché in
modo collaborativo. Ciò vale anche per i rappresentanti territoriali dei la-
voratori per la sicurezza (RTLS), che lo stesso decreto legislativo n. 81
del 2008 ha introdotto per consentire la presenza di queste figure anche
nelle realtà di minori dimensioni, con pochi o pochissimi lavoratori, attra-
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verso una rappresentanza a livello territoriale o settoriale per più imprese,
evitando eccessivi aggravi per le aziende stesse. L’inchiesta condotta nelle
varie Regioni, inoltre, ha segnalato che talvolta i nominativi dei soggetti
eletti come rappresentanti per la sicurezza non vengono resi noti, rendendo
difficile per i sindacati e per gli enti preposti rapportarsi con loro ai fini
delle attività di prevenzione e di formazione.

La Commissione ribadisce l’importanza, ai fini della promozione di
una vera cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione, de-
finita esplicitamente dal testo unico, all’articolo 2, come «processo educa-
tivo» attraverso il quale trasferire ai lavoratori e ad agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale, inclusi i datori di lavoro,
conoscenze e procedure utili ad accrescere la sicurezza e a ridurre i rischi.
Un problema concreto che si pone nelle attività di formazione è però
quello della qualificazione dei formatori, ossia degli esperti chiamati ad
erogare i relativi insegnamenti. Manca infatti una regolamentazione che
(come accade per altre figure professionali) definisca chiaramente le com-
petenze e quindi il percorso di studi ed esperienze che dovrebbero com-
piere i soggetti che intendono svolgere l’attività di formatori.

L’assenza di tale disciplina ha creato una situazione confusa, in cui si
insinuano a volte soggetti inadeguati che offrono i loro servizi alle
aziende, magari a tariffe concorrenziali, danneggiando sia i clienti che i
professionisti più seri e qualificati. Senza creare inutili appesantimenti bu-
rocratici ma garantendo comunque la qualità dell’attività formativa, la
Commissione intende concorrere a elaborare una specifica proposta nor-
mativa di concerto con le associazioni di settore e previo confronto con
i Ministeri competenti e con le Regioni e le Province autonome.

La Commissione segue con attenzione anche gli aspetti della ricerca
scientifica e dell’alta formazione in materia di salute e sicurezza sul la-
voro attraverso un confronto con il mondo accademico e delle associazioni
professionali, confidando in una diffusione sempre più ampia di moduli
formativi specializzati in tutto il territorio nazionale, come contributo al
miglioramento delle strategie di prevenzione. Tale discorso si collega na-
turalmente anche all’introduzione dei temi della sicurezza sul lavoro negli
insegnamenti scolastici: l’apposita cabina di regia costituita tra il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e l’INAIL ha assunto importanti iniziative al
riguardo, come il recente bando di un concorso che ha coinvolto
800.000 studenti in Italia, per il finanziamento di progetti formativi sulla
sicurezza del lavoro. La Commissione sottolinea il carattere prioritario di
tale attività nelle scuole, ritenendola indispensabile per la promozione di
una vera cultura della sicurezza sul lavoro e auspicando un potenziamento
delle iniziative già in corso, sostenute da adeguate risorse, oltre che il pas-
saggio da singoli progetti a moduli didattici regolari all’interno dei pro-
grammi scolastici.

Altro tema di attenzione è quello relativo alla sicurezza degli edifici
scolastici, dove l’esigenza di tutela dei lavoratori si coniuga con quella de-
gli studenti. Stante anche la vetustà di molti di questi fabbricati, vi sono
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forti esigenze di manutenzione e di messa a norma, che richiedono appo-
siti interventi da parte dello Stato e degli enti territoriali, visto che la ma-
teria rientra in competenze di carattere necessariamente concorrente. La
Commissione sollecita quindi un impegno concreto su questo fronte, che
garantisca risorse adeguate e consenta anche ai singoli istituti, nell’ambito
dell’autonomia scolastica, di fare le operazioni di manutenzione più ur-
genti.

Più in generale, la Commissione richiama l’attenzione sul problema
dell’adeguatezza degli edifici pubblici, considerando che i luoghi nei quali
sono ospitate le pubbliche amministrazioni (ospedali, scuole, amministra-
zioni comunali ed altro) sono spesso non idonei o addirittura fatiscenti, il
che ha evidenti implicazioni sulla sicurezza dei lavoratori. Anche in tal
caso, serve una specifica campagna di interventi o l’appostamento di ido-
nee risorse finanziarie. Uno strumento che potrebbe agevolare le azioni è
la reintroduzione del fascicolo del fabbricato per gli edifici pubblici, cosı̀
da avere la mappatura completa della storia di ciascuna costruzione.

Accanto al fenomeno degli infortuni, la Commissione conferma il suo
impegno per la prevenzione ed il contrasto delle malattie professionali. È
auspicabile una emersione sempre più vasta delle cosiddette «malattie per-
dute», che ancora sfuggono alla rilevazione, al fine di favorire le attività
di prevenzione e di sorveglianza sanitaria. A tal fine la Commissione sot-
tolinea ancora una volta l’importanza di coinvolgere, oltre ai medici com-
petenti e specialisti, anche quelli generici e di base, e di promuovere cam-
pagne di sensibilizzazione dei lavoratori. Auspica inoltre uno snellimento
delle procedure di riconoscimento e di indennizzo da parte dell’INAIL, so-
prattutto per le patologie più gravi, come quelle legate all’amianto o per
patologie cosiddette non tabellate.

In questo contesto, assume particolare rilievo il crescente contenzioso
dell’INAIL per il recupero dei contributi assicurativi non versati dalle im-
prese, per il quale occorre l’intervento deciso del Governo. Oltre al danno
economico, si crea una concorrenza sleale da parte delle imprese morose
nei confronti di quelle regolari, che non può essere tollerata. L’allarga-
mento della base contributiva potrebbe inoltre consentire un abbassamento
dei premi assicurativi versati dalle imprese.

Infine, la Commissione chiede una maggiore attenzione alla tutela
delle posizioni più deboli, che necessitano di azioni di intervento mirate:
in primo luogo, vi è il problema dei lavoratori immigrati che, provenendo
in genere da contesti linguistici e culturali assai diversi da quello italiano,
trovano maggiori difficoltà ad integrarsi nel contesto lavorativo e ad es-
sere sensibilizzati rispetto ai temi della sicurezza. A ciò si aggiunge natu-
ralmente una posizione oggettivamente più vulnerabile che li espone an-
che a fenomeni di sfruttamento, quali il caporalato o il lavoro nero. Ac-
canto al contrasto al lavoro illegale, serve dunque anche una specifica at-
tività di formazione/informazione verso questi soggetti, che tenga conto
delle loro peculiari caratteristiche.

Altro grande tema di attenzione è poi la salvaguardia del diritto dei
lavoratori e delle lavoratrici alla paternità ed alla maternità. A tal fine, ol-
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tre alla necessità di azioni mirate per accrescere le opportunità di inseri-
mento nel mondo del lavoro, specie per le donne, i cui tassi di disoccupa-
zione sono tuttora molto più alti di quelli maschili, soprattutto nelle Re-
gioni del Centro-Sud, si pone l’esigenza di garantire la salubrità degli am-
bienti di lavoro e la protezione nelle attività a maggior rischio contro i
possibili danni biologici.

Ancora una volta la Commissione deve poi richiamare con forza l’at-
tenzione sul settore degli appalti e dei subappalti, uno dei più critici per il
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli eccessivi ribassi che continuano a riscontrarsi nelle offerte, sia in fase
di progettazione che di realizzazione dei lavori, rischiano di comprimere i
costi della sicurezza e di abbassare la qualità delle prestazioni, malgrado
le disposizioni in materia. Ciò vale soprattutto nel settore privato, dove
non esistono regole cogenti per gli appalti, ma anche in quello pubblico,
dove il ricorso assai esteso al meccanismo del massimo ribasso d’asta, in-
coraggiato anche dalle esigenze di risparmio delle pubbliche amministra-
zioni e dalla maggiore semplicità della formula, crea spesso gravi distor-
sioni, specie nelle catene più lunghe dei subappalti.

Attesa la difficoltà, per i vincoli comunitari esistenti in materia, di
modificare le norme vigenti per eliminare o quanto meno limitare il ri-
corso al massimo ribasso quale criterio di valutazione delle offerte, oc-
corre trovare sistemi come l’offerta economicamente più vantaggiosa
(che la legge già consente in alternativa al massimo ribasso) che valutino
non solo gli elementi meramente economici, ma anche quelli qualitativi,
assicurando quindi pure una selezione delle imprese più qualificate e ca-
paci. A ciò si potrebbe pervenire adottando formule di verifica, come gli
indici di congruità del costo del lavoro, e criteri di valutazione integrativi
di quelli esistenti come, per esempio, quello della «media mediata».

Parimenti, si impone la necessità di rafforzare il regime dei controlli
da parte delle amministrazioni appaltanti, sia nella fase preliminare di va-
lutazione delle eventuali anomalie di offerta che nelle fasi successive di
esecuzione delle opere, nei confronti dell’appaltatore principale come
pure dei subappaltatori. È infatti nella catena dei subappalti che ricorrono
le maggiori violazioni della sicurezza sul lavoro e i più gravi incidenti,
spesso mortali. La Commissione auspica a tal fine un potenziamento delle
strutture amministrative, con una maggiore preparazione e tutela del per-
sonale preposto alla gestione delle gare, anche contro le minacce di con-
tenzioso delle aziende. Una soluzione potrebbe essere quella di creare sta-
zioni appaltanti uniche per varie amministrazioni, ad esempio per i Co-
muni di una stessa Provincia, cosı̀ da poter avere una maggiore massa cri-
ticae gestire gli appalti in modo centralizzato e più efficiente, anche come
controlli.

Negli appalti privati, l’assenza delle procedure e dei controlli più se-
veri previsti per il settore pubblico fa sı̀ che la violazione delle norme
sulla sicurezza sul lavoro sia molto più frequente e difficile da arginare.
Il problema riguarda soprattutto l’edilizia e si lega al tema della regola-
mentazione della professione di imprenditore edile, per il cui esercizio
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non sono oggi previsti particolari requisiti di esperienza, preparazione tec-
nica o struttura organizzativa, essendo sufficiente, nella maggior parte dei
casi, una semplice iscrizione alla camera di commercio. Il rischio è anche
che imprese o lavoratori autonomi non qualificati possano svolgere lavori,
anche di notevole rilievo, offrendo prezzi più bassi in concorrenza sleale
con le imprese meglio organizzate, spesso a discapito del rispetto delle
norme sulla sicurezza del lavoro.

La Commissione intende quindi concorrere, in collaborazione con le
organizzazioni di categoria e in stretto raccordo con i Ministeri compe-
tenti, a definire una regolamentazione della figura dell’imprenditore edile
che, senza limitare la libertà d’iniziativa privata, assicuri una maggiore
qualificazione degli operatori del settore.

Ringrazio e chiedo scusa per la lunghezza della relazione. Nello
stesso tempo, annuncio che i temi elencati e definiti nella relazione
sono contenuti nella proposta di risoluzione n. 2 e possono rappresentare
un dispositivo di attenzione diretta da parte del Governo. (Applausi dal
Gruppo PdL e della senatrice Donaggio).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

DE LUCA (PD). Signor Presidente, egregi colleghi e colleghe, vorrei
iniziare il mio intervento ricordando le parole del presidente Napolitano,
che ritengo – come sempre – quanto mai opportune, il pungolo giusto
per fare di più e meglio sul piano della tutela del lavoro e del potenzia-
mento della sicurezza sui luoghi stessi. In occasione della 61/ma Giornata
nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il Capo dello Stato ha
detto che gli infortuni sul lavoro costituiscono «un fenomeno sempre inac-
cettabile» e «non può abbassarsi la guardia riducendo gli investimenti nel
campo della prevenzione e della sicurezza». Parole importanti, ripeto, che
dovremmo sforzarci tutti di tradurre in fatti per evitare che ad ogni vita
spezzata dalla carenza, quando non proprio dalla totale assenza, di misure
a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si risponda con
la consueta reazione emotiva e il solito scaricabarile delle responsabilità,
che sempre svaniscono senza minimamente incidere sullo stato delle cose.

La Commissione d’inchiesta del Senato ha messo alla base del suo
impegno l’obiettivo indicato dal nostro Presidente della Repubblica. In ac-
cordo con i principi che ispirano le politiche della mia cultura, insieme ai
colleghi della Commissione ho improntato il mio lavoro sul convinci-
mento che radicare sul territorio nazionale la cultura della tutela dei lavo-
ratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia, prima di tutto, una batta-
glia di civiltà. Concetto, questo, ribadito anche nella terza relazione an-
nuale, approvata all’unanimità in Commissione, e nella proposta di risolu-
zione con la quale intendiamo chiedere l’impegno del Governo per se-
gnare una serie di tappe fondamentali finalizzate ad invertire la rotta e
ad avviare una politica seria sulla tutela della salute dei lavoratori e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Malgrado il trend decrescente degli ultimi anni, anche nel 2010 si è
registrato nel nostro Paese un elevato numero di infortuni e di morti sul
lavoro – rispettivamente 775.000 incidenti e 980 morti – e questo rende
ancora più urgente l’impegno del Governo ad approvare, prima di tutto
e in tempi rapidi, i decreti attuativi del testo unico sulla sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, il decreto n. 81 del 2008, senza i quali le disposizioni della
legge rischiano di restare sulla carta.

Crediamo necessaria e non più procrastinabile, considerata l’introdu-
zione, sul piano normativo, della competenza concorrente tra Stato e Re-
gioni in relazione alla tutela e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, un’a-
zione di maggiore coordinamento fra l’INPS, l’ispettorato del lavoro, le
ASL e le associazioni di categoria per vigilare sul rispetto delle disposi-
zioni normative, troppo spesso ignorate nonostante l’operato infaticabile
delle forze dell’ordine e della magistratura.

Proprio alla luce della natura concorrente della competenza tra Stato
e Regioni, sono convinto che bisogna rivedere la legislazione, e per questo
ritengo utile che la Commissione di inchiesta, nell’ambito dei lavori che
normalmente svolge e con il consueto spirito di collaborazione verso tutti
i soggetti coinvolti, si faccia carico di organizzare un incontro-confronto
trilaterale tra Stato, Regioni e Governo (e mi rivolgo al sottosegretario
Martone qui presente), con l’obiettivo di definire un indirizzo univoco
su tutto il territorio nazionale, d’accordo, evidentemente, con la Commis-
sione di inchiesta. Bisogna superare la confusione odierna, generata prima
di tutto dal fatto che per il potenziamento della sicurezza sui luoghi di la-
voro e della tutela dei lavoratori in ogni Regione si segue un percorso di-
verso.

Nella proposta di risoluzione chiediamo l’intervento del Governo per
garantire il pieno e regolare funzionamento dei comitati regionali di coor-
dinamento per quanto concerne la funzione di raccordo tra il livello deci-
sionale statale e quello periferico negli indirizzi e nelle politiche di pre-
venzione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, raffor-
zando la sinergia tra i soggetti istituzionali statali e non statali, anche
sul fronte dei controlli e della repressione delle infrazioni e per sostenere
l’iniziativa della Commissione al fine di definire, in accordo con l’Unione
europea e nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza, una proposta
normativa mirante a facilitare l’utilizzo di tutte le agevolazioni per accre-
scere la sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro.

Ancora, è necessario cominciare a pianificare interventi mirati alla
bonifica e alla rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto. Sono
poi necessari controlli periodici negli stabilimenti, una formazione alla sa-
lute e alla sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado (com-
presa l’università), il potenziamento delle azioni di prevenzione e contra-
sto delle malattie professionali incoraggiando l’emersione delle cosiddette
malattie perdute (anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base), il
riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL soprattutto delle patolo-
gie più gravi, come quelle legate all’amianto, il rafforzamento della tutela
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dei lavoratori immigrati attraverso controlli contro il lavoro sommerso e

irregolare nonché specifiche attività di formazione/informazione.

E poi bisogna garantire il rispetto delle norme in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici. La Com-

missione chiede che si incentivi il ricorso a criteri di aggiudicazione alter-

nativi al massimo ribasso, come l’offerta economicamente più vantag-

giosa. Occorre inoltre rafforzare il regime dei controlli da parte delle sta-

zioni appaltanti, mediante un potenziamento delle strutture amministrative

anche ai fini della valutazione delle anomalie di offerta e della gestione

degli eventuali contenziosi, da perseguire anche attraverso lo strumento

delle stazioni appaltanti uniche a livello territoriale.

Il maggior numero di incidenti, spesso mortali, si verifica sul fronte

dell’edilizia. Anche per questo ho predisposto un disegno di legge che,

sulla base di un accordo (che mi auguro ci sia) Governo nazionale-Bruxel-

les (impegno preso in quest’Aula già dal precedente Governo), è diretto a

intervenire sul massimo ribasso d’asta, che, come ho più volte spiegato in

questi anni nel corso dei miei interventi, rappresenta il canale privilegiato

dalla criminalità organizzata per entrare nella filiera degli appalti per poi

risparmiare, lucrando sulla pelle dei lavoratori. Pratica inaccettabile, vorrei

dire incivile, ma purtroppo molto diffusa soprattutto nelle zone più deboli

del Paese, come il Mezzogiorno, molto esposte al rischio di infiltrazioni

criminali, oggi esteso a tutto il Paese. Diffondere e potenziare la cultura

relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, avversando anche in questo

modo la criminalità, è, ripeto, una battaglia di civiltà che va combattuta

da subito, trasformando la responsabilità che anima molti e certamente

ha ispirato l’attività della Commissione di inchiesta del Senato in un se-

gnale tangibile di cambiamento, di maggior attenzione, di maggior senso

dello Stato da parte di tutte le istituzioni.

Il 13 dicembre scorso, al termine dell’incontro in Commissione, il

Ministro e il Sottosegretario ci hanno assicurato il loro impegno per av-

viare un corso nuovo su questo fronte, a partire dall’approvazione dei de-

creti attuativi del «testo unico» n. 81. Quindi, confidiamo nelle parole del

Ministro, che per noi rappresentano un segnale concreto e importante per

cominciare ad intervenire in maniera più incisiva in questo settore, nevral-

gico per lo sviluppo nazionale e per assicurare ai nostri figli e a chi verrà

dopo un futuro certamente più sicuro e un Paese certamente più civile.

Signor Presidente, nel concludere, mi auguro che ci sia una concreta

presa di coscienza sia da parte del Governo, delle istituzioni nazionali e

territoriali, sia da parte del legislatore. Non si può rispondere sempre e

soltanto all’emotività della tragedia senza prestare la dovuta attenzione

ad un panorama sul quale il decreto legislativo n. 81 del 2008, il cosid-

detto testo unico, interviene, disciplinandolo, positivamente. Mi auguro

che in questa terza relazione annuale si possa raggiungere un maggiore

senso di responsabilità per rispondere con un segnale di sviluppo e rappre-

sentare un Paese civile. (Applausi dei senatori Donaggio e Tofani).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donaggio. Ne ha fa-
coltà.

DONAGGIO (PD). Signor Presidente, colleghi e colleghe, Governo,
vorrei intervenire, continuando il ragionamento del presidente Tofani e del
nostro collega De Luca, per segnalare che la questione degli infortuni e
delle morti sul lavoro ha in questi tempi registrato una flessione di atten-
zione. Troppo presi a discutere della situazione di crisi in cui versa il no-
stro Paese, la considerazione di questo tema, che è stato uno dei temi ri-
levanti sui quali si è speso in prima persona il nostro Presidente della Re-
pubblica – il che ha consentito nel 2008 di approvare il testo unico quale
pietra fondamentale per quanto riguarda la possibilità di avere uno stru-
mento vero di contrasto e di attenzione agli infortuni e alle morti sul la-
voro – sta lentamente scemando.

La sicurezza sul lavoro, il benessere nei luoghi di lavoro sono ritor-
nati ad essere, come prima del decreto, questione di valutazione se con-
viene o non conviene economicamente predisporre, ai fini della competi-
tività, tutte quelle misure che invece consentono che quando si ci si alza la
mattina e si entra in una fabbrica o in un’azienda si possa ritornare a casa
dalle proprie famiglie in piena integrità fisica.

Abbiamo un triste primato, come viene segnalato nella relazione: 980
casi di morti sul lavoro nel 2010 e 775.000 casi di infortuni sul lavoro,
senza tenere conto delle malattie professionali che si contraggono sempre
più all’interno delle nostre aziende, dove i concetti di manutenzione e di
salubrità hanno cominciato ad essere derubricati come costo, non sosteni-
bile ai fini della competitività.

Io credo che sia una questione sulla quale riflettere, perché non pos-
siamo accorgerci di queste disgrazie solo quando entrano nelle nostre fa-
miglie, oppure toccano da vicino le persone che ci sono care.

Nelle nostre attività ci sono oltre 400 sostanze che alterano il patri-
monio biologico di ognuno di noi. Sono di 400 sostanze nocive che con-
tinuano ad essere utilizzate sapendo che interferiscono con il codice gene-
tico, il che comporta – faccio una sottolineatura che è presente nella rela-
zione che abbiamo proposto all’Aula – che la persona non può essere va-
lutata in termini di salute e sicurezza solo fino alla cintura, ma deve essere
considerata in tutta la sua interezza. Mi riferisco, per esempio, ai danni
biologici dei quali non si discute più: aborti per ragione di salute, casi
di sterilità e casi di impotenza, in relazione a giovani coppie che vanno
alla ricerca di una maternità e paternità. A tal proposito, ci sono un’ampia
letteratura e una casistica che indicano che molte delle sostanze che ven-
gono utilizzate alterano il patrimonio biologico e genetico che consente
alle persone di avere lo sviluppo di una vita serena e naturale.

Come è giusto, noi veniamo richiamati quando si verifica una morte
sul lavoro (che è un fatto che sconvolge tutti noi), oppure un incidente più
o meno grave. Ma quante sono le persone che poi ne sopportano il peso
per tutta la vita? Questo va a carico delle famiglie. Abbiamo persone che
registrano livelli di invalidità che si protraggono per anni.
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Signor Presidente, la disattenzione che c’è nel Paese è pari alla disat-

tenzione che c’è in quest’Aula. Noi siamo esattamente lo specchio di

quello che accade nel Paese, quando si cerca di realizzare una sensibiliz-

zazione su questo problema. Ognuno approfitta di questo momento per

fare le proprie cose: questo è un intermezzo nella discussione che riguarda

temi che riteniamo siano molto più importanti, non rendendoci conto che

sono altissimi i costi umani ed economici della disattenzione riguardante
gli infortuni e le morti sul lavoro. Concetti come attività usurante, lavora-

zioni pericolose, lavorazioni nocive e invalidati sono ormai scomparsi dal

nostro vocabolario. Una volta si faceva molta attenzione e si monitoravano

nuove attività e lavori.

Ho svolto per molti anni attività sindacale, e in comparti molto espo-

sti alle questioni della salute e della sicurezza sul lavoro: penso al com-
parto energetico, oppure a quelli dove la questione dell’amianto e dell’in-

terferenza delle sostanze di cui parlavo prima è molto pesante. Penso an-

che al settore dei trasporti, dove si diceva che, oltre una certa età, le per-

sone non potevano essere lasciate alla guida di mezzi pericolosi, di mezzi

per autotrasporto o di velivoli, perché i riflessi e le condizioni fisiche non

consentono più di mantenere un livello adeguato di sicurezza per sé e per
le persone che vengono trasportate. Il concetto di ricerca, anche nello

svolgimento delle attività e nel logoramento delle persone (che è poi la

premessa perché arrivino anche gli infortuni) è scomparso completamente

in questa rilevazione. Ritengo che si debba ripartire – sı̀ – da un’azione di

moral suasion, nel senso cioè di convincere i suoi destinatari che la pre-

venzione e la sicurezza sul lavoro sono un bene. Bisogna però anche svi-

luppare misure cogenti, cosı̀ da ingenerare il timore che, se si attivano, vi
è un danno immediato anche per quanto riguarda la possibilità di prose-

guire una determinata economica e lavorativa.

Ad esempio, ne elenco due, sulle quali non si discute più. C’è un’alta

evasione contributiva, che fa sı̀ che non vengano pagati i premi assicura-

tivi. Per fortuna, abbiamo una legge che stabilisce che se una persona in-

corre in una disgrazia viene comunque sostenuta dall’INAIL, come se il
datore di lavoro avesse pagato il premio assicurativo. Abbiamo però un

livello di evasione contributiva tale che, visto che le casse dello Stato

sono in cosı̀ difficile situazione, forse andare a prendere le risorse che do-

vrebbero essere incamerate non farebbe male. Infatti questo provoca anche

una competizione sleale tra imprese, tra quelle che si mettono in regola e

quelle che invece evadono sistematicamente l’aspetto contributivo.

Circa l’attività di contrasto, l’ultima assunzione di ispettori sul lavoro

risale al ministro Damiano: ne ha assunti oltre 800. Gli 800 e oltre ispet-

tori hanno cominciato a farsi sentire, ma è poco, una goccia nel mare.

Però gli ispettori del lavoro che entrano nei cantieri e che vanno a vedere

come si lavora dovrebbe essere una regola generale. L’attività di contrasto

dovrebbe essere una delle questioni sulle quali non si dovrebbe avere nes-

sun tipo di reticenza, perché – ripeto – è per il bene della pari condizione
dei lavoratori, ma è anche per il bene della pari condizione delle imprese.
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Credo, signor Presidente, che la nostra richiesta di proseguire il la-
voro della Commissione nasca dal fatto che quest’ultima ha lavorato
avendo gli stessi valori di base. Non c’è stata una contrapposizione tra
di noi, tra chi riteneva questa una questione più importante o meno impor-
tante. Penso però che sarebbe anche essenziale che questo rapporto ve-
nisse reso molto più agibile dal Senato, molto più conosciuto anche dal-
l’opinione pubblica, e si sapesse che dentro queste Aule questi temi,
che sembrano essere da addetti ai lavori, da cultori della materia, sono in-
vece ancora oggi sentiti dai lavoratori, dalle lavoratrici e soprattutto dai
giovani, che adesso diventano una delle parti più esposte. Le statistiche
indicano che i giovani sono quelli che incorrono nel numero di incidenti
e di infortuni sul lavoro più elevato, perché non hanno esperienza, perché
entrano e vengono messi immediatamente al lavoro senza che ci sia una
traslazione delle competenze – come si faceva una volta – dal lavoratore
più anziano al lavoratore più giovane.

Tutto questo ritengo debba essere patrimonio non solo nostro ma del-
l’opinione pubblica, e si dovrebbe ritornare a pensare che la salute e la
sicurezza sul lavoro non è solo un bene individuale per chi lavora, ma
è un indicatore di civiltà del lavoro, e un Paese come il nostro, che
dice di voler dare insegnamenti a tutti, all’Europa, su come si affrontano
problemi e criticità del nostro sistema economico e produttivo, dovrebbe
essere in grado di dare questo segnale anche sulle criticità di natura so-
ciale.

Io mi auguro che in occasione della prossima relazione potremo re-
gistrare un ulteriore abbattimento di quel numero di quasi mille morti
sul lavoro che per noi rappresenta un grande peso sulle condizioni di la-
voro nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e
Spadoni Urbani. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche la proposta di risoluzione n. 4.
Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, la discussione relativa alla terza relazione intermedia
sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno degli infortuni e delle morti sul lavoro consente a quest’Aula di ri-
flettere su uno dei temi più importanti e più drammatici che investono il
nostro Paese: il continuo ripetersi di infortuni e decessi. Anche se negli
ultimi anni abbiamo potuto registrare un fenomeno decrescente sia degli
infortuni sia dei decessi, tale dato va comunque contestualizzato all’in-
terno della crisi economica, con la diminuzione dei posti di lavoro che
ha determinato una diminuzione sia delle ore lavorate sia del numero degli
addetti.

Il numero di incidenti sul lavoro che si registrano ogni anno in Italia
è inaccettabile per un Paese sviluppato: 874.940 casi di infortunio (di cui
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1.120 mortali) nel 2008, 790.000 casi di infortunio (di cui 1.050 mortali)
nel 2009 e 775.000 casi di infortunio (di cui 980 mortali) nel 2010.

Va poi notato che, anche a causa di questa crisi economica e della
precarietà o irregolarità del lavoro, l’attenzione sulle questioni della sicu-
rezza viene a diminuire. Un dato questo che, con tutta evidenza, non è in
alcun modo accettabile e su cui dovremmo interrogarci tutti, politici, im-
prenditori, sindacati e pubblica opinione. Stabilità del lavoro è presupposto
di sicurezza sul lavoro. Chi ha bisogno di lavorare ed è disposto per ne-
cessità ad accettare qualsiasi lavoro, anche precario o irregolare o in nero,
spesso è anche costretto ad accettare le peggiori condizioni di sicurezza.

Con l’adozione del decreto legislativo n. 81 del 2008, il cosiddetto
testo unico sulla sicurezza sul lavoro, l’Italia si era finalmente dotata di
una legislazione in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro. Un decreto nato dalla razionalizzazione e l’innovazione dell’as-
setto normativo preesistente con la riunificazione in un testo unico com-
pleto ed esaustivo nella definizione di istituti, soggetti e funzioni del si-
stema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli infortuni sul la-
voro, e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare.

Tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari e internazionali, come la Commissione ha
avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva compiuta
nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito.

Con il decreto legislativo n. 106 del 2009 ed una lunga serie di altre
disposizioni contenute in vari provvedimenti, il precedente Governo è in-
tervenuto sul testo unico del 2008, in particolare per quanto concerne le
norme in tema di controlli, smantellandone di fatto il rigoroso impianto
sanzionatorio.

Come Italia dei Valori abbiamo ribadito più volte la necessità di pro-
cedere quanto prima al ripristino delle norme originarie del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008. Allo stesso tempo, al fine di garantire quel minimo
di efficacia che la disciplina attuale può assicurare, riteniamo necessaria,
almeno, una sua rapida e puntuale attuazione, accompagnata da controlli
rigorosi e da un costante monitoraggio.

Come rilevato dalla Commissione, sono ancora molte le criticità del
sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico
che rendono necessari forti interventi normativi correttivi e migliorativi.

Inoltre, l’esperienza insegna che l’approvazione anche del più avan-
zato e organico corpo normativo, se non accompagnata da risorse econo-
miche adeguate per la ricerca, la prevenzione e la formazione, e per l’im-
piego di personale qualificato addetto al monitoraggio e alla repressione
degli abusi, non è sufficiente. E, purtroppo, non posso non denunciare
che su questo tema l’azione del precedente Governo è stata deleteria e
lungo sarà il lavoro necessario a porvi rimedio.

Con la nostra proposta di risoluzione intendiamo chiedere garanzie al
Governo per: assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
alla luce delle successive modificazioni e integrazioni, procedendo all’a-
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dozione dei vari atti di normazione secondaria fra i quali, in particolare,

quelli necessari per l’avvio del Sistema informativo nazionale per la pre-
venzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SINP); accrescere il coordina-
mento e le sinergie fra tutti gli enti istituzionali preposti alla tutela della

salute e della sicurezza sul lavoro, sia in ambito centrale che periferico,
secondo quanto espressamente previsto dal decreto legislativo n. 81 del
2008; adoperarsi, attraverso la destinazione di congrui stanziamenti di ri-

sorse economiche ed umane, affinché i soggetti preposti al monitoraggio
circa la corretta applicazione della normativa e alla segnalazione e repres-
sione di eventuali violazioni della normativa stessa siano posti nella con-

dizione di espletare pienamente le proprie funzioni, rendendo più incisivi i
controlli e la repressione, attraverso un’applicazione rigorosa delle san-
zioni e il coordinamento di tutti gli organi ispettivi, in stretta collabora-

zione con le forze dell’ordine, nell’intento di razionalizzare gli interventi
ed assicurare procedure e strumenti di verifica uniformi; conseguire l’ap-
plicazione uniforme e completa del decreto legislativo n. 81 del 2008 an-

che sotto il profilo territoriale, soprattutto in considerazione delle nuove
competenze assegnate alle istituzioni regionali, in termini di programma-
zione, coordinamento e vigilanza delle attività di tutela della salute e si-

curezza sul lavoro in ambito locale, superando le asimmetrie e le disparità
di carattere organizzativo e amministrativo ancora purtroppo esistenti; fa-
vorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, passo

indispensabile per una più efficace opera di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, in modo particolare attraverso l’introduzione,
nelle scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici relativi ai temi

della salute e della sicurezza e soprattutto favorendo la formazione dei la-
voratori e dei datori di lavoro con particolare attenzione al settore delle
piccole e medie imprese; destinare risorse finalizzate alla sicurezza degli

edifici pubblici, in particolar modo di quelli scolastici, attraverso la siste-
mazione delle strutture pericolanti, lo stanziamento di idonee risorse finan-
ziarie e l’avvio di una campagna per gli interventi di manutenzione più

urgenti; assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle
malattie professionali ancora non rilevate (le cosiddette malattie perdute)
e le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il

coinvolgimento dei medici generici e di base; potenziare le forme di aiuto
e di tutela a favore dei lavoratori e delle lavoratrici tese a salvaguardare il
diritto alla paternità e alla maternità degli individui, assicurando la salu-

brità degli ambienti di lavoro e la protezione nelle attività a maggior ri-
schio contro i possibili danni biologici; assumere strutturalmente, sulla
scorta di quanto già sperimentato in alcune Regioni, anche d’intesa con

l’INAIL, l’analisi e la valutazione dei fattori di rischio in un’ottica di ge-
nere, sia in termini di prevenzione che di incidenza infortunistica, anche in
considerazione del fatto che i rapporti di lavoro più precari e meno qua-

lificati e retribuiti, a parità di mansioni con i colleghi uomini, vengono of-
ferti alle donne, nonostante il maggior successo formativo, i più alti livelli
di istruzione e specializzazione conseguiti da queste ultime; assumere ade-

guate iniziative legislative e amministrative, nel rispetto delle disposizioni
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comunitarie e della libertà d’impresa e tenendo conto delle specificità dei
singoli settori produttivi, per aumentare la sicurezza del lavoro nel settore
degli appalti, fissando regole più certe e selettive, non perseguendo il ri-
corso al massimo ribasso quale unico criterio di valutazione delle offerte,
accrescendo la qualificazione delle imprese e contenendo la pratica del su-
bappalto al fine di contrastare il deleterio fenomeno per cui l’abbattimento
dei costi volto a garantire offerte più competitive si traduce spesso, da
parte delle imprese più sleali e spregiudicate, in una riduzione delle spese
per la sicurezza e, quindi, in un pericoloso abbassamento dei livelli di tu-
tela dei lavoratori, oltre che in un peggioramento della qualità stessa del-
l’opera o della prestazione (l’obiettivo è quello di estendere, per quanto
possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli vigenti nel set-
tore pubblico); regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile in
modo da garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, orga-
nizzazione ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa.

Infine, riteniamo necessario che si valuti la possibilità di istituire, at-
traverso opportuni provvedimenti, una procura nazionale per la sicurezza
sui luoghi di lavoro e, più in generale, di operare una modifica all’articolo
19 del decreto legislativo n. 160 del 2006 nel senso di consentire la per-
manenza in servizio, presso lo stesso ufficio e per oltre i dieci anni, ai ma-
gistrati appartenenti a gruppi di lavoro specializzati nella trattazione dei
procedimenti penali aventi per oggetto reati commessi con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza durante l’attività lavora-
tiva.

In conclusione, signor Presidente, colgo l’occasione di questo dibat-
tito in Aula per auspicare ancora una volta la massima attenzione, da parte
di tutti, su un tema centrale come quello che stiamo affrontando. Esso non
può essere relegato, come spesso accade, ai cosiddetti esperti del settore.
Non si può ricordare il tema dei tanti infortuni e morti sul lavoro che av-
vengono ogni giorno solo quando si verificano gli episodi più gravi. È un
tema che bisogna ricordare sempre, per prevenire e per intervenire. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV e del senatore Fosson).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche la proposta di risoluzione n. 1.
Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, intendo illustrare la proposta di ri-
soluzione n. 1, di cui sono primo firmatario, sottoscritta da una trentina di
altri senatori, tra cui i senatori Nerozzi, Ignazio Marino e le senatrici An-
tezza e Biondelli, che riguarda la questione dell’amianto, che ben si inse-
risce nella discussione odierna.

Voglio partire da due dati numerici che sono estremamente significa-
tivi. Il primo riguarda i morti da amianto, che ogni anno in Italia sono più
di 3.000. Secondo i dati riportati dall’Ufficio internazionale del lavoro nel
corso della Conferenza mondiale sull’amianto svoltasi in Giappone nel
2004, sono oltre 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati
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dall’esposizione all’amianto, di cui oltre 70.000 per cancro polmonare e
circa 44.000 per mesotelioma pleurico. Queste cifre impressionanti ci
danno la contezza di quanto sia assolutamente indispensabile intervenire
su questa materia specifica.

Il Partito Democratico ha già presentato dei disegni di legge in ma-
teria di amianto, il cui iter purtroppo è fermo all’interno della Commis-
sione lavoro. Con essi, a cui vanno aggiunti i vari ordini del giorno, emen-
damenti e la risoluzione odierna che presentiamo, intendiamo sottolineare
la necessità di conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica dei territori,
previo censimento, cosa che ancora non è stata fatta in tutte le parti d’I-
talia; la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria; il fun-
zionamento del Fondo per le vittime dell’amianto.

Parto da quest’ultimo tema per ricordare come questo Fondo sia stato
istituito con la legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che riguardava
ovviamente l’anno 2008. Con questa legge era stato istituito il Fondo per
le vittime dell’amianto; la sua entrata in funzione era subordinata all’ema-
nazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi. Pur-
troppo, questo decreto attuativo è stato emanato soltanto il 12 gennaio
2011, quindi a circa tre anni di distanza, e purtroppo c’è stata una inter-
pretazione nel contenuto della norma approvata nel 2007 che ha com-
presso la platea dei beneficiari: cioè, ha escluso le vittime non lavoratrici
e categorie come, ad esempio, i militari. Invece l’intenzione che risultava
dal disegno di legge e dall’emendamento a suo tempo approvato, in pra-
tica, all’unanimità da quest’Aula, era chiarissima: nel concetto di vittime
dell’amianto dovevano ricomprendersi tutte le persone esposte o ex espo-
ste a qualsiasi titolo, compresi i militari, e qualsiasi altro cittadino esposto
all’amianto per ragioni abitative, familiari o ambientali.

Ora, nel corso di questa legislatura abbiamo ripetutamente sottoposto
all’Aula del Senato ordini del giorno in materia che – va ricordato – sono
stati accolti e votati (quando ciò è avvenuto) praticamente all’unanimità,
perché il Governo ha espresso il proprio consenso. Ciò dimostra una sen-
sibilità generale su questa materia. Però credo che sarebbe giunto il mo-
mento di concretizzare queste previsioni che già sono state adottate dal
Parlamento a favore delle vittime dell’amianto, intervenendo lı̀ dove
non ci sono stati questi provvedimenti.

Credo pertanto che questo nuovo Governo debba primariamente in-
tervenire per modificare il decreto emanato il 12 gennaio 2011, al fine
di disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni
a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori),
che abbiano contratto patologie asbesto-correlate in qualsiasi situazione la-
vorativa, domestica o ambientale.

La seconda questione che sottoponiamo all’Aula e al Governo è
quella relativa all’istituzione di un Fondo per un programma di indirizzo
e coordinamento in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e
terapie efficaci». Anche questo è di tutta evidenza come sia uno degli
aspetti fondamentali. Se con il Fondo istituito nel 2007 si cerca di inter-
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venire sulle vittime accertate – ne parlavo prima – con questo, per quanto
riguarda la sorveglianza sanitaria, si va incontro a quello che deve essere
considerato un debito quasi etico nei confronti di coloro che sono stati sot-
toposti per decenni ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancero-
gene e genotossiche.

Il terzo punto che segnaliamo all’attenzione dell’Aula e del Governo
è relativo al censimento e al risanamento dei siti inquinati da amianto. È
ovvio che, prima di tutto, si dovrebbe intervenire sugli edifici pubblici e,
in particolar modo, su quelli che hanno al proprio interno una frequenta-
zione di persone particolarmente delicate o deboli. Mi riferisco, ad esem-
pio, agli edifici scolastici ed universitari, alle strutture ospedaliere, alle pa-
lestre, agli uffici aperti al pubblico e – vorrei aggiungere – alle caserme e
alle navi militari, che hanno ospitato per decenni cittadini che sono stati
sottoposti 24 ore su 24 alla inalazione di fibre killer di amianto.

Il quarto punto che sottoponiamo all’esame è relativo alle interpreta-
zioni che, nel corso degli anni, sono state date alle disposizioni vigenti a
tutela dei lavoratori da parte dei vari enti previdenziali. Faccio riferimento
a quanto è successo in passato in merito alle interpretazioni da parte del-
l’INAIL, dell’INPS e dell’IPSEMA, le quali hanno creato difficoltà su dif-
ficoltà ai lavoratori e agli ex lavoratori che chiedevano la certificazione
dell’esposizione all’amianto. Con i bastoni fra le ruote frapposti ripetuta-
mente, detti lavoratori ed ex lavoratori, da una parte, hanno subito deci-
sioni assurde, in contrasto con altre magari adottate dalla magistratura, e
soprattutto sono stati costretti (anche i pensionati) a ricorrere ad avvocati,
periti, consulenti e a partecipare ai processi, con tutto quanto ciò significa
dal punto di vista sia del costo che dello stress per essere stati sottoposti
ad una attività alla quale sicuramente non erano abituati.

Il penultimo punto riguarda in particolare la riapertura di un termine,
che è quello del 15 giugno 2005, già sollecitata con Atto Senato n. 2141
del 28 aprile 2010, volto a dare una protezione ai lavoratori per i quali tale
termine era scaduto anzitempo.

L’ultimo impegno contenuto nella proposta di risoluzione è stato sol-
lecitato dai sindacati e da tutte le associazioni italiane di esposti all’a-
mianto, le quali mi risulta che nei giorni scorsi si sono rivolte al Ministro
della salute – a proposta del processo che si sta celebrando tra il Comune
e l’Eternit – per chiedere che venga finalmente organizzata una Confe-
renza nazionale governativa sulle patologie asbesto – correlate nonché
sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto.

Di fronte alle vittime da amianto e a queste situazioni dobbiamo ri-
cordare che per decenni, nonostante fosse ben nota da tempo l’evidenza
scientifica della natura cancerogena e genotossica dell’amianto, i lavora-
tori sono stati costretti a subire l’esposizione a tale sostanza, con l’accet-
tazione delle stesse istituzioni pubbliche. Credo allora che nei confronti
dei lavoratori, degli ex lavoratori e della popolazione le istituzioni abbiano
un obbligo non solo giuridico ed economico, ma ancor prima etico. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO (PdL). Signor Presidente, il senatore Morra, che doveva in-
tervenire in discussione generale, non è presente oggi in Aula a causa del
maltempo. Mi ha pregato pertanto di consegnare il suo intervento alla Pre-
sidenza affinché venga allegato agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prenda atto e l’autorizza in tal
senso.

È iscritto a parlare il senatore De Angelis. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signor
Sottosegretario, onorevoli colleghi, il lavoro della Commissione di inchie-
sta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è giunto ormai al terzo anno. I
risultati concreti prodotti dal lavoro della Commissione sono riportati nella
terza relazione che oggi viene presentata a quest’Assemblea. Sulla scorta
di questi risultati possiamo tracciare un primo quadro abbastanza chiaro
del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche in Italia e
formulare alcune proposte.

Le criticità di maggior rilievo riguardano anzitutto la completa appli-
cazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, la cui definitiva attuazione
dipende ormai quasi esclusivamente dall’emanazione della normativa «se-
condaria». Un richiamo particolare, come veniva ricordato poc’anzi, me-
rita l’avvio del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP),
che è in ritardo per la mancanza di un passaggio formale in sede di Con-
ferenza unificata Stato-Regioni e che si spera possa vedere al più presto la
luce. In secondo luogo, si rileva ancora una forte disomogeneità sia nel-
l’incidenza degli infortuni sia nell’efficacia dei controlli. Cosı̀, sono più
colpiti i settori dell’economia dove è più diffusa la piccola e piccolissima
impresa rispetto invece alla grande realtà industriale. Sono più colpiti i la-
voratori stranieri extracomunitari. Non sono rari i casi in cui le donne
sono meno tutelate degli uomini.

Inoltre, le violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro trovano terreno fertile nelle situazioni in cui all’imprenditore paiono
come la via più semplice per fronteggiare in modo sleale la concorrenza
abbattendo i costi, proprio a danno della salute dei lavoratori e, non di
rado, della salute di se stesso in prima persona. Infine, si sottolinea l’im-
portanza di sviluppare una vera cultura della sicurezza attraverso lo svi-
luppo di un processo formativo sul tema che coinvolga lavoratori, datori
di lavoro e soggetti deputati ai controlli, un processo che possa avvalersi
di una rete di formatori qualificati su tutto il territorio nazionale e che co-
minci proprio dalle scuole.

Vorrei, in questo mio intervento, soffermarmi su alcuni punti che
hanno impegnato in modo specifico il gruppo di lavoro sul personale della
pubblica amministrazione e sui controlli pubblici antinfortunistici, da me
coordinato in seno alla Commissione.
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Il primo punto concerne la sicurezza degli edifici in generale e di

quelli pubblici in particolare, soprattutto le scuole. Stiamo parlando di

un problema diffuso, conosciuto e pericoloso perché oltre l’80 per cento

degli edifici pubblici, come appunto le scuole, è fuori norma. In questo

senso vanno assunte con urgenza iniziative concrete che contemplino,

da un lato, l’appostamento di risorse finanziarie sufficienti per l’avvio

di una vera e propria campagna di interventi di manutenzione e, dall’altro,
l’eventuale introduzione del cosiddetto fascicolo del fabbricato, il quale

consentirebbe di avere un quadro completo e preciso della storia di cia-

scun edificio pubblico, di stabilire le necessità di intervento manutentivo,

le priorità e soprattutto le urgenze, quelle che consentono di salvare vite

umane.

Quello degli infortuni e delle morti dovute al cedimento strutturale
degli edifici è un fenomeno da non sottovalutare. Agli incidenti e alle di-

sgrazie più gravi e ben note alle cronache (il crollo in via di Vigna Jaco-

bini a Roma, che provocò 27 vittime, o il più recente avvenuto a Barletta)

si debbono infatti aggiungere numerosissimi casi di incidenti ed infortuni

meno noti alla stampa e ai mass media, ma che sono indice di un feno-

meno massivo. Proprio questo mi induce a ritenere che controlli preven-
tivi, con tutti gli strumenti riconducibili proprio al fascicolo o libretto

del fabbricato, dovrebbero essere eseguiti con estrema urgenza per gli edi-

fici strategici come le scuole e gli ospedali, nonché per gli edifici dove

sono presenti opifici ed attività lavorative, dove, in mancanza di adeguati

monitoraggi e interventi di risanamento, potrebbero riprodursi eventi si-

mili a quelli, gravi e noti alla cronaca, che abbiamo citato poc’anzi.

Sono consapevole che l’introduzione di tale strumento porterebbe con sé
impegni finanziari in capo allo Stato e ai proprietari privati per il risana-

mento del patrimonio immobiliare, ma sono convinto che questa sia la

strada da percorrere se si vogliono ottenere risultati apprezzabili sul fronte

della riduzione degli incidenti talvolta tragici. Tra l’altro, oltre che tutelare

l’incolumità delle persone, un’azione di questo genere potrebbe dare un

contributo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e al rilancio

del settore edilizio.

Il secondo punto riguarda il necessario coordinamento tra i soggetti

istituzionali statali e non statali deputati ai controlli, alla repressione delle

infrazioni e, più in generale, all’applicazione delle regole previste anche

dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le competenze oggi sono attribuite a una pluralità di soggetti. Il
gruppo di lavoro della Commissione ha potuto rilevare come, in taluni

casi, questo produca ancora una sovrapposizione e una duplicazione di

competenze (ad esempio, nella fase ispettiva e di controllo) che certa-

mente non aiuta l’efficacia e la speditezza dell’azione amministrativa. Ri-

cordo a me stesso, al Sottosegretario, che sicuramente lo sa, e all’Aula,

che noi, rispetto a Francia, Germania e Inghilterra, utilizziamo per i con-

trolli il doppio del personale, pur avendo il doppio degli incidenti e delle
morti ogni anno.
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In questo senso, reputo che intensificare la collaborazione tra gli enti
ispettivi, le forze dell’ordine, gli organi di polizia locale, al fine di otte-
nere maggiore uniformità e coerenza di azione e controlli, sia condizione
fondamentale per assicurare l’efficacia stessa dei controlli. È opportuno
dunque che i vari soggetti di vigilanza adottino il più possibile procedure
e verbali di rilevazione unificati. In proposito, voglio ricordare che oggi
gli organi di vigilanza dispongono di modelli in bianco che compilano
in maniera del tutto discrezionale nel corso delle ispezioni sui luoghi di
lavoro. La standardizzazione delle procedure e dei documenti di ispezione
permetterebbe, tra l’altro, di ottimizzare le risorse umane a disposizione e
garantirebbe una migliore efficienza anche del sistema informativo nazio-
nale. L’elaborazione delle procedure standardizzate dovrebbe essere affi-
data alla Commissione consultiva prevista all’articolo 6 del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008, di concerto con il Comitato per l’indirizzo e la va-
lutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle at-
tività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dal-
l’articolo 5 del medesimo decreto.

La Commissione ha anche chiesto un supplemento di informazione
sullo stato di avanzamento in materia di coordinamento e standardizza-
zione delle attività di vigilanza tra i vari corpi ispettivi al Ministero del
lavoro, il quale ha risposto confermando le difficoltà di realizzare un coor-
dinamento sinergico tra lo Stato e le Regioni, sia riguardo all’adozione di
procedure e strumenti uniformi per i controlli ispettivi, sia in termini più
generali per la programmazione delle attività di prevenzione a favore della
salute e della sicurezza sul lavoro.

Visto il persistere di difficoltà e ritardi nel raccordo tra Stato e Re-
gioni, che la Commissione ha molto spesso riscontrato nella sua inchiesta,
ho proposto al Presidente, che ringrazio per il lavoro di raccordo che sta
svolgendo, e alla Commissione stessa di audire in tempi brevi il dottor
Guariniello, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di
Torino. Lo scopo dell’audizione è anzitutto di esporre la proposta più
volte avanzata dallo stesso procuratore – che riteniamo opportuna e giusta
– sull’opportunità di istituire la procura nazionale per la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. In secondo luogo, l’audizione consentirebbe di valutare
quanto è emerso dalla sentenza di primo grado nei confronti dei dirigenti
della ThyssenKrupp, una sentenza che può essere a tutti gli effetti definita
«epocale» in materia di sicurezza sul lavoro e che darà origine a un acceso
dibattito in sede giurisprudenziale: per la prima volta è stato attribuito al
datore di lavoro (amministratore delegato e dirigenti) il reato di omicidio
volontario con dolo eventuale. La metodologia investigativa applicata al
caso di specie ha consentito poi di accertare le dinamiche dell’evento at-
traverso gli atti e la corrispondenza conservati nei computer sequestrati.

Per chiudere, vorrei soltanto aggiungere che, ai fini di una maggiore
efficacia del contrasto alle infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro e
dello sviluppo di una vera cultura della legalità (che, come abbiamo già
detto, dovrebbe partire dalle scuole), ai controlli e alle sanzioni dovreb-
bero accompagnarsi anche delle forme di incentivo e premio per chi si di-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 25 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



mostra virtuoso. Potrebbe essere utile, per esempio, istituire l’encomio
come forma di riconoscimento alle aziende che, in sede di accertamento,
risultano pienamente rispettose della normativa. All’encomio potrebbe poi
essere ricollegata una qualche forma di adeguato beneficio sotto il profilo
tributario.

L’importante è che si capisca che la questione della sicurezza sul la-
voro e delle morti derivanti dagli infortuni sta diventando una vera emer-
genza nazionale, perché di lavoro si deve vivere ma non si può morire.
(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Fosson).

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

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, Governo, gentili colle-
ghi, gli infortuni sul lavoro sono una delle piaghe di questi ultimi anni.
Sembra incredibile, ma i dati indicano che sono ancora una delle maggiori
cause di morte per incidenti nel nostro Paese e ogni anno mietono centi-
naia di vittime.

Benché le leggi in materia di sicurezza ci siano, ed anche numerose,
il problema più evidente del nostro Paese è la loro non applicazione, ossia
l’elevata percentuale di non rispetto di tali norme. Va sottolineato in que-
sta sede che il completamento del processo di attuazione del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ri-
sulta essere assolutamente fondamentale, in quanto necessario per la defi-
nizione ed il sostegno delle azioni a favore della salute e sicurezza sul la-
voro.

A tale proposito la Commissione della quale faccio parte ritiene op-
portuna una rivisitazione delle norme concernenti i lavori agricoli (settore
in cui sono registrati più infortuni), e nel particolare, l’uso dei trattori, il
ribaltamento dei quali è al secondo posto tra le cause di incidenti nel
mondo agricolo, subito dopo la caduta dall’alto. Inoltre, le inchieste della
Commissione e le relative audizioni tenute nel corso del 2011 hanno evi-
denziato, nonché confermato una grande falla nel sistema normativo rela-
tivamente al settore delle aziende pirotecniche. Tale carenza é soprattutto
legata alla scarsità di accertamenti seri circa il grado di capacità pratica
degli operatori aziendali, nonché la sicurezza dei luoghi di lavoro e il ri-
spetto delle norme vigenti. Tutto questo ha generato una moltitudine di
incidenti anche molto gravi negli ultimi anni, provocando numerose vit-
time.

Sulla materia della sicurezza del lavoro appare assolutamente neces-
sario un maggiore coordinamento delle forze dell’ordine, unito a più fre-
quenti controlli sia delle aziende sia dei corsi di formazione per la preven-
zione.

La Commissione sta proseguendo il suo lavoro con audizioni, mis-
sioni sui luoghi degli incidenti, con particolare interesse a qualsiasi indi-
cazione che possa rivelarsi utile per rilevare e quindi contrastare ogni
tipo di disagio a livello lavorativo tale da poter generare infortuni o ma-
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lattie professionali. L’individuazione di tali possibili cause di incidenti ha
lo scopo di poter adottare le ulteriori iniziative, specie per contrastare an-
che i condizionamenti negativi sul fattore umano.

Secondo le statistiche ISTAT gli infortuni sul lavoro sarebbero dimi-
nuiti rispetto al 2010, ma questo non significa abbassare la guardia, anzi.
Sono anche da considerare le ore lavorate e il fatto che a causa della forte
crisi che sta attraversando il nostro Paese i lavoratori, in particolare gli im-
migrati clandestini, spesso e volentieri sono assunti in nero o fanno straor-
dinari non retribuiti, accentuando uno stato di irregolarità e illegalità che
non può fare altro che generare un abbassamento del livello di sicurezza.

Il tema della sicurezza del lavoro coinvolge tutti, indistintamente, a
prescindere dal proprio credo politico. In qualità di Commissione cre-
diamo fermamente che l’informazione sia anch’essa un’importante forma
di prevenzione. Quest’ultima infatti è rafforzata attraverso un’attiva colla-
borazione tra aziende e lavoratori: entrambi devono essere informati in
modo tale da far funzionare il ciclo di prevenzione e sicurezza che
deve portare al rispetto dei propri diritti e doveri in materia di sicurezza.

In particolare, ritengo che una maggiore e più specifica attenzione
sia, se non altro, dovuta al fenomeno dello sfruttamento minorile, e il Co-
mitato da me presieduto ha intenzione di accelerare, nonché di moltipli-
care le indagini e le audizioni in tal senso. Per varie ragioni, purtroppo,
questo problema passa in sordina e nessuno se ne cura; ciò non toglie
però che, nonostante i dati acquisiti siano spesso assolutamente discordanti
con quella che poi si rivela essere la realtà, il problema va assolutamente
affrontato e risolto. In particolare, ritengo che sarebbe utile un maggiore
coordinamento con le prefetture, in quanto, nonostante la ben nota diffi-
coltà ad acquisire dati aggiornati sul lavoro minorile, un maggiore aiuto
da parte loro risulterebbe essere più che utile per permettere alla Commis-
sione di affrontare con la dovuta attenzione e serietà un problema che me-
riterebbe di essere combattuto in maniera assolutamente prioritaria.

Durante le missioni svolte dalla Commissione sono emersi altri pro-
blemi secondo me molto seri, come lo stato deteriorato e assolutamente
malsano, nonché pericoloso di alcuni istituti scolastici e di molte strutture
pubbliche, che mettono ogni giorno a repentaglio la vita e la salute di
alunni e lavoratori. Per la serietà che riveste, questo argomento sarà sicu-
ramente affrontato durante l’anno dalla Commissione, e più nel particolare
dal Comitato da me presieduto.

Per concludere e per non ripetere argomenti già enunciati dall’ampia
relazione del presidente Tofani, nonostante la Commissione abbia fatto e
stia ancora facendo tanto per analizzare il fenomeno delle morti bianche
nelle sue varie sfaccettature, sono ancora molte le questioni da risolvere
e altrettante le decisioni da sottoporre alla vostra attenzione. (Applausi

dal Gruppo LNP e della senatrice Spadoni Urbani. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.
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CASTELLI (LNP). Signor Presidente, mi complimento con la Com-
missione per il lavoro svolto; vorrei però esprimermi in maniera in parte
dissonante dai discorsi che abbiamo sentito, ma portando una parola di ve-
rità, perché credo che le nostre aziende, soprattutto quelle manifatturiere,
la meritino.

Ogni volta che scorriamo le statistiche annuali sugli incidenti sul la-
voro leggiamo che siamo all’ultimo posto in Europa. Dobbiamo però dirci
che ciò avviene perché l’Italia – credo rara avis - computa come infortuni
sul lavoro gli incidenti stradali di cui sono vittime non soltanto quanti la-
vorano sulla strada, come autisti o camionisti, ma anche quelli che interes-
sano impiegati o operai che recandosi al lavoro hanno un incidente stra-
dale, magari anche mortale. La ratio è evidente: tale pratica è nata per ra-
gioni storiche, per garantire una copertura assicurativa anche a questi la-
voratori. Questi dati, tuttavia, vanno a inquinare in maniera irrimediabile
anche le nostre statistiche, tanto che, se le depurassimo da questi incidenti,
che non sono affatto nella potestà dei datori di lavoro, vedremmo non sol-
tanto che non siamo all’ultimo posto nella classifica sull’incidentalità, ma
che addirittura in molti settori, soprattutto manifatturieri, siamo ai primi
posti in Europa. Ormai ci sono settori, come le aziende meccaniche,
dove non sono rari gli esempi di incidentalità zero, cioè dove in un
anno non avviene alcun incidente, né grave né medio né lieve. Rivolgo
quindi un appello alla Commissione affinché valuti le cose per come
esse sono, perché altrimenti cadiamo nell’ormai diffuso vizio di pensare
sempre all’Italia come il Paese in cui tutto va male. Non è assolutamente
vero.

Per tantissimi nostri operatori, non dico nelle grandi aziende, ma an-
che nelle piccole e medie imprese, il decreto legislativo n. 626 del 1996,
ora recepito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, è difficile da digerire.
Vorrei ricordare che ci sono aziende con tre addetti che hanno il medico
di fabbrica (a questo siamo arrivati per eccesso di legislazione), con costi
in alcuni casi valutati al 5 per cento del fatturato.

Credo allora che dobbiamo anche esaminare questo aspetto, perché è
vero che in Italia c’è il lavoro nero, è vero che in alcuni settori c’è uno
scarso addestramento, ma penso si debba uscire dalla cosiddetta statistica
dei due polli, per cui – l’esempio è noto – se una persona mangia due
polli e un’altra neanche uno poi, alla fine, si è mangiato un pollo a testa.
Chiederei quindi alla Commissione di disaggregare per macrosettori l’in-
cidentalità. Sappiamo benissimo che se andiamo a fare questa operazione
emergeranno sostanzialmente due settori fondamentali, l’agricoltura e l’e-
dilizia, in cui oggettivamente vi sono problematiche di sicurezza e soprat-
tutto c’è maggiore utilizzo di lavoro nero, quindi non c’è addestramento e
c’è una scarsa propensione verso la cultura della sicurezza.

Chiedo alla Commissione di fare veramente questo sforzo, altrimenti
ogni volta che apriremo i giornali vedremo che le nostre fabbriche sono le
ultime in Europa, mentre non è assolutamente vero. (Applausi dai Gruppi

LNP e PdL).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianchi. Ne ha fa-
coltà.

BIANCHI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del
Governo, quando durante la XIV legislatura fu istituita una Commissione
parlamentare d’inchiesta chiamata ad occuparsi del fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro, con particolare riguardo alla triste realtà delle cosiddette
morti bianche, lo scopo prefisso fu di arginare il più possibile il tragico
bilancio di lavoratori e lavoratrici vittime, in maniera più o meno grave,
di incidenti sul posto di lavoro.

È vero che in questi anni abbiamo registrato un trend decrescente del
numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; purtutta-
via, il numero di infortuni e di morti sul lavoro nel 2010 è stato, rispetti-
vamente, di 775.000 e 980 casi: cifre importanti, che però sono sicura-
mente molto minori rispetto a quelle preesistenti e rappresentano la
metà di quelle registrabili cinque anni prima. Quindi, se ancora molto dob-
biamo fare, sicuramente altrettanto è già stato fatto. Bisogna soprattutto
continuare a percorrere tre strade esplorate anche dalla Commissione nel
corso della sua attività d’indagine: il percorso formativo ed informativo
dei lavoratori e dei datori di lavoro; un’intensificazione dei controlli sul-
l’applicazione delle norme previste in materia di prevenzione e sicurezza;
un effettivo coordinamento tra tutti i soggetti sociali ed istituzionali impe-
gnati in questo campo cosı̀ delicato e importante.

Se vogliamo scendere ancora più nello specifico, e la delicatezza del
tema lo esige, occorre lavorare, cosı̀ come finora si è fatto, per avere nel
modo più completo ed esaustivo possibile un quadro d’insieme della di-
mensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare atten-
zione alla realtà delle cosiddette morti bianche; delle patologie stretta-
mente legate all’attività svolta; delle condizioni di invalidità e, in ultimo,
ma di certo non per minore importanza, dell’assistenza da riservare alle
famiglie di quanti sul lavoro muoiono o restano gravemente menomati.

Bisogna anche accertare con chiarezza l’entità dei minori impiegati in
attività lavorative, con particolare attenzione ai minori provenienti da
Paesi stranieri.

Altra piaga che emerge e che è emersa durante l’attività d’indagine
della Commissione risulta essere quella relativa al mondo del lavoro
nero e di quanti magari sono costretti comunque ad esercitare un doppio
mestiere.

Quanto appena sottolineato rischia però di restare lettera morta se da
parte dello Stato e delle istituzioni non vi è un’intensificazione effettiva e
reale dell’applicazione delle leggi in materia antinfortunistica e di preven-
zione degli infortuni, senza peraltro escludere dalla suddetta azione quanti
prestano i loro servizi nell’ambito di lavori flessibili o precari.

A tale proposito cito il decreto legislativo n. 81 del 2008, con succes-
sive modifiche ed integrazioni. Il suddetto decreto legislativo ha introdotto
un corpus di norme organico e ben dettagliato in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di protezione della salute. Basti pensare all’istituzione
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del cosiddetto sistema di qualificazione delle imprese, avente per scopo
quello di certificare quali imprese possono operare e a quali condizioni,
sempre in riferimento alle questioni relative alla salute e alla sicurezza
sul lavoro. Possiamo inoltre citare, prendendo spunto sempre dal decreto
legislativo n. 81, la predisposizione dello schema di decreto interministe-
riale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo na-
zionale per la prevenzione: uno schema di decreto condiviso in sede tec-
nica tra Stato e Regioni e che nel dicembre 2011 ha incassato il parere
favorevole della Conferenza Stato-Regioni, il che dovrebbe indurre a pen-
sare che possa trovare fattiva applicazione quanto prima.

Parliamo di una banca dati che potrà fornire tutto ciò che si desidera
sapere sugli infortuni sul lavoro, sulle patologie professionali e su quanto
possa servire per proseguire una valida azione di protezione e prevenzione
in campo sanitario.

Potrei proseguire citando le novità normative introdotte dal decreto
legislativo n. 81 del 2008 in materia di rafforzamento della formazione
dei lavoratori nonché dei datori di lavoro; dell’aggiornamento dei valori
limite dell’esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi
agli agenti chimici, che oltretutto ha recepito i valori di esposizione di
cui alla direttiva 2009/161/UE; del potenziamento dell’azione degli orga-
nismi paritetici e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a li-
vello sia aziendale sia territoriale; delle nuove competenze assegnate
alle istituzioni regionali in termini di programmazione, coordinamento e
vigilanza delle attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in am-
bito locale, superando cosı̀ le disparità di carattere organizzativo ed ammi-
nistrativo ancora persistenti. Disparità, o se vogliamo chiamarle asimme-
trie, che producono notevoli e dannosi ritardi nell’applicazione delle
norme antinfortunistiche e di prevenzione, oltre che una loro non uniforme
attuazione sull’intero territorio nazionale.

Insomma, la validità dell’impianto normativo introdotto dal decreto
legislativo n. 81 non si discute; il problema è che esso non potrà fornire
quei benefici per i quali è stato predisposto se non seguirà a breve una sua
concreta ed effettiva applicazione nel campo pratico.

Occorre iniettare nella società in cui viviamo una nuova mentalità di
protezione e prevenzione degli infortuni, trasmettendo chiaramente il mes-
saggio di uno Stato che, senza indugiare, sia pronto ad infliggere pene e
sanzioni a quanti, a causa della loro negligenza ed anche malafede, co-
stringono lavoratori e lavoratrici a svolgere le proprie mansioni a rischio
della propria vita ed incolumità.

Cito, al fine di rendere più chiara la mia esposizione, due esigenze
emerse dall’attività della Commissione. La prima consiste nell’intervenire
con maggiore forza per ridurre il più possibile gli incidenti nel mondo
agricolo, derivanti o da un uso sbagliato dei macchinari o da una loro
non corretta manutenzione da parte di chi ne è responsabile. Risulta chia-
ramente la necessità, non più rinviabile, di rendere maggiormente severi i
requisiti che consentono l’utilizzo di uno specifico macchinario, magari
mediante l’introduzione di una patente apposita, e di sottoporre gli stessi
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mezzi meccanici a dei controlli periodici obbligatori, al fine di assicurarne
la sicurezza e la corretta funzionalità.

Da sostenere in pieno è l’iniziativa della Commissione di definire, in
accordo con l’Unione europea, una proposta che faciliti ogni forma di age-
volazione che accresca la sicurezza delle macchine ed attrezzature di la-
voro, ovviamente in tutti i settori di produzione.

La seconda esigenza consiste nel procedere al più presto alla regola-
mentazione normativa ed amministrativa delle attività pirotecniche, sem-
pre più al centro di eventi luttuosi e tragici, non più tollerabili. Anche
in questo caso bisognerà richiedere, tra le altre cose, una maggiore ido-
neità degli operatori a lavorare in tali contesti, una maggiore sicurezza
dei luoghi di lavoro (che dovranno possedere ogni forma di requisito ri-
chiesto per poter ospitare attività tanto pericolose), divieti sempre più se-
veri che impediscano l’accesso ai non addetti ai lavori in siti cosı̀ ri-
schiosi.

In quanto senatrice mi preme sottolineare, infine, soprattutto l’esi-
genza di tutelare maggiormente i lavoratori e le lavoratrici per salvaguar-
dare il loro diritto alla paternità e alla maternità, assicurando la salubrità
degli ambienti di lavoro e la protezione nelle attività a maggior rischio
contro i possibili danni biologici, nonché promuovendo condizioni tali
da permettere alle donne la conciliazione tra la situazione lavorativa e
quella familiare. (Applausi dei senatori Tofani e De Angelis).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza cinque
proposte di risoluzione, che sono state stampate e distribuite.

La proposta di risoluzione n. 3, nel testo corretto, a prima firma del
senatore Calderoli, è un atto di indirizzo che reca un impegno nei riguardi
del Governo a mantenere e garantire i diritti dei lavoratori, con particolare
riferimento all’articolo 18, dello Statuto dei lavoratori, e a non procedere a
nessuna modifica del suddetto articolo 18, senza la preventiva concerta-
zione e accordo con le parti sociali.

Si tratta, naturalmente, di un tema certamente di rilievo, ma è un im-
pegno del tutto estraneo all’oggetto specifico dell’inchiesta parlamentare e
ai contenuti che sono stati svolti nella relazione del senatore Tofani, nella
discussione e anche nei pronunciamenti che sono richiesti. Per tali ragioni,
la Presidenza dichiara l’improponibilità della proposta di risoluzione n. 3
(testo corretto).

È anche pervenuta la proposta di risoluzione n. 5, a prima firma del
senatore Belisario, al cui riguardo ribadisco la stessa cosa: l’oggetto della
discussione odierna è circoscritto alla terza relazione intermedia della
Commissione di inchiesta, che, tra l’altro, non mi pare che affronti un
tema irrilevante, perché il tema delle morti bianche in questo Paese è
un tema assolutamente rilevante. Atti di indirizzo come quelli contenuti
anche in questa risoluzione, che vincolino il Governo in materia di politica
dell’occupazione, di stabilità del contratto, di lavoro subordinato, di tutela
reale contro i licenziamenti e – ancora – dell’articolo 18, sono palese-
mente estranei alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta
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e allo stesso oggetto di indagine per cui è stata istituita dal Senato. Per-
tanto, anche la proposta di risoluzione n. 5 è dichiarata improponibile in
quanto estranea alla materia del nostro esame.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, intervengo per fare un ri-
lievo sulla improponibilità che ha testé dichiarato sulla nostra proposta di
risoluzione.

Ci chiediamo, signor Presidente, come sia possibile che, ormai da due
mesi a questa parte, qualsiasi atto parlamentare da noi proposto, che cerca
di affrontare dei problemi concreti e importanti, come quello del lavoro e
delle condizioni minime di tutela della sicurezza dei posti di lavoro, non
possa trovare accoglimento e discussione in quest’Aula. Se ne parla su
tutti i giornali, c’è un dibattito in corso, persino l’OCSE se ne sta occu-
pando e in quest’Aula si dice che il tema della tutela del posto di lavoro
e della correlazione fra questa tutela e le condizioni minime di sicurezza
non fa parte della discussione nelle Aule parlamentari.

Signor Presidente, inviterei l’Ufficio di Presidenza ad una riflessione
per rimeditare questa decisione assurda di improponibilità. A pagina 56
della relazione del presidente Tofani si affronta proprio il tema della cor-
relazione tra le dimensioni aziendali (e quindi anche – ovviamente – la
tutela e la stabilità reale obbligatoria relativa alle dimensioni aziendali)
e il numero degli infortuni sul lavoro. All’ultima riga di pagina 56 si legge
che tre infortuni su quattro sono avvenuti nell’ambito delle piccole im-
prese.

Ci chiediamo: ci sarà o no una correlazione fra questo numero di in-
fortuni e la minore protezione del lavoratore? Il lavoratore nella piccola
impresa, che sa di non essere tutelato, anche dal punto di vista della sta-
bilità del suo posto di lavoro, accetta di lavorare in condizioni anche di
insicurezza, rischiando anche la propria vita. Più si sale nelle dimensioni
aziendali e più gli infortuni sul lavoro diminuiscono. Si ha paura ad af-
frontare questo problema? Questo problema è un tabù per una parte im-
portante di quest’Aula, o lo si vuole correlare anche al tema degli infor-
tuni sul lavoro?

Francamente non riusciamo a capire come possa essere proponibile
una risoluzione sul tema dell’amianto (che è un tema assolutamente im-
portante in materia di sicurezza sul lavoro) e come invece non possa es-
serlo una risoluzione come la nostra, che riguarda proprio la tutela delle
condizioni minime della dignità dei lavoratori. (Applausi dal Gruppo
LNP).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BELISARIO (IdV). Signor Presidente, sono sconcertato dalla declara-
toria di improponibilità della proposta di risoluzione n. 5; sono sconcertato
– io e i colleghi del mio Gruppo che l’hanno sottoscritta – perché era una
risoluzione che guardava complessivamente sia agli infortuni sul lavoro,
sia all’articolo 18. A tale riguardo, mi pare che, ogniqualvolta qualcuno
cerchi di sollevare la questione, diventi un problema per il Governo, per
molti dei nostri colleghi.

Noi invece volevamo – e vogliamo – che su una proposta di risolu-
zione come quella che abbiamo presentato il Senato si esprimesse, magari
rigettandola oppure approvandola, perché vi sono impegni ed auspici che
penso non interessino solo il Gruppo dell’Italia dei Valori e il Gruppo
della Lega Nord, intervenuto in precedenza, ma siano degli obiettivi com-
plessivi. Se abbiamo a cuore la tutela dei lavoratori a tutto tondo, abbiamo
la necessità che queste proposte di risoluzioni vengano votate, perché ab-
biamo bisogno di misurare la temperatura di sensibilità che ha il Parla-
mento su questi temi.

Pertanto chiediamo alla Presidenza di rivalutare la risoluzione, affin-
ché la stessa possa essere sottoposta al giudizio dell’Aula. (Applausi dal
Gruppo IdV).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene che lei
abbia fatto benissimo a dichiarare improponibili queste due proposte di ri-
soluzione, poiché l’oggetto delle stesse è palesemente estraneo alla mate-
ria che stiamo trattando, inerente le morti bianche e gli infortuni sul la-
voro.

Peraltro il collega Mazzatorta, che sollecita una rimeditazione (come
lui ha detto), per supportare la richiesta stessa è costretto, da ottimo avvo-
cato qual è, ad arrampicarsi sugli specchi – come si dice nelle aule di giu-
stizia – invocando un rapporto statistico tra la dimensione delle imprese e
gli infortuni sul lavoro, che nulla ha a che vedere all’evidenza con il tema
dell’articolo 18, con la disciplina dei licenziamenti.

Ugualmente non ci appaiono convincenti le argomentazioni del pre-
sidente Belisario, e riteniamo che lei debba confermare questa decisione,
tanto più che sull’articolo 18 ciascun Gruppo, ciascuna forza politica sta
esprimendo le sue opinioni, ma adesso – come lei diceva nel motivare
la decisione – stiamo discutendo di un argomento molto serio qual è
quello degli infortuni e delle morti sul lavoro. Limitiamoci quindi a discu-
tere di questo argomento serio, senza dare spazio a scorribande regola-
mentari per introdurre surrettiziamente temi altrettanto seri che troveranno
spazio nella discussione parlamentare allorquando arriverà il momento di
discuterne.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego, presidente Bricolo, di inter-
venire brevemente, perché su questi temi – su cui peraltro vi è una deci-
sione inappellabile della Presidenza – se è forma di rispetto verso i Presi-
denti dei Gruppi dare ancora la parola, potrebbe intervenire un senatore
per Gruppo.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, noi riteniamo assolutamente
sbagliata questa decisione – e lo vogliamo rimarcare – perché sembra
quasi che la Presidenza voglia tutelare non le prerogative dei parlamentari,
e dunque la possibilità di discutere su temi rilevanti in quest’Aula, ma la
sopravvivenza di questo Governo.

È vergognosa inoltre la dichiarazione del collega Legnini. Il Partito
Democratico, i cui esponenti ogni giorno sui giornali sono in prima fila
a dire che vogliono tutelare l’articolo 18, ora che c’è la possibilità di di-
scuterne in Parlamento e di affrontare questo tema confrontandoci e poi
votando, dunque affidando al Governo un impegno a tutelare l’articolo
18, giustamente scappa da questa responsabilità. Per loro è importante par-
lare sui giornali, ma in Parlamento è importante sostenere il Governo, che
invece vuole andare in un’altra direzione, prendendo cosı̀ in giro i lavora-
tori e i loro elettori. Noi, invece, i problemi li vogliamo affrontare in
Aula: riteniamo sbagliata la decisione della Presidenza, ma soprattutto ver-
gognoso l’intervento del rappresentante del Partito Democratico. (Applausi

dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. L’articolo 97, comma 1, del nostro Regolamento sta-
bilisce l’improponibilità di proposte estranee all’oggetto della discussione.
E l’oggetto della discussione odierna – i Capigruppo, in primo luogo, lo
sanno, ma anche i senatori, dal momento che stiamo discutendo di questo
da qualche ora – è circoscritto alla Terza relazione intermedia della Com-
missione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Atti di indirizzo che vinco-
lino il Governo in materia di politica dell’occupazione, di caratteristiche di
stabilità del contratto di lavoro subordinato o della tutela reale contro i li-
cenziamenti sono palesemente estranee alla relazione sull’attività svolta
dalla Commissione d’inchiesta e, appunto, allo stesso oggetto d’indagine
per cui è stata istituita dal Senato.

Aggiungo che non si può trascurare la particolare prudenza che oc-
corre osservare nel porre in votazione atti di indirizzo in conseguenza
di relazioni sull’attività delle Commissioni parlamentari inquirenti e che
queste, disponendo ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, dei mede-
simi poteri dell’autorità giudiziaria non possono, con la propria attività,
spingersi a determinare impegni generali ed estesi di politica legislativa
non direttamente legati all’oggetto dell’attività di inchiesta.

Infine, che questa sia una materia rilevante è ovvio per tutti. Si è
detto che c’è interesse a discuterla in Parlamento, ma non ho ancora ascol-
tato, in una Conferenza dei Capigruppo – partecipo a tutte – alcuna richie-
sta di una mozione per aprire su questo tema una discussione in Parla-
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mento. (Commenti del senatore Bricolo). Non posso dunque che confer-
mare la decisione di improponibilità adottata dalla Presidenza.

Ha ora facoltà di parlare il vice ministro del lavoro e delle politiche
sociali, professor Martone, al quale chiedo anche di pronunciarsi sulle pro-
poste di risoluzione presentate.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,04)

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sı̀, si-
gnor Presidente. Ringrazio il Presidente e gli onorevoli senatori per questo
importante e ricco dibattito su un tema tanto delicato. Con riferimento alla
proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Casson e da altri se-
natori, il Governo esprime parere favorevole, a condizione che il quarto
capoverso della premessa venga sostituito con il seguente: «tale decreto
è stato emanato in data 12 gennaio 2011 e, secondo l’interpretazione for-
nita alla legge n. 244 del 2007, ha di fatto escluso dal novero dei benefi-
ciari i non lavoratori;». Analogamente, il quinto capoverso andrebbe rifor-
mulato in tal senso: «secondo una diversa interpretazione, invece (desumi-
bile dai lavori preparatori della legge n. 244 del 2007), del Fondo in que-
stione dovrebbero beneficiare tutte le vittime dell’amianto...».

Inoltre, alla fine delle premesse, dopo le parole: «impegna il Governo
a valutare», propongo di aggiungere le altre: «anche nell’ambito delle
compatibilità finanziarie» e, al primo capoverso del dispositivo, di sosti-
tuire la parola: «correggere», con l’altra: «modificare». Sempre nello
stesso capoverso, in fine, dopo la parola: «eredi», aggiungere le altre: «.
A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto
ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del
2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa prima-
ria di riferimento».

Successivamente, con riguardo al quarto capoverso del dispositivo,
propongo la seguente formulazione: «favorire l’instaurazione di un quadro
interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il rilascio
delle certificazioni di esposizione all’amianto in favore dei lavoratori
esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l’accesso ai benefici
e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente».

PRESIDENTE. Quindi, il parere del Governo è favorevole con le
modifiche illustrate.

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sı̀.

Per quanto riguarda poi la proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), il
Governo esprime parere favorevole.
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Il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione n.
4, a condizione che vengano ritirate tutte le parti coincidenti con la riso-
luzione a prima firma del senatore Tofani e che vengano accolte le se-
guenti modifiche. All’ultimo capoverso delle premesse, sostituire la pa-
rola: «smantellandone», con l’altra: «riducendone». Successivamente,
nella parte relativa agli impegni del Governo, al secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: «favorire il ripristino» con le altre: «valutare il possibile
ripristino». Infine, al penultimo capoverso, sopprimere dalle parole: «e
più in generale» fino alla fine del periodo.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, forse mi sono distratta, ma
non ho capito bene se il Governo ha accettato anche il capoverso riguar-
dante le politiche di genere. Si tratta, in particolare, del secondo capoverso
di cui all’ultima pagina della proposta di risoluzione n. 4, che inizia con le
parole: « ad assumere strutturalmente».

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Valu-
tiamo favorevolmente tale impegno, purché le parole «ad assumere» siano
precedute dalle seguenti: «a valutare l’opportunità di».

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione delle proposte di riso-
luzione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, esprimiamo soddisfazione per
il fatto che si sia riusciti a trovare, nell’ambito dell’Aula del Senato, un
testo sostanzialmente unitario di risoluzione sul tema delle morti bianche.
Si tratta di un tema di assoluta importanza. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentite alla senatrice Bu-
gnano di svolgere la sua dichiarazione di voto in un ambiente congruo.

BUGNANO (IdV). La ringrazio, signora Presidente. Stavo dicendo
che il tema è di assoluta importanza. La Commissione d’inchiesta, nella
persona di tutti i suoi membri e del nostro Presidente, credo stia svolgendo
un ottimo lavoro. Gli approfondimenti e le audizioni svolte in questi mesi
e in questi anni ci hanno rassegnato tantissimo materiale su cui lavorare,
che ci ha anche consentito, nelle diverse relazioni intermedie che sono
state presentate, di dare al Governo del momento soluzioni, suggerimenti
e sollecitazioni tesi a migliorare la normativa in materia di infortuni sul
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lavoro, ma soprattutto a focalizzare l’attenzione su tutta una serie di pro-
blematiche emerse nelle varie audizioni. In particolare, mi fa piacere che
in questa proposta di risoluzione unitaria siano stati accolti alcuni principi
evidenziati nella risoluzione del Gruppo dell’Italia dei Valori a mia prima
firma. Li ricordo brevemente. Innanzitutto il tema di valutare un ripristino
della normativa, cosı̀ come era nata inizialmente, del decreto legislativo n.
81 del 2008.

Essa sollecitava il tema della formazione, della cultura e del lavoro
anche sotto gli aspetti antinfortunistici, e prevedeva anche un sistema san-
zionatorio piuttosto rigido e rigoroso. Ebbene, io nell’ambito della Com-
missione d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro coordino un
gruppo chiamato ad occuparsi della prevenzione e della formazione.
Quindi, personalmente posso affermare di credere molto nell’aspetto for-
mativo e della prevenzione. Però ritengo anche che un sistema sanziona-
torio non debba essere smantellato, perché vi sono casi di responsabilità di
datori di lavoro – ci sono esempi anche recenti – che non investono nelle
loro aziende in materia antinfortunistica: il loro atteggiamento pertanto è
colpevole nel momento in cui si verificano degli infortuni. Quindi, sono
necessarie la formazione e l’informazione, accanto, però, ad un impianto
rigoroso di tipo sanzionatorio.

L’altro aspetto che desidero sottolineare, e che è stato inserito nella
risoluzione unitaria, è l’avviamento di un percorso per arrivare a costituire
una procura della Repubblica nazionale in materia di infortuni sul lavoro.
Questa proposta – lo voglio ricordare – perviene dalla procura della Re-
pubblica di Torino, nella persona del dottor Guariniello, che tante indagini
ha svolto in questo settore con tutto il suo pool. L’idea di una procura na-
zionale in materia di infortuni sul lavoro nasce dall’esigenza di ottimizzare
e contestualizzare professionalità e competenze specifiche che sono state
acquisite dai magistrati in quel tipo di indagini, in materia antinfortuni-
stica. Il presidente Tofani, fra l’altro, ha raccolto la mia richiesta di audire
nei prossimi giorni il dottore Guariniello, dal quale potremo sicuramente
acquisire importanti informazioni.

L’ultimo aspetto – mi avvio alla conclusione – riguarda il tema delle
politiche di genere in materia antinfortunistica. Anche in questo caso le
numerose audizioni che abbiamo svolto ci hanno fornito dati in base ai
quali è emerso che le donne non solo sono sottopagate, sono più soggette
al precariato, vivono condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle degli
uomini, ma anche in materia di infortuni sono soggette, sia per tipologia
che per quantità, ad un numero più elevato di infortuni sul lavoro rispetto
al totale delle persone occupate. Varie sono le esperienze che vanno già in
questa direzione in molte Regioni: la nostra richiesta era di monitorare
detto fenomeno in modo più attento in collaborazione con l’INAIL. Siamo
quindi soddisfatti che la nostra sollecitazione sia stata accettata.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo dell’Italia dei Valori
alla proposta di risoluzione unitaria che l’Aula è stata in grado di formu-
lare. (Applausi dal Gruppo IdV).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 37 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, stiamo parlando
di infortuni sul lavoro, di morti bianche, di un fenomeno cioè che, se po-
tessimo usare una terminologia sanitaria, definiremmo una grave epide-
mia, una grave malattia. Non si tratta di un fenomeno normale, di un
male che si deve accettare per lo sviluppo e la ricchezza di tutti: il peri-
colo è proprio che venga considerato un fatto ineluttabile, che non si può
evitare, e invece lo è. I dati dei decessi in Italia sono molto più alti di
quelli di altri Paesi europei in cui lo sviluppo è pari o addirittura superiore
al nostro. Il lavoro da fare è quindi molto.

Ringrazio il presidente Tofani e la sua Commissione che, con grande
dedizione, non accettano una logica fatalistica per la quale si tratterebbe di
eventi che, anche se brutti, andrebbero considerati con una sorta di rasse-
gnazione.

Vorrei soffermarmi su due aspetti degli infortuni sul lavoro. Il primo
riguarda l’agricoltura, e in particolare quella di montagna, ambito nel
quale si registra un numero elevato di incidenti a causa del ribaltamento
dei trattori. Sono 160 i morti sul lavoro all’anno in tutta l’Italia per questo
fenomeno, e ciò è da imputare al fatto che le macchine sono vecchie, non
dotate di dispositivi idonei a tutelare la sicurezza, come i roll-bar e le cin-
ture di sicurezza, utili ed efficaci. Sono un milione e 600.000 i trattori che
circolano in Italia, ma solo 800.000 sono a norma. È necessario quindi
prevedere incentivi per sostituire queste macchine, come previsto nella
legge n. 73 del 2010, o ispezioni più frequenti, cosı̀ come occorre ripen-
sare il fatto che i vecchi trattori possono essere guidati senza patenti spe-
cifiche e, quindi, anche da persone anziane o da lavoratori occasionali.

Il secondo problema che desidero trattare riguarda l’amianto. In pro-
posito, voglio sottolineare il grande ritardo, signor Ministro e signor Pre-
sidente, con il quale la nostra legislatura è intervenuta a proibire l’utilizzo
di tale materiale, che provoca danni sui lavoratori e sui loro familiari
(penso alle mogli che lavano le tute). La malattia peraltro ancora adesso
non ha una terapia, e per cui non è possibile fare prevenzione: è possibile
soltanto rilevare i sintomi e la malattia il prima possibile (malattia che ha
una latenza dai 15 ai 35 anni). È necessario quindi rimuovere l’amianto,
bonificare dov’è ancora presente e far partire finalmente il fondo INAIL
per le vittime dell’amianto.

Vorrei sottolineare anche come sia emersa nell’attività della nostra
Commissione l’importanza del coordinamento nazionale, previsto dal Te-
sto unico, tra comitato di indirizzo e comitati regionali (le attività di questi
comitati non sono univoche e sono poco organizzate, con varie differenze
regionali) per una regolamentazione che vogliamo mantenere come mate-
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ria concorrente, in quanto non si può non prevedere l’importanza del ter-
ritorio e delle Regioni.

Il problema si risolve soprattutto sostenendo e diffondendo una cul-
tura della sicurezza sui luoghi di lavoro: le Regioni che lo hanno fatto
hanno visto diminuire gli incidenti sul lavoro. Un’altra osservazione è
che per circa il 65 per cento, gli incidenti succedono alla fine del lavoro,
quando c’è un calo dell’attenzione. Il problema è, quindi, della persona,
non solo delle norme, che pure ci sono: dobbiamo lavorare di più sulla
persona, sul lavoratore, con una formazione adeguata, specifica, non gene-
rica. Questa, signora Presidente, è la terapia giusta per una malattia che
non vogliamo più considerare incurabile. (Applausi dal Gruppo UDC-
SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, riteniamo che in que-
sti anni il presidente Tofani abbia svolto un ottimo lavoro con la Commis-
sione infortuni e per tale motivo votiamo a favore della proposta di riso-
luzione a sua prima firma. La Commissione infortuni... (La senatrice ac-

cusa un lieve malore). Presidente, mi perdoni, ma non riesco a continuare.

PRESIDENTE. Va bene, passiamo intanto alla dichiarazione di voto
successiva.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli
colleghi, la grave fase congiunturale che il nostro Paese sta attraversando
rende ancora più urgente pone al centro del dibattito politico il tema degli
incidenti e delle morti che quotidianamente si susseguono nei luoghi di
lavoro.

L’occasione di quest’oggi, che vede l’Aula del Senato impegnata
nella discussione della Terza relazione intermedia dell’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro, presieduta dal presidente Tofani – che ringrazio – per quanto auto-
revole rischia ancora una volta di rimanere un fatto episodico, un’occa-
sione per ripeterci le cose che non vanno e per assumere misure, seppur
utili, pur sempre parziali.

Viceversa, il tema della sicurezza del lavoro deve divenire il tema
della politica, della società civile, delle forze sociali e imprenditoriali, e
non solo dei cosiddetti esperti del settore. Solo cosı̀ saremo capaci di
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dare vita a quella battaglia culturale e sociale capace di sradicare una delle
più grandi tragedie del nostro Paese: morire per il lavoro.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Nerozzi, se la interrompo, ma vo-
levo informazioni sulla senatrice Maraventano. Il medico del Senato sta
prestando assistenza. (La senatrice Maraventano viene condotta fuori dal-

l’Aula).

Colleghi, possiamo proseguire i nostri lavori. Seguiremo l’evolversi
della situazione.

Senatore Nerozzi, può riprendere il suo intervento.

NEROZZI (PD). Signora Presidente, mi scuso piuttosto per non es-
sermi reso conto della situazione.

Come stavo dicendo, solo cosı̀ saremo davvero all’altezza dei ripetuti
appelli del Capo dello Stato a fare di più e meglio per garantire dignità e
sicurezza ai lavoratori. E questo sforzo lo dobbiamo fare ancora di più
oggi, alla luce del dramma occupazionale che sta investendo la nostra
struttura produttiva, perché, con i dati in nostro possesso, possiamo affer-
mare che è evidente, in particolare negli ultimi mesi, un nesso tra incre-
mento degli incidenti e decremento delle ore lavorate.

Infatti, seppure i dati ufficiali mostrano complessivamente un lieve
calo degli infortuni e dei decessi sul lavoro rispetto agli anni precedenti,
dobbiamo viceversa registrare, a parità di monte ore lavorate, un nuovo
incremento degli infortuni nell’ultimo periodo.

PRESIDENTE. Senatore Nerozzi, mi spiace interromperla nuova-
mente, ma devo chiederle di lasciarmi verificare la presenza del Governo
in Aula. Vedo che il sottosegretario Martone è presente in Aula.

Prosegua pure, senatore.

NEROZZI (PD). Signora Presidente, vorrei dire al senatore Castelli
che i dati che il senatore Tofani ha usato (dati peraltro dell’INAIL, che
anche grazie alla presidenza dell’onorevole Sartori ha fatto un notevole
passo in avanti come capacità statistica) non tengono contro delle morti
in itinere, che sono a parte.

Purtroppo, come anche lei ha detto nella seconda parte del suo inter-
vento, senatore Castelli, i morti provengono soprattutto dalle piccole e pic-
colissime fabbriche e dalle piccolissime aziende, anche agricole. Come sta
insieme allora quanto afferma (la proposta di delegificare e togliere delle
norme) con la realtà? E non chiedo come stia insieme questa proposta con
quanto affermato dal senatore Mazzatorta, che vuole estendere giusta-
mente ulteriori tutele, sotto ai 15 dipendenti.

Vorrei anche chiedervi di mettervi d’accordo, ma soprattutto di ricor-
dare che tutte le norme tese a modificare la legge Damiano sono state da
voi votate, e che c’è l’articolo 8 che incide su argomenti che, giustamente,
oggi non affrontiamo, ma che voi avete votato non più tardi di qualche
mese fa. Un po’ di coerenza e di memoria, quindi, non guasta.
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Infortuni, malattie e decessi riguardano in particolare alcuni settori
(edilizia e agricoltura) ed alcune categorie di persone (giovani, donne e
immigrati). Si comprende quindi che il tema della sicurezza è strettamente
collegato alle dinamiche produttive e occupazionali, laddove si rinuncia
più facilmente alla sicurezza se c’è un rischio per la propria occupazione
e alla qualità complessiva del lavoro, al suo grado di dignità e di profes-
sionalità.

Per quanto concerne l’attività specifica della Commissione d’inchie-
sta che ancora una volta questa si presenta in Aula con un lavoro condi-
viso – e di ciò voglio dare atto, oltre che al Presidente, ai membri della
Commissione e ai funzionari della stessa – è bene sottolineare che dal no-
stro monitoraggio emergono alcune questioni ancora aperte in ordine alle
quali occorre mantenere una forte attenzione ed è opportuno invitare il
Governo ad assumere le iniziative più idonee. Mi riferisco in particolare,
come evidenziato nella proposta di risoluzione di sostegno alla relazione,
al tema degli appalti, sul quale abbiamo presentato un disegno di legge
avente come primo firmatario il senatore De Luca, e dei subappalti, supe-
rando il metodo del massimo ribasso, troppo spesso prodotto a discapito
della sicurezza, e che rende complesso l’accertamento delle responsabilità
a causa della moltitudine di soggetti in campo; alla piena attuazione delle
disposizioni ancora inevase derivanti dal Testo unico per garantire il coor-
dinamento e il funzionamento dei comitati regionali; all’esigenza di risol-
vere il contenzioso in corso con la Commissione europea circa l’interpre-
tazione di alcune modifiche apportate al Testo unico dal precedente Ese-
cutivo (rilievi che anche la nostra Commissione aveva già evidenziato).

In particolare, però, mi voglio soffermare su alcuni macro-problemi.

La formazione: troppo spesso nelle nostre indagini sul campo ab-
biamo riscontrato che ancora non c’è un livello adeguato di formazione
per i lavoratori addetti a mansioni pericolose. Dobbiamo pretendere cer-
tezza e trasparenza dagli enti certificatori, evitare abusi, e attuare controlli
più accurati.

Il lavoro sommerso, grigio e l’impiego di immigrati irregolari: qui si
annidano i rischi maggiori su cui il Governo è chiamato a garantire più
attenzione rispetto al passato.

Agricoltura, lavoro autonomo e specifici settori d’impresa: come ab-
biamo avuto modo più volte di denunciare in agricoltura e nel piccolo ar-
tigianato, dove molto spesso le imprese non occupano personale esterno e
sono riconducibili ad una unica persona, la consapevolezza del rischio è
molto bassa e gli strumenti di controllo inefficaci.

Lo stesso vale per il settore delle campagne, dove bisogna intervenire
sulla tipologia dei soggetti a cui ci stiamo rivolgendo. Mi riferisco, per
comprenderci, al «contadino della domenica»: è utile ipotizzare forme
di sostegno economico per la rottamazione dei macchinari obsoleti – cir-
colano sulle nostre strade trattori con più di cinquant’anni di vita – e
norme più stringenti per la guida di questi mezzi.

Infine vorrei soffermarmi su un aspetto che ritengo particolarmente
importante e purtroppo poco valorizzato: i lavoratori addetti alla sicurezza
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(RLS), troppo spesso poco ascoltati e poco formati, possono essere un
vero valore aggiunto se non lasciati soli, se messi quindi in condizione
di essere soggetto e luogo di contrattazione e di miglioramento comples-
sivo della qualità del lavoro.

In conclusione, annunciando il voto favorevole del Gruppo del PD
alla proposta di risoluzione unitaria, cosı̀ come già avvenuto in Commis-
sione, voglio riportare l’attenzione dell’Aula sul tema della crisi econo-
mica, convinto come sono che le politiche che saremo in grado di mettere
in campo per la sicurezza oggi determineranno lo sviluppo di domani, ci
aiuteranno a comprendere se lo sviluppo e la crescita saranno basati su un
lavoro di qualità e sulla dignità del lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, inter-
vengo in luogo della senatrice Maraventano con una breve dichiarazione
di voto sulle proposte di risoluzione presentate. Il nostro voto sarà favore-
vole alla proposta di risoluzione presentata dal presidente Tofani, anche
perché sottoscritta dalla senatrice Maraventano. Anzi, cogliamo l’occa-
sione ancora per ringraziare la Commissione per l’ottimo lavoro svolto.

Ci dispiace ancora una volta non poter parlare in Aula della correla-
zione evidente tra le condizioni di sicurezza e le dimensioni occupazionali
delle aziende. Ne ho parlato prima. Il collega Nerozzi ha detto che dob-
biamo essere più coerenti. Noi chiedevamo invece un atto di coerenza al-
l’Assemblea: mentre tutto il Paese parla dell’articolo 18, in Aula non lo si
può fare. La questione peraltro ha una correlazione molto forte con il tema
al nostro esame. Basta usare il buon senso: nei cantieri edili è ovvio che il
lavoratore di una piccola impresa lavora a qualsiasi condizione, anche non
indossando gli attrezzi per sicurezza. Lo fa proprio perché sa che se non
lavora alle condizioni del datore di lavoro viene immediatamente mandato
a casa, senza alcun tipo di tutela. Diversamente, nelle medie e grandi
aziende questo non accade: il lavoratore sa di essere tutelato sul suo posto
di lavoro ed esige che il datore di lavoro gli ponga a disposizione i mezzi
più moderni in materia di infortunistica sul lavoro.

La correlazione era quindi evidente, ma come al solito in quest’Aula
da due mesi a questa parte non si può parlare di temi importanti. C’è qual-
cun’altro che può parlarne, cioè il Governo, ai tavoli con le forze sociali,
ma prendiamo atto che il Parlamento non può farlo.

Tra l’altro, nella lettera del 5 agosto 2011, indirizzata dalla Banca
centrale europea al Governo del nostro Paese, in materia di lavoro, da
un lato, si diceva che doveva essere fatta una revisione delle norme che
regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, un tema di cui
si sta parlando fuori da quest’Aula, e, dall’altro, che occorre riformare
il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a li-
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vello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle
esigenze specifiche delle aziende. Atteso che anche la Banca centrale eu-
ropea chiedeva di parametrare le condizioni di sicurezza alle realtà azien-
dali, avevamo anche un ulteriore elemento, dato da questa lettera della
BCE, per poterci misurare sul tema della tutela reale e obbligatoria sul po-
sto di lavoro. Prendiamo atto che ancora una volta non si vuole affrontare
il problema ed esprimiamo un voto favorevole sulla proposta di risolu-
zione n. 2, ringraziando davvero la Commissione per il lavoro svolto. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, signor Vice Ministro,
colleghi, quella oggi in esame è la terza relazione annuale della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette morti bianche. La relazione, che è stata
approvata all’unanimità, presenta un doveroso bilancio del lavoro svolto
dalla Commissione stessa, compiendo un’analisi sulla situazione degli in-
fortuni e delle morti sul lavoro e facendo il punto sullo stato dell’arte della
legislazione.

Se è giusto che oggi la nostra attenzione si incentri sulle criticità che
restano da affrontare, sulle quali chiediamo al Governo di accrescere il
proprio impegno, non possiamo non considerare l’importanza del lavoro
di introspezione e d’indagine che la Commissione ha svolto per compren-
dere le cause degli infortuni e nel diffondere la cultura della sicurezza,
grazie alla valente opera di programmazione e organizzazione dei lavori
della Commissione stessa, svolta dal suo presidente, senatore Oreste To-
fani, che tutti abbiamo qui ringraziato.

La proposta di risoluzione che reca come prima firma quella del pre-
sidente Tofani richiede al Governo una serie precisa di impegni, enucleati
dal notevole lavoro svolto dalla Commissione. Stanno emergendo campi
nuovi, o magari nascosti, criticità che l’evoluzione economica ci pone da-
vanti con presente urgenza. Anche l’attuale crisi economica sta concor-
rendo a far considerare ancora di più i costi della sicurezza come un onere
non essenziale, e per questo pone grossi problemi. Occorre ben vigilare
perché non si lesini sui costi della sicurezza, e per questo particolare at-
tenzione merita il controllo sui ribassi d’asta negli appalti, affinché la
quota parte del capitolato d’appalto stesso riferita alla sicurezza sui luoghi
di lavoro e sulla salute dei lavoratori sia tenuta fuori dagli eventuali ri-
bassi d’asta, soprattutto se siamo di fronte a una procedura al massimo ri-
basso.

Se dunque la diminuzione delle morti e degli infortuni sul lavoro in
Italia è un trend che appare consolidato e che fa ben sperare anche per il
futuro sull’efficacia della strada intrapresa, riteniamo che la Commissione
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debba proseguire il suo lavoro ponendosi di fronte nuovi traguardi in ri-
sposta a specifiche emergenze sorte quali, tra le tante, la necessità: di pre-
venire l’insorgere delle malattie professionali (sulle quali tanti colleghi
sono già intervenuti); di rendere più efficace il ruolo dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole e medie imprese; di fronteg-
giare emergenze in settori come le attività pirotecniche o l’agricoltura e
l’edilizia, dove quest’anno il numero degli infortuni anche mortali è stato
notevole, il che è dovuto, come spiega la relazione del presidente Tofani,
anche all’approssimata preparazione e formazione degli operatori dei due
settori, ciò che evidenzia la necessità di un coordinamento con le associa-
zioni di categoria e gli organi di controllo per una più attenta vigilanza
sulle capacità degli operatori in queste tipologie di lavoro e sulle attrezza-
ture impegnate.

In particolare, la proposta di risoluzione presentata all’attenzione del-
l’Aula chiede al Governo di emanare tutte le norme di secondo livello ri-
ferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo
n. 81 del 2008 e di rispondere ai rilievi avanzati dall’Unione europea sem-
pre sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto medesimo. Al
Governo viene inoltre richiesto di aprire tavoli di confronto con le Regioni
per omogeneizzare le normative vigenti. Questa collaborazione è necessa-
ria, visto che Regioni e enti locali dispongono anche di autonomi stru-
menti di controllo.

Il PdL si augura, infine, coerentemente con quanto previsto nella pro-
posta di risoluzione, che venga quanto prima avviato il Sistema informa-
tivo nazionale della prevenzione, (SINP), strumento ritenuto efficace per
affrontare e superare queste dinamiche, cosı̀ come concorda sulla necessità
di avere formatori più qualificati per la diffusione della cultura della sicu-
rezza, coinvolgendo in questa azione le istituzioni universitarie e gli altri
organismi di istruzione e formazione.

Il PdL ritiene, infine, che per diminuire gli incidenti sul lavoro la
strada giusta da percorrere sia soprattutto quella di incentivare le aziende
affinché si adeguino alle misure di sicurezza e anche quella di continuare
a promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzando al massimo la
società su questi problemi e su questi rischi. Il nostro obiettivo resta
quello di arrivare a «incidenti zero», perché la sicurezza... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, una vostra collega sta terminando la sua di-
chiarazione di voto: forse sarebbe utile abbassare il tono della voce.

SPADONI URBANI (PdL). Dicevo che il nostro obiettivo resta
quello di arrivare a «incidenti zero», perché la sicurezza del lavoro è
una frontiera dove si misura la civiltà di un Paese.

Il PdL voterà pertanto a favore della proposta di risoluzione n. 2, ed è
altresı̀ favorevole alla proposta di risoluzione sull’amianto illustrata dal se-
natore Casson e da altri suoi colleghi, cosı̀ come alla proposta di risolu-
zione avente come prima firmataria la collega Bugnano. (Applausi dal

Gruppo PdL. Congratulazioni).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli studenti e gli in-
segnanti dell’Istituto tecnico commerciale «Macedonio Melloni» di Parma.
Grazie e benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 5 (ore 18,44)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione delle proposte di riso-
luzione presentate. Ricordo che, conformemente alla prassi da sempre se-
guita nei lavori di questa Assemblea, le proposte di risoluzione verranno
poste in votazione nell’ordine di presentazione e per le parti non precluse
né assorbite.

La prima proposta di risoluzione in votazione è la n. 1, presentata dal
senatore Casson e da altri senatori, su cui il Governo ha espresso parere
favorevole a condizione che vengano apportate alcune modifiche. Senatore
Casson, è disponibile a modificare la proposta di risoluzione nel senso in-
dicato dal Governo?

CASSON (PD). Signora Presidente, accolgo le richieste di modifica
del Governo, con due brevissime precisazioni.

La prima riguarda il fondo per le vittime dell’amianto. Va bene che
venga scritto di valutare anche la piena conformità alle esigenze di natura
finanziaria, ma ricordo soltanto che la finanziaria approvata a dicembre
2007 ha previsto in merito una somma di 40 milioni di euro, che è stata
stanziata effettivamente e resa disponibile. Quindi, poiché c’è già questa
disponibilità, il fondo attende soltanto di essere avviato operativamente.

La seconda considerazione riguarda l’ultima proposta di modifica re-
lativamente al rilascio delle certificazioni di esposizione all’amianto in fa-
vore dei lavoratori esposti ed ex esposti. Dal momento che il problema
consiste proprio nel fatto che i lavoratori e i pensionati ex esposti a volte
attendono anche anni prima di avere queste certificazioni, sarebbe oppor-
tuno aggiungere – faccio questa proposta al Governo – l’aggettivo «tem-
pestivo» relativamente al rilascio delle stesse certificazioni.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Casson, lei accetta le modifiche pro-
poste dal Governo, con la richiesta a sua volta che si inserisca l’aggettivo
«tempestivo» relativamente al rilascio delle certificazioni.

Signor Sottosegretario, accoglie la proposta del senatore Casson?

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ac-
colgo, Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della proposta di
risoluzione n. 1 (testo 2).
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risolu-
zione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 5

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 2 (testo 2),
presentata dal senatore Tofani e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), presentata dalla
senatrice Bugnano e da altri senatori.

È approvata.

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d’urgenza,
ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al di-
segno di legge:

(3104) LAURO ed altri – Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e
per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo
(ore 18,47)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione, ai sensi del-
l’articolo 77, comma 1, del Regolamento, della richiesta di dichiarazione
d’urgenza, in ordine al disegno di legge: «Norme antimafia, anti-illecito,
antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco
d’azzardo» (3104), d’iniziativa del senatore Lauro ed altri senatori.
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Ha chiesto di parlare il senatore Lauro per illustrare la sua richiesta
di dichiarazione d’urgenza, formulata nella seduta del 2 febbraio. Ne ha
facoltà.

LAURO (PdL). Signora Presidente, come l’Assemblea del Senato ri-
corderà, la Commissione antimafia ha approvato una duplice relazione al-
l’unanimità. Tutti i Gruppi in quella sede espressero la volontà che i prov-
vedimenti inseriti nelle relazioni avessero una corsia di preferenza.

I provvedimenti erano tre. Il primo, a firma del senatore De Sena, af-
frontava il tema della pubblicità ingannevole; il secondo, a firma del se-
natore Li Gotti, concerneva la modifica del testo unico di pubblica sicu-
rezza per porre un controllo antimafia; il terzo, a mia firma, trattava i pro-
blemi dell’antiriciclaggio. Tuttavia, da quella data ad oggi la situazione è
diventata ancora più drammatica. Ecco perché abbiamo elaborato, insieme
a molti colleghi, un nuovo provvedimento, che non è sostitutivo ma inte-
grativo dei tre precedenti, sul quale 100 colleghi – che ringrazio ancora –
hanno voluto avanzare una richiesta di dichiarazione di urgenza.

L’auspicio è che l’Assemblea voti questa dichiarazione di urgenza e
che i provvedimenti vengano accorpati in modo che rapidamente si prov-
veda all’approvazione di norme per la trasparenza del gioco d’azzardo.

PRESIDENTE. Ricordo che su questa richiesta ha luogo una discus-
sione nella quale può prendere la parola non più di un oratore per ciascun
Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo la gior-
nata del 5 ottobre, che vide quest’Aula unanime nel condividere il docu-
mento della Commissione antimafia e nel sollecitare, con l’accordo del
Governo, la possibilità di interventi normativi che consentissero di mettere
sotto controllo il settore del gioco d’azzardo, arriviamo oggi ad un appun-
tamento importante, grazie alla sollecitazione di 100 senatori che hanno
chiesto che questi disegni di legge – due del senatore Lauro e, poi, un di-
segno di legge del senatore De Sena e uno a mia firma – vengano appro-
vati, rispetto ad un fenomeno che – è una constatazione che possiamo fare
quotidianamente - è ormai fuori controllo. Siamo invasi da un’aggressiva
pubblicità sul gioco d’azzardo e non c’è rete televisiva che non pubbli-
cizzi il poker online, spesso gestito da società anonime allocate all’estero,
che sfruttano disperazione e malattia, lucrando, senza controlli, enormi
somme.

Sappiamo che dal gioco cosiddetto lecito deriva una raccolta di circa
80 miliardi di euro ogni anno. Sfugge il dato, se non attraverso stime,
della raccolta da gioco illecito e della raccolta online. Ci siamo esposti
all’aggressione alle tasche degli italiani e alle famiglie, determinando

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 47 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



quello che sta diventando un disastro sociale, perché i numeri sono alta-
mente allarmanti: oltre un milione di nostri concittadini sono ormai malati
da gioco. La nuova malattia, si chiama ludopatia.

Attraverso questi disegni di legge, che noi ci auguriamo diventino
leggi, ci sarà un controllo del settore che consentirà di intervenire anche
scongiurando quelle pericolosissime infiltrazioni della criminalità organiz-
zata che, come ci disse la Procura nazionale in sede di audizione in Com-
missione antimafia, rappresenta il soggetto interessato alla nuova frontiera
del business. È diventato il nuovo settore di massimo interesse del cri-
mine.

Noi dobbiamo pensare ai nostri concittadini e intervenire, perché
siamo già in ritardo. Combattiamo giornalmente per contrastare il feno-
meno. Siamo riusciti ad intervenire bloccando degli spot pubblicitari dei
Monopoli di Stato che quasi invogliavano i giochi, o – anzi – in maniera
subdola invogliavano i giovani a giocare. Siamo riusciti a bloccarli, ma
dobbiamo approntare un sistema normativo di contrasto per difenderci
da un disastro sociale.

Mi auguro veramente che quest’Aula, come ha dimostrato il 5 otto-
bre, assicuri a questi disegni di legge la corsia preferenziale, consentendo
che possano trasformarsi in legge, cosı̀ da difendere il nostro Paese dalla
nuova malattia, che sta diventando un fatto di estrema pericolosità. Ciò
sarà possibile grazie al voto che i colleghi vorranno dare alla proposta e
all’iniziativa partita dal senatore Lauro, dopo i lavori svolti e unanime-
mente condivisi in Commissione antimafia. (Applausi dal Gruppo IdV).

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, la ringrazio dell’opportunità
di poter parlare di questo argomento e ringrazio il senatore Lauro che ha
presentato il disegno di legge n. 3104, che ha sicuramente la valenza di far
sı̀ che si possa parlare in maniera concreta di uno dei maggiori problemi,
dal punto di vista sociale, che sta affliggendo il nostro Paese in questo pe-
riodo.

Ad una lettura del disegno di legge, dobbiamo dire che ne condivi-
diamo sicuramente la parte strutturale. Noi della Lega Nord da sempre
siamo stati contrari al gioco d’azzardo, perlomeno nelle forme e nelle di-
mensioni che stanno prendendo piede in questo Paese. Stiamo constatando
che soprattutto in momenti come questi, in cui le difficoltà economiche e
la recessione sono una parte integrante della vita sociale dei cittadini, in
maniera direttamente proporzionale alla diminuzione del reddito delle fa-
miglie invece il gioco d’azzardo prende piede, mettendo in campo quantità
di denaro veramente impressionanti.

Stiamo parlando, per l’anno 2011 appena trascorso, di un volume
d’affari di 70 miliardi di euro, circa il doppio di quanto previsto dal de-
creto salva Italia del presidente Monti. Questo ci fa capire le proporzioni
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di quanto denaro esce dalle tasche dei cittadini, che cercano nel gioco on-

line una chimera, tentando di aggrapparsi disperatamente alla fortuna per
risolvere i propri problemi familiari.

Credo che questo argomento debba essere sicuramente dibattuto.
Penso che anche il resto dei colleghi vorrà sicuramente approvare il rico-
noscimento dell’urgenza di trattare questo argomento. In ogni caso, biso-
gnerà sicuramente rafforzare questo disegno di legge identificando quali
sono le persone che poi, dal punto di vista economico, ne hanno un pro-
fitto nel nostro Paese, e che investono nel gioco d’azzardo approfittando
della brava gente che trova nel gioco d’azzardo – come dicevamo prima
– una speranza per risollevarsi dai propri problemi.

Bisognerà contingentare la proliferazione dei giochi: ne abbiamo
troppi in televisione e nei giornali, c’è troppa pubblicità, ci sono troppi
giochi d’azzardo, troppe slot machine, troppe macchinette nei bar. Oggi
è difficile entrare in un bar e non trovare delle slot machine. Dobbiamo
interrogarci per capire se questa è una cosa buona per il nostro Paese, per-
ché purtroppo sta diventando una malattia, una patologia. I numeri parlano
di 700.000 persone dipendenti dal vizio del gioco, circa il doppio rispetto
a quelli che sono seguiti nei SERT per droga o per alcol. Quindi dob-
biamo capire a che livelli sia effettivamente arrivato questo problema
nel nostro Paese.

Noi della Lega Nord, che siamo da sempre vicini alla gente, condi-
vidiamo il disegno di legge e voteremo convintamente a favore della
sua calendarizzazione. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Lauro).

DE SENA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SENA (PD). Signora Presidente, ho poco da aggiungere a quanto
già affermato dai senatori Lauro e Li Gotti. Le relazioni sulle infiltrazioni
mafiose nel gioco lecito ed illecito e sui profili del riciclaggio, approvate
all’unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia e successiva-
mente, sempre all’unanimità, anche da questa Aula, devono indurre ad
una coerente riflessione al fine di emanare una normativa che non solo
incida sull’inasprimento delle pene e sul contrasto, molto più profondo,
alle infiltrazioni mafiose, ma che offra anche un quadro di non più eludi-
bile prevenzione generalista, a tutela specialmente delle fasce più deboli
della nostra popolazione.

I disegni di legge opportunamente richiamati dal senatore Lauro, a
prima firma dello stesso senatore Lauro, del senatore Li Gotti e del sotto-
scritto, contengono in modo esauriente tutti gli elementi di denunzia di
una malessere insidioso che coinvolge circa 17 milioni di cittadini e che
produce gravi distorsioni nell’assetto socioeconomico, erosione dei redditi,
infiltrazione mafiosa attraverso l’usura, l’estorsione e il riciclaggio, sottra-
zione di ingenti risorse all’erario. È malessere che genera anche ludopatie
devastanti nelle fasce più deboli della popolazione attraverso l’esercizio
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ossessivo di un’attività pubblicitaria che, in un momento economico par-
ticolarmente complesso come quello che viviamo in questi giorni, esalta il
rischio del gioco risolutore della vicenda umana della propria sopravvi-
venza.

Alcuni drammatici passaggi delle relazioni della Commissione parla-
mentare antimafia sono quanto mai eloquenti e devono indurre ad una co-
struttiva ed urgente produzione legislativa. L’accennata ossessiva attività
pubblicitaria si autoassolve ipocritamente allorquando, nell’invitare alla
sfida del gioco, sollecita alla moderazione. L’alta funzione parlamentare
certamente non può né adottare soluzioni ipocrite né limitarsi a contem-
plare la gravissima problematica.

È notorio, signora Presidente, che la delibazione meramente contem-
plativa di qualsiasi problema non è in grado di analizzarne l’origine né gli
effetti né tantomeno di risolverli.

Pertanto, il Partito Democratico voterà a favore della richiesta di di-
chiarazione d’urgenza, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, in ordine
al disegno di legge del senatore Lauro, che per attrazione integra anche gli
altri disegni di legge di cui ho parlato. (Applausi dai Gruppi PD, PdL e
del senatore Pardi).

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, credo che gli interventi dei
colleghi che mi hanno preceduto abbiano già sensibilizzato l’Aula su que-
sta problematica. Più volte il senatore Lauro, da par suo, è intervenuto su
questi temi spronando le forze politiche e l’intero Senato a prendere una
posizione univoca, e la proposta di legge che porta la firma di oltre 100
senatori di tutti i Gruppi parlamentari presenti a Palazzo Madama sta a
significare per noi l’importanza di questa iniziativa.

È sufficiente ricordare due aspetti. «Il Sole 24 ORE», nell’edizione di
Roma, riporta ampiamente un’indagine promossa dal sindacato CGIL, ri-
ferendo di un gioco di azzardo nella città di Roma per un valore pari ad 1
miliardo e mezzo. Quando si somma questa cifra agli altri interventi nel
settore del gioco d’azzardo, denunciati dall’Associazione «Libera» di
don Ciotti, che descrive un territorio italiano diviso per clan, per forze
che controllano l’attività del gioco illecito, capiamo che non è solo la te-
levisione. Entrando oggi in qualsiasi piccolo bar, specialmente nelle
grandi periferie delle nostre città, troviamo queste macchinette mangia-
soldi (chiamiamole con il loro vero nome), che sono a tutti gli effetti mac-
chinette che rispondono alle esigenze dei clan mafiosi, della malavita or-
ganizzata. Spesso è avvenuto che i gestori dei bar che avevano rifiutato
quelle macchinette sono stati colpiti dal racket, perchè l’obbligo è di
averle a fronte di una piccolissima percentuale di ricavo, dal momento
che tutto il resto passa nelle mani dei clan.
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La proposta in esame ci chiede di intervenire con fermezza in questo
campo.

Non voglio parlare della statistica che riguarda i giovani dai 14 ai 18
anni che giocano a queste macchinette o delle 700.000 persone ormai col-
pite dal male del gioco d’azzardo, la rovina di piccole e grandi aziende e
di piccole famiglie. Spesso e volentieri le Aziende sanitarie locali hanno
dovuto intervenire per tentare di mettere un argine a questa che è diven-
tata una vera e propria malattia sociale.

Ecco perché, a nome del gruppo del PdL presente in questa Aula, non
possiamo non essere d’accordo con la proposta di legge del collega Lauro,
e non solo per i motivi che abbiamo ricordato, ma anche perché si chiede
l’intervento concreto delle forze dell’ordine, anche con agenti provocatori
– cosı̀ dice Lauro nella sua proposta – da infiltrare nei grandi clan per sco-
prire il contatto e il rapporto e anche per scoprire il lecito e l’illecito di
questo passaggio.

Ecco i motivi per i quali, gentile Presidente, non possiamo non soste-
nere una iniziativa a favore delle famiglie e dell’economia del Paese. Si
cerca di colpire il piccolo per parare la situazione economica e poi si la-
sciano fuori gli 80 miliardi del gioco d’azzardo. Ecco perché la richiesta
di dichiarazione d’urgenza, che trova tutti d’accordo, non può non trovare
d’accordo sulle stesse posizioni, quelle della trasparenza e della lotta alle
grandi mafie – che lei, Presidente, ricorderà per averla intrapresa come
Radicale negli anni passati – il mio Gruppo. Noi quella lotta la ripren-
diamo e la portiamo avanti nell’interesse delle nostre famiglie e dei nostri
figli. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Marini e Giai).

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d’urgenza,
ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di
legge n. 3104, avanzata dal senatore Lauro.

È approvata.

Onorevoli colleghi, in coerenza con precedenti decisioni assunte du-
rante i recenti lavori di quest’Assemblea, in caso di accoglimento della ri-
chiesta di dichiarazione di urgenza, come è avvenuto, in ordine al disegno
di legge n. 3104, a firma del senatore Lauro ed altri, la Presidenza precisa
che, qualora in seguito le Commissioni competenti provvedano alla con-
nessione della proposta con altri disegni di legge, il dimezzamento di tutti
i termini di esame, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, si estenderà
anche ad essi.

Sull’utilizzo dei fondi dell’8 per mille

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN (PdL). Signora Presidente, qualche settimana fa, durante
l’approvazione del cosiddetto decreto svuota-carceri, il Governo ha ac-
colto un ordine del giorno a mia firma che lo impegnava, nonostante il
prelievo di una consistente somma dalla cosiddetta quota dell’8 per mille
destinato allo Stato per coprire una spesa inerente a quel decreto, a man-
tenere la copertura di quel fondo a proposito di eventuali, nuove intese da
approvare in Parlamento, peraltro già firmate negli scorsi anni dai vari
Governi che si sono succeduti.

Il rappresentante del Governo, autorevolmente impersonato dal mini-
stro Severino, aveva accolto l’ordine del giorno. Purtroppo però la setti-
mana successiva, mentre era in corso l’esame di quel provvedimento
alla Camera, abbiamo avuto notizia che non c’è più copertura per le in-
tese, che sono state – lo ripeto – già firmate dai vari Governi, presentate
dal precedente Governo per l’approvazione in Parlamento, approvate in
Senato e ora in discussione alla Camera.

Ho voluto segnalare questo fatto non soltanto per il venir meno di un
impegno appena assunto dal Governo, ma anche per l’esistenza di un
adempimento di carattere costituzionale che viene bloccato per l’utilizzo
improprio di fondi, peraltro nominalmente di spettanza dello Stato, per co-
prire una spesa che nulla ha a che fare con le finalità della legge sull’8 per
mille.

Ho voluto fare questa segnalazione affinché lei, signora Presidente,
facesse presente al Governo e alla Presidenza del Senato la necessità di
una maggiore trasparenza e coerenza nei comportamenti e, più in generale,
per sollevare il problema della pari dignità delle confessioni religiose nel
nostro Paese, riservandomi di presentare in materia atti di sindacato ispet-
tivo. Però, purtroppo, vi è il rischio che l’iter molto faticoso, durato ven-
t’anni, rischi di essere bloccato per un uso improprio dei fondi e, soprat-
tutto, di una considerazione impropria delle conseguenze di quest’uso. So-
stenere, infatti, che a causa del prelevamento di una somma dalla quota
destinata allo Stato non c’è più spazio per un’ipotetica nuova casellina
di una nuova confessione religiosa è francamente cosa illogica, assurda
e incostituzionale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Malan. La Presidenza riferirà
sicuramente le sue osservazioni al Governo. Come lei ha opportunamente
preannunciato, però, sarebbe utile la presentazione da parte sua di un atto
di sindacato ispettivo in tal senso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricordo che domani, alle ore 16, alla presenza del
Capo dello Stato, avrà luogo la commemorazione solenne del Presidente
emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



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 mercoledı̀ 8 febbraio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni in materia di prodotti agroalimentari.

II. Discussione di mozioni sui ritardi nei pagamenti da parte delle pubbli-
che amministrazioni.

alle ore 16

Commemorazione solenne, con la presenza del Presidente della Repub-
blica, del Presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

La seduta è tolta (ore 19,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,10 del giorno 8-2-2012
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Allegato A

DOCUMENTO

Terza relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione par-
lamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con par-
ticolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis, n. 5)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00121) n. 1 (31 gennaio 2012)
Casson, Nerozzi, Marino Ignazio, Antezza, Roilo, Pegorer, Mercatali,

Adragna, Biondelli, Blazina, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti, Ghedini, Ichino, Legnini, Maritati, Passoni, Filippi

Marco, Donaggio, Fontana, Garraffa, Vita, Adamo, De Luca, Scanu

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l’ultima fase della
lotta contro l’amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire
tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme
adeguate di sorveglianza sanitaria e l’efficiente funzionamento del Fondo
per le vittime dell’amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge
24 dicembre 2007, n. 244);

la legge n. 244 del 2007 ha istituito all’articolo 1, comma 241, un
Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le persone che ab-
biano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e,
in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l’organizzazione e il finanziamento del
Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni,
l’articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un de-
creto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

tale decreto è stato emanato solamente in data 12 gennaio 2011, ed
ha peraltro determinato interpretazioni che hanno suscitato molte perples-
sità, in quanto ha sostanzialmente e di fatto escluso dal novero dei bene-
ficiari dal Fondo i non lavoratori;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



essendo peraltro pacifico, dalla lettera del disegno di legge n. 173
presentato il 29 aprile 2008, da cui è stato tratto l’emendamento alla legge
finanziaria del 2008 istitutiva dal Fondo, che del Fondo stesso devono be-
neficiare tutte le vittime dell’amianto, esposte ed ex esposte a qualsiasi ti-
tolo, compresi i militari e qualsiasi altro cittadino esposto per ragioni «abi-
tative, familiari o ambientali»;

premesso inoltre che:

secondo l’Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i
decessi causati ogni anno da tumori provocati dall’esposizione all’a-
mianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sul-
l’amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti,
oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesote-
lioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indi-
cativo, che muore nel mondo «per amianto» una persona ogni cinque mi-
nuti. Se l’eliminazione, mediante bonifica, dell’amianto è il presupposto
per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un pro-
gramma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex espo-
sti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi
causati da amianto in particolare in certe realtà, quali ad esempio Casale
Monferrato e Venezia, Monfalcone e Sesto San Giovanni, Livorno e Ta-
ranto, Valbasento Pisticci e Broni, sottolinea la drammaticità della situa-
zione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella
realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all’amianto e
dell’anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario
di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all’amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera b), e successivamente con
atto dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del
19 maggio 2008, veniva limitato l’ambito di operatività della norma di
cui all’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto
l’atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualifi-
cata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il bene-
ficio contributivo di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell’anticipata ma-
turazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell’intero pe-
riodo di esposizione fino all’inizio delle bonifiche e comunque non oltre
il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste,
Palermo, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella
di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ri-
compresi nella norma di cui all’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge
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24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a co-
pertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori veni-
vano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun
ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento gover-
nativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Par-
lamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, nonché
singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in
data 23 aprile 2009;

attualmente l’INAlL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta
il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: in-
fatti l’istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di espo-
sizione all’amianto, indispensabili per l’erogazione della prestazione, giac-
ciono da anni, senza risposta;

considerato poi che appare in modo chiaro e drammatico come «il
problema amianto» riguardi diversificate situazioni critiche, quali:

– l’estensione dell’area di protezione sociale, essendo necessario
prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti
al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di
vita;

– i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riaper-
tura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l’ampliamento dei
benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l’e-
levazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del be-
neficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello econo-
mico della maggiorazione di trattamento, nonché l’incremento della quota
di finanziamento del Fondo dell’INAlL per le vittime a carico delle im-
prese);

– la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevola-
zioni di carattere fiscale;

– la riapertura in particolare del termine del 15 giugno 2005, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in
attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura
già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010 (primo firma-
tario senatore Casson);

considerato che:

nel 1999 a Roma presso l’Università di Tor Vergata si è svolta la
prima e unica Conferenza nazionale governativa sull’amianto, di cui al-
l’articolo 7 della legge n. 257 del 1992, predisposta dall’allora Ministro
della sanità Rosy Bindi;

gli anni successivi, l’Associazione Italiana Esposti Amianto e l’As-
sociazione Medicina Democratica, in concorso con i sindacati e tutte le
associazioni delle vittime hanno promosso e organizzato altre due Confe-
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renze nazionali (non governative): la prima a Monfalcone il 12-13 novem-
bre 2004 e la seconda a Torino il 6-7-8 novembre 2009;

di recente è stata inviata al Ministro della salute una nuova solle-
citazione, al fine di organizzare la prossima Conferenza Nazionale sull’A-
mianto con l’apporto di tutte le categorie e associazioni coinvolte tra cui:
l’Associazione Famigliari e vittime dell’Amianto di Casale Monferrato,
l’Associazione Italiana Esposti Amianto, l’AMNIL, Il CIV-INAIL, Con-
tramianto di Taranto, Il Comitato per la difesa della Salute nei luoghi
di lavoro di Sesto San Giovanni, l’Associazione Esposti Amianto e ad altri
rischi, Medicina Democratica, Lega Ambiente, la CISL Nazionale, Euro-
pean Asbestos Risks Association, l’Associazione Italiana Esposti Amianto,
la CGIL, l’Istituto Ramazzini di Bentivoglio, l’International Society of the
doctors Environment, la Fondazione delle Vittime «Bepi Ferro» di Pa-
dova, l’associazione dei famigliari delle vittime di La Spezia, il Comitato
Amianto della Sicilia, l’associazione Cave all’Amianto No Grazie,
A.V.A.N.I., AEA-FVG Onlus-Trieste, Osservatorio Nazionale Amianto,
nonché numerosi esperti, epidemiologi, clinici, ingegneri, giuristi,

tutto ciò premesso impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

correggere il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza
sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del
2008 (n. 244 del 2007), al fine di, garantiti il funzionamento del Comitato
organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell’amianto, discipli-
nare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di
tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano
contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto a qual-
siasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso
di premorte, in favore degli eredi;

istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coor-
dinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo
e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in
materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci»
delle persone dichiaratesi esposte all’amianto e per le persone che hanno
ricevuto e riceveranno dall’INAlL e/o dalle AUSL l’attestato di avvenuta
esposizione all’amianto;

istituire, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un
Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanzia-
mento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pub-
blica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle
strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la
messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture
ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi mi-
litari;

rimuovere o sollecitare la rimozione di qualsiasi interpretazione
controversa delle disposizioni vigenti che, utilizzate in modo improprio
dall’INAlL, dall’INPS e dall’IPSEMA, hanno finora impedito il rilascio
di un numero rilevante di certificazioni di esposizione all’amianto a favore
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dei lavoratori esposti e agli ex esposti e conseguentemente impedito il loro
accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vi-
gente;

provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004,
in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riaper-
tura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010;

provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Na-
zionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, preven-
zione e bonifica dei siti contaminati da amianto.

(6-00121) n. 1 testo 2 (7 febbraio 2012)

Casson, Nerozzi, Marino Ignazio, Antezza, Roilo, Pegorer, Mercatali,

Adragna, Biondelli, Blazina, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della

Monica, Galperti, Ghedini, Ichino, Legnini, Maritati, Passoni, Filippi

Marco, Donaggio, Fontana, Garraffa, Vita, Adamo, De Luca, Scanu

Approvata

Il Senato,

premesso che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l’ultima fase della
lotta contro l’amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire
tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme
adeguate di sorveglianza sanitaria e l’efficiente funzionamento del Fondo
per le vittime dell’amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge
24 dicembre 2007, n. 244);

la legge n. 244 del 2007 ha istituito all’articolo 1, comma 241, un
Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le persone che ab-
biano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e,
in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l’organizzazione e il finanziamento del
Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni,
l’articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un de-
creto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

tale decreto è stato emanato in data 12 gennaio 2011 e, secondo
l’interpretazione fornita alla legge n. 244 del 2007, ha di fatto escluso
dal novero dei beneficiari i non lavoratori;

secondo una diversa interpretazione, invece (desumibile dai lavori
preparatori della legge n. 244 del 2007), del Fondo in questione dovreb-
bero beneficiare tutte le vittime dell’amianto, esposte ed ex esposte a qual-
siasi titolo, compresi i militari e qualsiasi altro cittadino esposto per ra-
gioni «abitative, familiari o ambientali»;
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premesso inoltre che:

secondo l’Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i
decessi causati ogni anno da tumori provocati dall’esposizione all’a-
mianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sul-
l’amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti,
oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesote-
lioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indi-
cativo, che muore nel mondo «per amianto» una persona ogni cinque mi-
nuti. Se l’eliminazione, mediante bonifica, dell’amianto è il presupposto
per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un pro-
gramma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex espo-
sti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi
causati da amianto in particolare in certe realtà, quali ad esempio Casale
Monferrato e Venezia, Monfalcone e Sesto San Giovanni, Livorno e Ta-
ranto, Valbasento Pisticci e Broni, sottolinea la drammaticità della situa-
zione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella
realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all’amianto e
dell’anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario
di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all’amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera b), e successivamente con
atto dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del
19 maggio 2008, veniva limitato l’ambito di operatività della norma di
cui all’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto
l’atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualifi-
cata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il bene-
ficio contributivo di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell’anticipata ma-
turazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell’intero pe-
riodo di esposizione fino all’inizio delle bonifiche e comunque non oltre
il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste,
Palermo, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella
di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ri-
compresi nella norma di cui all’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a co-
pertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori veni-
vano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun
ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento gover-
nativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Par-
lamento;
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le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, nonché
singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in
data 23 aprile 2009;

attualmente l’INAlL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta
il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: in-
fatti l’istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di espo-
sizione all’amianto, indispensabili per l’erogazione della prestazione, giac-
ciono da anni, senza risposta;

considerato poi che appare in modo chiaro e drammatico come «il
problema amianto» riguardi diversificate situazioni critiche, quali:

– l’estensione dell’area di protezione sociale, essendo necessario
prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti
al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di
vita;

– i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riaper-
tura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l’ampliamento dei
benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l’e-
levazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del be-
neficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello econo-
mico della maggiorazione di trattamento, nonché l’incremento della quota
di finanziamento del Fondo dell’INAlL per le vittime a carico delle im-
prese);

– la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevola-
zioni di carattere fiscale;

– la riapertura in particolare del termine del 15 giugno 2005, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in
attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura
già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010 (primo firma-
tario senatore Casson);

considerato che:

nel 1999 a Roma presso l’Università di Tor Vergata si è svolta la
prima e unica Conferenza nazionale governativa sull’amianto, di cui al-
l’articolo 7 della legge n. 257 del 1992, predisposta dall’allora Ministro
della sanità Rosy Bindi;

gli anni successivi, l’Associazione Italiana Esposti Amianto e l’As-
sociazione Medicina Democratica, in concorso con i sindacati e tutte le
associazioni delle vittime hanno promosso e organizzato altre due Confe-
renze nazionali (non governative): la prima a Monfalcone il 12-13 novem-
bre 2004 e la seconda a Torino il 6-7-8 novembre 2009;

di recente è stata inviata al Ministro della salute una nuova solle-
citazione, al fine di organizzare la prossima Conferenza Nazionale sull’A-
mianto con l’apporto di tutte le categorie e associazioni coinvolte tra cui:
l’Associazione Famigliari e vittime dell’Amianto di Casale Monferrato,
l’Associazione Italiana Esposti Amianto, l’AMNIL, Il CIV-INAIL, Con-
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tramianto di Taranto, Il Comitato per la difesa della Salute nei luoghi di
lavoro di Sesto San Giovanni, l’Associazione Esposti Amianto e ad altri
rischi, Medicina Democratica, Lega Ambiente, la CISL Nazionale, Euro-
pean Asbestos Risks Association, l’Associazione Italiana Esposti Amianto,
la CGIL, l’Istituto Ramazzini di Bentivoglio, l’International Society of the
doctors Environment, la Fondazione delle Vittime «Bepi Ferro» di Pa-
dova, l’associazione dei famigliari delle vittime di La Spezia, il Comitato
Amianto della Sicilia, l’associazione Cave all’Amianto No Grazie,
A.V.A.N.I., AEA-FVG Onlus-Trieste, Osservatorio Nazionale Amianto,
nonché numerosi esperti, epidemiologi, clinici, ingegneri, giuristi,

tutto ciò premesso impegna il Governo a valutare, anche nell’am-
bito delle compatibilità finanziarie, l’opportunità di:

modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza
sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del
2008 (n. 244 del 2007), al fine di, garantiti il funzionamento del Comitato
organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell’amianto, discipli-
nare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di
tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano
contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto a qual-
siasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso
di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente va-
lutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le pre-
visioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre even-
tuali modifiche alla normativa primaria di riferimento;

istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coor-
dinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo
e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in
materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci»
delle persone dichiaratesi esposte all’amianto e per le persone che hanno
ricevuto e riceveranno dall’INAlL e/o dalle AUSL l’attestato di avvenuta
esposizione all’amianto;

istituire, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un
Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanzia-
mento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pub-
blica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle
strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la
messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture
ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi mi-
litari;

favorire l’instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il
quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni
di esposizione all’amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti,
al fine di consentire loro l’accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie
previste dalla normativa vigente;

provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre
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2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in
attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura
già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010;

provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Na-
zionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, preven-
zione e bonifica dei siti contaminati da amianto.

(6-00122) n. 2 testo 2 (7 febbraio 2012)

Tofani, Antezza, Bianchi, Carloni, Colli, Conti, De Angelis, De Luca,

Donaggio, Fosson, Gramazio, Izzo, Maraventano, Morra, Nerozzi,

Paravia, Pichetto Fratin, Roilo, Spadoni Urbani, Valli

Approvata

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della terza relazione annuale della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con parti-
colare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis n. 5),

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che:

malgrado il trend decrescente degli ultimi anni, anche nel 2010 si è
registrato in Italia un elevato numero di infortuni e di morti sul lavoro
(pari rispettivamente a 775.000 e 980 casi), cosa inaccettabile in un Paese
civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche
ed integrazioni, ha definito un corpus normativo organico e articolato
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attuazione
non è però ancora completa, soprattutto in quanto non sono ancora stati
emanati tutti i provvedimenti attuativi che disciplinano gli aspetti di det-
taglio;

l’inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel
sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico
e delle malattie professionali, che possono senz’altro suggerire la necessità
di interventi migliorativi o correttivi,

impegna il Governo:

a completare, in tempi rapidi, l’attuazione della nuova disciplina
recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche alla luce delle succes-
sive modifiche ed integrazioni, emanando gli atti normativi secondari an-
cora rimanenti, con particolare riguardo a quelli necessari per il definitivo
avvio del Sistema informativo nazionale della prevenzione (SINP);
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ad assicurare, in tutti i settori, l’applicazione uniforme e completa
delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con speci-
fica attenzione ai settori a più alta rischiosità e alle realtà aziendali di mi-
nori dimensioni, sia attraverso un rafforzamento dei controlli, sia mediante
processi di formazione e di coinvolgimento delle imprese, potenziando l’a-
zione degli organismi paritetici e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, aziendali e territoriali;

a conseguire l’applicazione uniforme e completa del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008 anche sotto il profilo territoriale, soprattutto in con-
siderazione delle nuove competenze assegnate alle istituzioni regionali, in
termini di programmazione, coordinamento e vigilanza delle attività di tu-
tela della salute e sicurezza sul lavoro in ambito locale, superando le
asimmetrie e le disparità di carattere organizzativo e amministrativo an-
cora esistenti;

a garantire prioritariamente, in tale contesto, il pieno e regolare
funzionamento dei comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo
7 del decreto legislativo n. 81, sia per quanto concerne la funzione di rac-
cordo tra il livello decisionale statale e quello periferico negli indirizzi e
nelle politiche di prevenzione e contrasto agli infortuni e alle malattie pro-
fessionali, sia per quanto riguarda la gestione delle attività e il coordina-
mento delle istituzioni e delle parti sociali in ambito locale;

a rafforzare ulteriormente la sinergia tra i soggetti istituzionali sta-
tali e non statali, anche sul fronte dei controlli e della repressione delle
infrazioni, attraverso un’applicazione equilibrata ma rigorosa delle regole.
A tal fine è necessario intensificare il coordinamento e la collaborazione
tra gli enti ispettivi, le forze dell’ordine e gli organi di polizia locale, in
modo da accrescere l’efficacia e l’uniformità dei controlli, anche attra-
verso l’adozione di procedure e verbali unificati di rilevazione da parte
di tutti i soggetti di vigilanza;

a definire gli interventi più appropriati per ridurre la grave piaga
degli incidenti nel settore agricolo legati all’uso dei macchinari, attraverso
adeguamenti normativi per rendere più severi e stringenti i requisiti sia dei
conducenti (mediante l’introduzione di patenti ad hoc) sia dei mezzi agri-
coli (imponendo a tutti l’obbligo di dispositivi di sicurezza e delle revi-
sioni periodiche);

a sostenere l’iniziativa della Commissione per definire, in accordo
con l’Unione europea, nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza,
una proposta normativa mirante a facilitare l’utilizzo di tutte le agevola-
zioni, di qualsiasi tipo, tese ad accrescere la sicurezza delle macchine
ed attrezzature da lavoro in tutti i settori produttivi, derogando ai vincoli
normalmente posti per gli aiuti di Stato;

a proseguire nell’attività di interlocuzione e difesa tecnica già av-
viata dal Governo nei confronti della Commissione europea, in relazione
alla procedura di infrazione recentemente aperta contro l’Italia per alcune
norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, assumendo tutte le iniziative necessarie
ad evitare una condanna del nostro Paese;
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a procedere, con la massima sollecitudine, alla valutazione di ogni
utile intervento di carattere normativo e amministrativo necessario a rego-
lamentare in maniera più sicura il settore delle attività pirotecniche, ancora
oggi funestato da numerosi e gravi incidenti sul lavoro, spesso mortali,
come testimoniato anche da alcuni eventi recenti. Tali interventi dovranno
prevedere più efficaci modalità di accertamento dell’idoneità tecnica degli
operatori (sia titolari che dipendenti), anche ai fini del relativo regime di
autorizzazione; la sicurezza e il controllo delle condizioni microclimatiche
nei luoghi di lavoro; l’iscrizione degli impianti di produzione dei fuochi di
artificio in una adeguata categoria di rischio; l’obbligatorietà della forma-
zione e dell’aggiornamento professionale (da svolgere a cura e a spese dei
titolari delle aziende, senza oneri per la pubblica amministrazione); l’os-
servanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori;
l’obbligo di bonifica e rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto;
lo svolgimento di controlli periodici negli stabilimenti in maniera più se-
vera e approfondita;

a valorizzare e sostenere ulteriormente il ruolo dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali, anche attraverso ido-
nee forme di pubblicità, al fine di favorire una maggiore diffusione della
cultura della sicurezza, soprattutto nell’ambito delle imprese di minori di-
mensioni;

ad adottare, in tempi rapidi, iniziative tese ad assicurare la qualifi-
cazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro, mediante una regolamen-
tazione dei necessari requisiti di studio, professionalità ed esperienza che,
senza introdurre appesantimenti burocratici o vincoli al libero esercizio
della professione, garantisca comunque la qualificazione degli esperti della
formazione, anche attraverso idonee forme di pubblicità;

a incoraggiare sempre di più l’affermarsi di una vera «cultura della
sicurezza», attraverso la diffusione di moduli formativi anche di livello
universitario specializzati nelle tematiche della salute e sicurezza sul la-
voro, nonché mediante il potenziamento delle iniziative volte ad introdurre
specifici insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado, garantendo le
necessarie risorse e favorendo il passaggio da singoli progetti a moduli di-
dattici regolari;

ad assumere tutte le iniziative necessarie ad accrescere la sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole, valutando la
possibilità di destinare adeguate risorse finanziarie e l’avvio di una cam-
pagna per gli interventi di manutenzione più urgenti, valutando altresı̀ la
possibilità di introdurre per tali strutture il «fascicolo del fabbricato»,
cosı̀ da avere una storia più completa delle condizioni di ciascun edificio
pubblico;

a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie pro-
fessionali, allargando i protocolli di sorveglianza sanitaria a favore dei
soggetti esposti, incoraggiando l’emersione delle cosiddette «malattie per-
dute», anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base e lo svolgi-
mento di apposite campagne di sensibilizzazione dei lavoratori, nonché
semplificando le procedure di riconoscimento ed indennizzo da parte del-
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l’INAIL, soprattutto per le patologie più gravi come quelle legate all’a-
mianto e per le patologie cosiddette «non tabellate»;

ad adottare i provvedimenti necessari per una migliore gestione del
contenzioso dell’INAIL, al fine di favorire la lotta all’evasione e il recu-
pero dei contributi assicurativi non versati dalle imprese;

ad accrescere la tutela dei lavoratori immigrati, attraverso il raffor-
zamento dei controlli contro le forme di lavoro sommerso e irregolare,
nonché mediante specifiche attività di formazione/informazione, che ten-
gano conto delle caratteristiche peculiari di tali soggetti e favoriscano la
loro integrazione nel mondo del lavoro;

a potenziare le forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici tese a salvaguardare il diritto alla paternità e alla maternità
degli individui, assicurando la salubrità degli ambienti di lavoro e la prote-
zione nelle attività a maggior rischio contro i possibili danni biologici;

a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici, incentivando, in un
quadro di compatibilità comunitaria, il ricorso a criteri di aggiudicazione
alternativi al massimo ribasso, come l’offerta economicamente più vantag-
giosa, nonché valutando l’uso di formule di verifica come gli indici di
congruità del costo del lavoro e di sistemi integrativi come quello della
«media mediata». Occorre inoltre rafforzare il regime dei controlli da
parte delle stazioni appaltanti, mediante un potenziamento delle strutture
amministrative anche ai fini della valutazione delle anomalie di offerta
e della gestione degli eventuali contenziosi, da perseguire anche attraverso
lo strumento delle stazioni appaltanti uniche a livello territoriale;

ad assicurare l’applicazione delle disposizioni del decreto legisla-
tivo n. 81 del 2008 anche nel settore degli appalti privati, attraverso un
potenziamento dei controlli e valutando la possibilità di introdurre una re-
golamentazione della professione di imprenditore edile, che senza imporre
inutili appesantimenti burocratici, garantisca però adeguati requisiti di
esperienza, preparazione tecnica e struttura organizzativa da parte degli
operatori del settore.

Il Senato della Repubblica, inoltre,

rilevata la necessità:

di proseguire nell’attività d’inchiesta sul tema degli infortuni e
delle malattie professionali, approfondendo le dinamiche e le cause del fe-
nomeno nei suoi molteplici aspetti;

di verificare l’integrale e corretta applicazione della nuova disci-
plina introdotta in materia dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

di svolgere ulteriori analisi sulle problematiche specifiche dei di-
versi settori lavorativi e delle diverse Regioni del Paese e di valutare la
predisposizione di eventuali modifiche di carattere legislativo e ammini-
strativo, finalizzate a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
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delibera, ai sensi della delibera istitutiva del 24 giugno 2008, di
prorogare la durata della Commissione d’inchiesta fino al termine della le-
gislatura.

(6-00123) n. 3 testo corretto (7 febbraio 2012)

Calderoli, Mauro, Bricolo, Mazzatorta

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

l’irregolarità e, in particolare, il lavoro sommerso, favoriscono il
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei diritti dei lavo-
ratori) recante norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori,
rappresenta un baluardo contro le situazioni di irregolarità e di lavoro
sommerso,

impegna il Governo:

a mantenere e garantire i diritti dei lavoratori, con particolare rife-
rimento all’articolo 18 dello Statuto di cui in premessa;

a non procedere a nessuna modifica del suddetto articolo 18, senza
la preventiva concertazione e accordo con le parti sociali.

(6-00124) n. 4 (7 febbraio 2012)

Bugnano, Carlino, Belisario, Giambrone, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Pardi

V. testo 2

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della terza relazione annuale della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis, n. 5),

premesso che:

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che:

in Italia continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di
morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a 874.940
casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000 casi di infor-
tunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009, 775000 casi di infortunio (di cui 980
mortali) nel 2010;
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come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali, tale dato,
che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un trend
decrescente del fenomeno, in realtà non tiene conto di fattori quali la di-
minuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della pro-
duzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle man-
cate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali
immigrati, lavoratori irregolari e precari;

con l’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (At-
tuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’Italia era stata
finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la razionalizzazione e l’innovazione
dell’assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico
completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e fun-
zioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare;

tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione ha
avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva compiuta
nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito;

con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed una lunga
serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti emanati tra il
2008 e il 2011, si è intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008, in par-
ticolare per quanto concerne le norme in tema di controlli, smantellandone
di fatto il rigoroso impianto sanzionatorio;

impegna il Governo:

a porre in essere politiche attive volte a contrastare con efficacia la
diffusione del lavoro precario e del lavoro nero e a favorire invece il la-
voro stabile e regolare quale precondizione necessaria per l’attuazione
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

a favorire il ripristino della disciplina di cui decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 nel suo impianto originario;

a completare, in tempi rapidi, l’attuazione della attuale disciplina
recata dal decreto legislativo 81/2008 emanando gli atti normativi secon-
dari ancora rimanenti, con particolare riguardo a quelli necessari per il de-
finitivo avvio del Sistema informativo nazionale della prevenzione (SINP);

ad assicurare, in tutti i settori, l’applicazione uniforme e completa
delle disposizioni recate dal decreto legislativo 81/2008, con specifica at-
tenzione ai settori a più alta rischiosità e alle realtà aziendali di minori
dimensioni:

a) attraverso un rafforzamento dei controlli e della repressione
delle infrazioni, favorendo ulteriormente la sinergia tra i soggetti istituzio-
nali preposti, quali gli enti ispettivi, le forze dell’ordine e gli organi di po-
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lizia locale, con la destinazione a tali soggetti di congrui stanziamenti di
risorse economiche ed umane, affinchè siano posti nella condizione di
espletare pienamente le proprie funzioni, ed altresı̀ con l’adozione di pro-
cedure e verbali unificati di rilevazione al fine di accrescere l’efficacia e
l’uniformità dei controlli e conseguire un’applicazione rigorosa delle re-
gole;

b) mediante processi di formazione e di coinvolgimento delle
imprese, potenziando l’azione degli organismi paritetici nonchè valoriz-
zando e sostenendo ulteriormente il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, aziendali e territoriali, anche attraverso idonee forme di
pubblicità;

ad adottare, in tempi rapidi, iniziative tese ad assicurare la qualifi-
cazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro, mediante una regolamen-
tazione dei necessari requisiti di studio, professionalità ed esperienza che,
senza creare inutili appesantimenti burocratici o vincoli al libero esercizio
della professione, garantisca comunque la qualificazione degli esperti della
formazione, anche attraverso idonee forme di pubblicità;

a incoraggiare sempre di più l’affermarsi di una vera «cultura della
sicurezza», attraverso la diffusione di moduli formativi di livello universi-
tario specializzati nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, non-
ché mediante il potenziamento delle iniziative volte ad introdurre specifici
insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado, garantendo le necessarie
risorse e favorendo il passaggio da singoli progetti a moduli didattici re-
golari;

a conseguire l’applicazione uniforme e completa del decreto legi-
slativo 81/2008 anche sotto il profilo territoriale, soprattutto in considera-
zione delle nuove competenze assegnate alle istituzioni regionali, in ter-
mini di programmazione, coordinamento e vigilanza delle attività di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro in ambito locale, superando le asimme-
trie e le disparità di carattere organizzativo e amministrativo ancora esi-
stenti;

a garantire prioritariamente, in tale contesto, il pieno e regolare
funzionamento dei comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 81/2008, per quanto concerne:

a) la funzione di raccordo tra il livello decisionale statale e
quello periferico negli indirizzi e nelle politiche di prevenzione e contrasto
agli infortuni e alle malattie professionali,

b) la gestione delle attività e il coordinamento delle istituzioni e
delle parti sociali in ambito locale;

a favorire l’adozione da parte delle Regioni di criteri uniformi per
il monitoraggio dell’attività degli enti deputati alla formazione prevedendo
altresı̀ la possibilità di interruzione dei finanziamenti a tali enti in caso di
loro inadempienza;

ad assicurare l’applicazione delle disposizioni del decreto legisla-
tivo 81/2008 anche nel settore degli appalti privati, attraverso un potenzia-
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mento dei controlli e l’introduzione di una regolamentazione della profes-
sione di imprenditore edile, che senza imporre inutili appesantimenti bu-
rocratici, garantisca però adeguati requisiti di esperienza, preparazione tec-
nica e struttura organizzativa da parte degli operatori del settore;

a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici:

a) incentivando il ricorso a criteri di aggiudicazione alternativi
al massimo ribasso, come l’offerta economicamente più vantaggiosa, non-
ché valutando l’uso di formule di verifica come gli indici di congruità del
costo del lavoro e di sistemi integrativi come quello della «media me-
diata»;

b) rafforzando il regime dei controlli da parte delle stazioni ap-
paltanti, mediante un potenziamento delle strutture amministrative anche
ai fini della valutazione delle anomalie di offerta e della gestione degli
eventuali contenziosi, da perseguire anche attraverso lo strumento delle
stazioni appaltanti uniche a livello territoriale;

ad assumere tutte le iniziative necessarie ad accrescere la sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole, attraverso lo
stanziamento di idonee risorse finanziarie e l’avvio di una campagna
per gli interventi di manutenzione più urgenti, valutando altresı̀ la possi-
bilità di introdurre per tali strutture il «fascicolo del fabbricato», cosı̀ da
avere una storia completa delle condizioni di ciascun edificio pubblico;

a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie pro-
fessionali, allargando i protocolli di sorveglianza sanitaria a favore dei
soggetti esposti, incoraggiando l’emersione delle cosiddette «malattie per-
dute», anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base e lo svolgi-
mento di apposite campagne di sensibilizzazione dei lavoratori, nonché
semplificando le procedure di riconoscimento ed indennizzo da parte del-
l’INAIL, soprattutto per le patologie più gravi come quelle legate all’a-
mianto e per le patologie cosiddette «non tabellate»;

ad adottare i provvedimenti necessari per favorire il recupero da
parte dell’INAIL dei contributi assicurativi non versati dalle imprese;

ad accrescere la tutela dei lavoratori immigrati anche mediante
specifiche attività di formazione/informazione, che tengano conto delle ca-
ratteristiche peculiari di tali soggetti e favoriscano la loro integrazione nel
mondo del lavoro;

a potenziare le forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici tese a salvaguardare il diritto alla paternità e alla mater-
nità degli individui, assicurando la salubrità degli ambienti di lavoro e la
protezione nelle attività a maggior rischio contro i possibili danni biolo-
gici;

ad assumere strutturalmente, sulla scorta di quanto già sperimen-
tato in alcune regioni anche d’intesa con INAIL, l’analisi e la valutazione
dei fattori di rischio in un’ ottica di genere, sia in termini di prevenzione
che di incidenza infortunistica, anche in considerazione del fatto che i rap-
porti di lavoro più precari e meno qualificati e retribuiti, a parità di man-
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sioni con i colleghi uomini, vengono offerti alle donne, nonostante il mag-
gior successo formativo, i più alti livelli di istruzione e specializzazione
conseguiti da queste ultime;

a definire gli interventi più appropriati per ridurre la grave piaga
degli incidenti nel settore agricolo legati all’uso dei macchinari, attraverso
adeguamenti normativi per rendere più severi e stringenti i requisiti sia dei
conducenti (mediante l’introduzione di patenti ad hoc) sia dei mezzi agri-
coli (imponendo a tutti l’obbligo di dispositivi di sicurezza e delle revi-
sioni periodiche);

a sostenere l’iniziativa della Commissione per definire, in accordo
con l’Unione europea e nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza,
una proposta normativa mirante a facilitare l’utilizzo di tutte le agevola-
zioni, di qualsiasi tipo, tese ad accrescere la sicurezza delle macchine
ed attrezzature da lavoro in tutti i settori produttivi, derogando ai vincoli
normalmente posti per gli aiuti di Stato;

a fornire risposte sollecite ed esaustive alla Commissione europea,
in relazione alla procedura di infrazione recentemente aperta contro l’Italia
per alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in ma-
teria di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assumendo tutte le inizia-
tive necessarie ad evitare una condanna del nostro Paese.

Il Senato della Repubblica, inoltre,

rilevata la necessità:

di proseguire nell’attività d’inchiesta sul tema degli infortuni e
delle malattie professionali, approfondendo le dinamiche e le cause del fe-
nomeno nei suoi molteplici aspetti;

di verificare l’integrale e corretta applicazione della nuova disci-
plina introdotta in materia dal decreto legislativo 81/2008;

di svolgere ulteriori analisi sulle problematiche specifiche dei di-
versi settori lavorativi e delle diverse Regioni del Paese e di valutare la
predisposizione di eventuali modifiche di carattere legislativo e ammini-
strativo, finalizzate a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

di valutare la possibilità di istituire, attraverso opportuni provvedi-
menti, una Procura Nazionale per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e, più
in generale, di valutare una modifica all’articolo 19 del Decreto Legisla-
tivo 160/2006, nel senso di consentire la permanenza in servizio, presso lo
stesso ufficio e per oltre i dieci anni, ai magistrati appartenenti a gruppi di
lavoro specializzati nella trattazione dei procedimenti penali aventi per og-
getto reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza durante l’attività lavorativa;

delibera, ai sensi della delibera istitutiva del 24 giugno 2008, di
prorogare la durata della Commissione d’inchiesta fino al termine della le-
gislatura.
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(6-00124) n. 4 (testo 2)

Bugnano, Carlino, Belisario, Giambrone, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Pardi

Approvata

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della terza relazione annuale della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con parti-
colare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis, n. 5),

premesso che:

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che:

in Italia continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di
morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a 874.940
casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000 casi di infor-
tunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009, 775000 casi di infortunio (di cui 980
mortali) nel 2010;

come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali, tale dato,
che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un trend
decrescente del fenomeno, in realtà non tiene conto di fattori quali la di-
minuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della pro-
duzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle man-
cate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali
immigrati, lavoratori irregolari e precari;

con l’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (At-
tuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’Italia era stata
finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la razionalizzazione e l’innovazione
dell’assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico
completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e fun-
zioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare;

tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione ha
avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva compiuta
nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito;

con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed una lunga
serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti emanati tra il
2008 e il 2011, si è intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008, in par-
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ticolare per quanto concerne le norme in tema di controlli, riducendone di
fatto il rigoroso impianto sanzionatorio;

impegna il Governo:

a porre in essere politiche attive volte a contrastare con efficacia la
diffusione del lavoro precario e del lavoro nero e a favorire invece il la-
voro stabile e regolare quale precondizione necessaria per l’attuazione
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

a valutare il possibile ripristino della disciplina di cui decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81 nel suo impianto originario;

a completare, in tempi rapidi, l’attuazione della attuale disciplina
recata dal decreto legislativo 81/2008 emanando gli atti normativi secon-
dari ancora rimanenti, con particolare riguardo a quelli necessari per il de-
finitivo avvio del Sistema informativo nazionale della prevenzione (SINP);

ad assicurare, in tutti i settori, l’applicazione uniforme e completa
delle disposizioni recate dal decreto legislativo 81/2008, con specifica at-
tenzione ai settori a più alta rischiosità e alle realtà aziendali di minori
dimensioni:

a) attraverso un rafforzamento dei controlli e della repressione
delle infrazioni, favorendo ulteriormente la sinergia tra i soggetti istituzio-
nali preposti, quali gli enti ispettivi, le forze dell’ordine e gli organi di po-
lizia locale, con la destinazione a tali soggetti di congrui stanziamenti di
risorse economiche ed umane, affinchè siano posti nella condizione di
espletare pienamente le proprie funzioni, ed altresı̀ con l’adozione di pro-
cedure e verbali unificati di rilevazione al fine di accrescere l’efficacia e
l’uniformità dei controlli e conseguire un’applicazione rigorosa delle
regole;

b) mediante processi di formazione e di coinvolgimento delle
imprese, potenziando l’azione degli organismi paritetici nonchè valoriz-
zando e sostenendo ulteriormente il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, aziendali e territoriali, anche attraverso idonee forme di
pubblicità;

ad adottare, in tempi rapidi, iniziative tese ad assicurare la qualifi-
cazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro, mediante una regolamen-
tazione dei necessari requisiti di studio, professionalità ed esperienza che,
senza creare inutili appesantimenti burocratici o vincoli al libero esercizio
della professione, garantisca comunque la qualificazione degli esperti della
formazione, anche attraverso idonee forme di pubblicità;

a incoraggiare sempre di più l’affermarsi di una vera «cultura della
sicurezza», attraverso la diffusione di moduli formativi di livello universi-
tario specializzati nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, non-
ché mediante il potenziamento delle iniziative volte ad introdurre specifici
insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado, garantendo le necessarie
risorse e favorendo il passaggio da singoli progetti a moduli didattici re-
golari;
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a conseguire l’applicazione uniforme e completa del decreto legisla-
tivo 81/2008 anche sotto il profilo territoriale, soprattutto in considerazione
delle nuove competenze assegnate alle istituzioni regionali, in termini di
programmazione, coordinamento e vigilanza delle attività di tutela della sa-
lute e sicurezza sul lavoro in ambito locale, superando le asimmetrie e le
disparità di carattere organizzativo e amministrativo ancora esistenti;

a garantire prioritariamente, in tale contesto, il pieno e regolare
funzionamento dei comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 81/2008, per quanto concerne:

a) la funzione di raccordo tra il livello decisionale statale e
quello periferico negli indirizzi e nelle politiche di prevenzione e contrasto
agli infortuni e alle malattie professionali,

b) la gestione delle attività e il coordinamento delle istituzioni e
delle parti sociali in ambito locale;

a favorire l’adozione da parte delle Regioni di criteri uniformi per
il monitoraggio dell’attività degli enti deputati alla formazione prevedendo
altresı̀ la possibilità di interruzione dei finanziamenti a tali enti in caso di
loro inadempienza;

ad assicurare l’applicazione delle disposizioni del decreto legisla-
tivo 81/2008 anche nel settore degli appalti privati, attraverso un potenzia-
mento dei controlli e l’introduzione di una regolamentazione della profes-
sione di imprenditore edile, che senza imporre inutili appesantimenti bu-
rocratici, garantisca però adeguati requisiti di esperienza, preparazione tec-
nica e struttura organizzativa da parte degli operatori del settore;

a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici:

a) incentivando il ricorso a criteri di aggiudicazione alternativi
al massimo ribasso, come l’offerta economicamente più vantaggiosa, non-
ché valutando l’uso di formule di verifica come gli indici di congruità del
costo del lavoro e di sistemi integrativi come quello della «media me-
diata»;

b) rafforzando il regime dei controlli da parte delle stazioni ap-
paltanti, mediante un potenziamento delle strutture amministrative anche
ai fini della valutazione delle anomalie di offerta e della gestione degli
eventuali contenziosi, da perseguire anche attraverso lo strumento delle
stazioni appaltanti uniche a livello territoriale;

ad assumere tutte le iniziative necessarie ad accrescere la sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole, attraverso lo
stanziamento di idonee risorse finanziarie e l’avvio di una campagna
per gli interventi di manutenzione più urgenti, valutando altresı̀ la possi-
bilità di introdurre per tali strutture il «fascicolo del fabbricato», cosı̀ da
avere una storia completa delle condizioni di ciascun edificio pubblico;

a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie pro-
fessionali, allargando i protocolli di sorveglianza sanitaria a favore dei
soggetti esposti, incoraggiando l’emersione delle cosiddette «malattie per-
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dute», anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base e lo svolgi-
mento di apposite campagne di sensibilizzazione dei lavoratori, nonché
semplificando le procedure di riconoscimento ed indennizzo da parte del-
l’INAIL, soprattutto per le patologie più gravi come quelle legate all’a-
mianto e per le patologie cosiddette «non tabellate»;

ad adottare i provvedimenti necessari per favorire il recupero da
parte dell’INAIL dei contributi assicurativi non versati dalle imprese;

ad accrescere la tutela dei lavoratori immigrati anche mediante
specifiche attività di formazione/informazione, che tengano conto delle ca-
ratteristiche peculiari di tali soggetti e favoriscano la loro integrazione nel
mondo del lavoro;

a potenziare le forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici tese a salvaguardare il diritto alla paternità e alla maternità
degli individui, assicurando la salubrità degli ambienti di lavoro e la pro-
tezione nelle attività a maggior rischio contro i possibili danni biologici;

a valutare l’opportunità di assumere strutturalmente, sulla scorta di
quanto già sperimentato in alcune regioni anche d’intesa con INAIL, l’a-
nalisi e la valutazione dei fattori di rischio in un’ ottica di genere, sia in
termini di prevenzione che di incidenza infortunistica, anche in considera-
zione del fatto che i rapporti di lavoro più precari e meno qualificati e re-
tribuiti, a parità di mansioni con i colleghi uomini, vengono offerti alle
donne, nonostante il maggior successo formativo, i più alti livelli di istru-
zione e specializzazione conseguiti da queste ultime;

a definire gli interventi più appropriati per ridurre la grave piaga
degli incidenti nel settore agricolo legati all’uso dei macchinari, attraverso
adeguamenti normativi per rendere più severi e stringenti i requisiti sia dei
conducenti (mediante l’introduzione di patenti ad hoc) sia dei mezzi agri-
coli (imponendo a tutti l’obbligo di dispositivi di sicurezza e delle revi-
sioni periodiche);

a sostenere l’iniziativa della Commissione per definire, in accordo
con l’Unione europea e nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza,
una proposta normativa mirante a facilitare l’utilizzo di tutte le agevola-
zioni, di qualsiasi tipo, tese ad accrescere la sicurezza delle macchine
ed attrezzature da lavoro in tutti i settori produttivi, derogando ai vincoli
normalmente posti per gli aiuti di Stato;

a fornire risposte sollecite ed esaustive alla Commissione europea,
in relazione alla procedura di infrazione recentemente aperta contro l’Italia
per alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in ma-
teria di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assumendo tutte le inizia-
tive necessarie ad evitare una condanna del nostro Paese.

Il Senato della Repubblica, inoltre,

rilevata la necessità:

di proseguire nell’attività d’inchiesta sul tema degli infortuni e
delle malattie professionali, approfondendo le dinamiche e le cause del fe-
nomeno nei suoi molteplici aspetti;
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di verificare l’integrale e corretta applicazione della nuova disci-
plina introdotta in materia dal decreto legislativo 81/2008;

di svolgere ulteriori analisi sulle problematiche specifiche dei di-
versi settori lavorativi e delle diverse Regioni del Paese e di valutare la
predisposizione di eventuali modifiche di carattere legislativo e ammini-
strativo, finalizzate a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

di valutare la possibilità di istituire, attraverso opportuni provvedi-
menti, una Procura Nazionale per la Sicurezza sui luoghi di lavoro;

delibera, ai sensi della delibera istitutiva del 24 giugno 2008, di pro-
rogare la durata della Commissione d’inchiesta fino al termine della legi-
slatura.

(6-00125) n. 5 (07 febbraio 2012)
Belisario, Giambrone, Carlino, Caforio, Di Nardo, Pardi, Pedica

Improponibile

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della terza relazione annuale della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con parti-
colare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis, n. 5),

premesso che:

nell’ultimo quindicennio si è assistito in Italia a un’importante de-
regolamentazione delle istituzioni del mercato del lavoro che ha portato
alla frammentazione delle carriere lavorative, soprattutto nei giovani, e
quindi ad un aumento della precarietà;

numerosi studi, condotti sia da istituti di ricerca nazionali che da
istituti di ricerca stranieri, hanno dimostrato che la breve durata degli epi-
sodi di lavoro, associata alla poca esperienza, ha effetti negativi sulla sa-
lute e sulla sicurezza dei lavoratori;

è stato inoltre dimostrato che la precarietà è la prima causa di
stress sul lavoro in Europa;

la legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) re-
cante «Norme sulla tutela e la dignità dei lavoratori», ed in particolare,
l’articolo 18 della legge stessa, che detta le conseguenze in caso di licen-
ziamento illegittimo (effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiusti-
ficato o discriminatorio) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti,
costituisce un importante strumento di protezione generale dei diritti dei
lavoratori prescindendo dalle opinioni politiche o dalle appartenenze sin-
dacali;

valutato che:

la situazione di crisi che attualmente sta investendo l’economia ita-
liana in ogni settore produttivo e area geografica, ha ragioni ben diverse
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dalla permanenza nella legislazione vigente dell’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori;

infatti, come molti importanti soggetti economici hanno denun-
ciato, i più gravi fattori di deterrenza per gli investimenti stranieri in Italia
sono:

l’elevatissimo tasso di burocrazia e di corruzione, che rende impos-
sibile prevedere tempi certi di realizzazione degli investimenti;

un sistema di infrastrutture tra i più arretrati d’Europa, che rallenta
in misura spesso proibitiva la circolazione delle merci e delle persone;

l’utilizzo dei credito a sostegno di interessi finanziari collegati con
gli stessi istituti bancari, anziché la sua destinazione a supporto del si-
stema economico con l’obiettivo di creare, sviluppando il necessario in-
dotto, ambienti produttivi favorevoli agli investimenti esteri;

un sistema fiscale, che impone alle imprese un costo del lavoro
pari al triplo della retribuzione netta dei lavoratori;

i cronici ritardi nell’effettuazione dei pagamenti da parte delle Pub-
bliche amministrazioni, ritardi che sfiorano ormai, mediamente, i trecento
giorni, in palese violazione della normativa europea la quale indica tra i
60 e i 90 giorni il tempo massimo di pagamento;

valutato altresı̀ che:

ad oggi, quattro milioni di giovani precari e circa sette milioni di
lavoratori occupati in aziende con meno di quindici dipendenti sono privi
di qualsiasi protezione sociale;

una tale situazione di grave ed ingiustificata disparità non può es-
sere sanata diminuendo ulteriormente le garanzie dei lavoratori ma, al
contrario, favorendo la nascita di un nuovo welfare adeguato alle trasfor-
mazioni della struttura economica e dell’occupazione;

considerato che:

la ricerca di soluzioni per i problemi reali che oggi gravano sui la-
voratori, sulle imprese e sui cittadini va effettuata su tematiche assai di-
verse rispetto al tema della eventuale abrogazione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori;

assumere l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori quale punto di
partenza della trattativa con le parti sociali, al fine di modificarlo poi in
Parlamento, significa invece generare uno scontro sociale inutile e dan-
noso, di chiara natura ideologica, privo di qualsiasi concreta motivazione
economica e sociale;

inoltre, insistere su una riforma inutile che può solo lacerare la
coesione sociale, significherebbe nascondere i fattori che determinano
realmente la crisi e che impediscono la ripresa;

impegna il Governo a:

porre in essere politiche attive volte a contrastare con efficacia la
diffusione del lavoro precario e del lavoro nero e a favorire invece il la-
voro stabile e regolare quale precondizione necessaria per una più efficace
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attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e un migliora-
mento della salute del lavoratore con diminuzione dello stress lavoro cor-
relato;

ritirare la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dai
temi attualmente oggetto di trattativa con le parti sociali e di non inserirlo
nei prossimi provvedimenti in tema di lavoro e politiche sociali, anche per
dare un segnale distensivo al mondo del lavoro, il quale costituisce una
delle principali risorse per la ripresa e non un obiettivo da colpire per pe-
nalizzare i lavoratori e cancellarne ulteriormente i diritti fondamentali;

al contrario, favorire quanto più possibile l’estensione dell’applica-
zione delle garanzie previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
anche alle categorie che attualmente non ne usufruiscono;

adoperarsi per sanare la attuale gravissima e generalizzata situa-
zione di insicurezza sociale al fine di garantire ai giovani lavoratori una
decorosa sicurezza oggi e una pensione domani;

favorire l’istituzione di un unico contratto di apprendistato quale
modalità privilegiata di accesso al lavoro, fatti salvi i casi particolari
come i contratti stagionali e il part time, e la contestuale abrogazione delle
quarantasei forme contrattuali attualmente in vigore, per combattere con-
cretamente ed efficacemente la diffusione del lavoro precario;

porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una dra-
stica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia
e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato;

favorire l’approvazione di una normativa volta ad incrementare il
costo del lavoro per i contratti a tempo determinato al fine di renderli
più onerosi rispetto ai contratti a tempo indeterminato;

favorire l’approvazione di una normativa sulla partecipazione dei
lavoratori alla gestione dell’azienda al fine di favorire l’incremento della
qualità, produttività e l’efficienza delle imprese.
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Allegato B

Testo predisposto dal senatore Morra
per l’intervento nella discussione del Documento XXII-bis, n. 5

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, consentitemi,
prima di iniziare questo mio breve intervento, di ringraziare il presidente
Tofani e con il Presidente tutti i componenti della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sui lavoro e sulle morti
bianche.

Un ringraziamento per l’ampio lavoro comune svolto. Un lavoro con-
sistente e rilevante, produttivo ed essenziale.

I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro e alle morti bianche
evidenziano per il 2010 circa 775.000 incidenti sul lavoro (–1,9 per cento
rispetto ai 790.000 del 2009) e 980 morti sul lavoro (–6,9 per cento ri-
spetto ai 1.053 dell’anno precedente).

I dati, quindi, confermano un calo, anche se in misura contenuta ri-
spetto ai valori dell’anno precedente.

Pervenire ad un calo degli infortuni nell’anno 2010 non era un obiet-
tivo scontato e certo, nonostante il trend in diminuzione già osservato ne-
gli ultimi anni.

Il confronto è, infatti, con il 2009, un anno che ha fatto registrare un
calo record per ciò che attiene gli infortuni sul lavoro.

Calo record, nel 2009, favorito anche dalla grave crisi economica e
occupazionale che interessò l’Italia e il mondo intero.

Invero, il calo infortunistico registrato nel 2009 rispetto al 2008, pari
ad un –9,7 per cento rappresentava, comunque, la diminuzione più alta de-
gli ultimi quindici anni, e ciò pur stimando in circa un terzo il contributo
fornito dalla crisi occupazionale alla diminuzione degli infortuni sul la-
voro.

Era, pertanto, da temere che il confronto con un anno di contrazione
cosı̀ eccezionale si risolvesse in una ripresa del fenomeno infortunistico ed
un conseguente riallineamento ai livelli degli anni precedenti.

Una sorta di effetto rimbalzo.

Cosı̀ non è stato e la diminuzione degli infortuni nei 2010 dell’1,9
per cento (pur in presenza di un clima di incertezza economica) rappre-
senta un risultato di particolare rilievo, anche in ragione delle politiche
di prevenzione portate avanti negli ultimi anni.

Dati, quelli del 2010, che non possono e non devono però costituire
un motivo di particolare ed appagante soddisfazione. 775.000 incidenti sul
lavoro, di cui 980 mortali, sono ancora e sempre troppi; ancor più quando
consideriamo il dramma che c’è dietro ognuno di quegli incidenti, il
dramma umano e familiare di quelle morti sui lavoro.
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Dobbiamo sempre e costantemente ripeterci che sono ancora troppi
gli infortuni e le morti sul lavoro.

Si muore di più sul lavoro che non a causa della criminalità o di epi-
sodi violenti. I morti sui lavoro, infatti, sono quasi il doppio degli omicidi.
A lanciare l’allarme è il CENSIS, secondo il quale, tuttavia, «gran parte
dell’attenzione pubblica si concentra sulla dimensione della sicurezza ri-
spetto ai fenomeni di criminalità».

Sono troppi i circa 22.000 lavoratori che, nell’anno appena trascorso,
sono rimasti invalidi per incidenti occorsi sui posti di lavoro.

In Italia, purtroppo, ogni giorno continuano a morire sul lavoro quasi
tre persone e si verificano in media oltre 2.000 incidenti.

In Italia, nell’anno 2010, circa 30.000 vittime d’infortuni sul lavoro
sono rimaste permanentemente invalide, su un totale di 775.374 infortuni
accaduti. Troppi in relazione anche al costo sociale che accompagna tale
fenomeno.

Costo sociale che, vorrei ricordare, è stato stimato in Italia per l’anno
2010 pari a 35 miliardi di euro, cioè a circa il 2,6 per cento del PIL na-
zionale.

Costo sociale a carico di tutti, nessuno escluso: le assenze dai luoghi
di lavoro derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali incidono
sull’economia e sulla competitività delle imprese.

Nessuna soddisfazione, quindi, ma comunque convinzione che vi
sono i presupposti, essenzialmente di natura legislativa, prodotti da inter-
venti largamente condivisi, quali la legge delega n. 123 del 3 agosto 2007,
il decreto legge n. 81 del 2008 ed il decreto correttivo ed integrativo n.
106 del 3 agosto 2009, che hanno messo in campo un importante processo
di riforma della legislazione in materia di sicurezza, tant’è che oggi pos-
siamo affermare con sicurezza che l’Italia può contare su un complesso di
norme in linea con le migliori tradizioni europee ed internazionali.

Impianto legislativo, che spiace dirlo, non può esplicare per intero le
proprie potenzialità mancando l’emanazione dei decreti attuativi di
dettaglio.

Vi sono però, come già affermato, i presupposti per proseguire con
forza e convinzione lungo il percorso intrapreso, declinando e diffondendo
al meglio le politiche di prevenzione previste nell’impianto legislativo.

Politiche di prevenzione che devono raggiungere e aggredire tutti i
settori, a cominciare da quelli tradizionalmente a maggior tasso di infor-
tuni sul lavoro come il settore agricolo e il settore edilizio, e finendo
con quei settorI per i quali si può avere nel prossimo futuro una crescita
esponenziale degli infortuni se non si mettono in campo, da subito, effi-
caci politiche di prevenzione.

Mi riferisco agli infortuni che colpiscono i lavoratori stranieri; una
delle categorie più deboli per ciò che attiene le tutele in materia di sicu-
rezza sul lavoro. Non a caso il dato relativo agli infortuni sul lavoro è, per
i lavoratori stranieri, in controtendenza rispetto al dato complessivo nazio-
nale. Per essi, infatti, il 2010 è stato un anno peggiore del precedente. Si è
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passati, appunto, dai 119.240 infortuni del 2009 ai 120.135 del 2010, con
un incremento di tre quarti di punto percentuale.

Lavoratori immigrati che presentano una incidenza infortunistica più
elevata rispetto ai lavoratori italiani – 45 casi denunciati ogni 1.000 occu-
pati, contro i 39,2 dei lavoratori italiani (senza considerare i non denun-
ciati che, per i lavoratori stranieri sono, come è noto, largamente maggiori
che per i lavoratori italiani).

Le cause della maggiore vulnerabilità dei lavoratori stranieri immi-
grati rispetto ai lavoratori italiani sono molteplici e quasi tutte riconduci-
bili alla loro condizione di lavoratori spesso irregolari e quasi sempre in
situazione di maggiore debolezza rispetto ai lavoratori italiani, che com-
porta il loro impiego nelle mansioni più faticose e pericolose, oltre che
l’accettazione di turni di lavoro più pesanti che coprono la fascia notturna
e una più spiccata mancanza di formazione e di esperienza (dovuta anche
alla scarsa conoscenza della lingua italiana, con conseguente difficoltà di
comprensione delle attività di informazione, formazione e addestramento).
Il problema di comprensione è aggravato dallo scarso investimento in for-
mazione per queste categorie di lavoratori che hanno certamente bisogno
di interventi ad hoc e specifici.

Vi è poi, certamente, anche una scarsa familiarità con il lavoro e
l’ambiente circostante ed una diversa percezione dei rischi, nonché una
scarsa consapevolezza dei doveri del datore di lavoro e dei propri diritti
e responsabilità.

Un ruolo centrale per la somministrazione delle tutele, previste dal
decreto legislativo n. 81 del 2008 a favore dei lavoratori immigrati, lo ri-
veste il datore di lavoro.

In testa ai datore di lavoro vi è, infatti, l’obbligo nella predisposi-
zione del documento di valutazione dei rischi, di tener conto dei rischi
particolari cui sono sottoposti i lavoratori stranieri avendo il legislatore
del decreto legislativo n. 81 considerato i lavoratori stranieri fra i lavora-
tori esposti a rischi particolari (articolo 28, comma 1). Cosı̀ come in testa
al datore di lavoro (articolo 37, comma 1) vi è l’obbligo di assicurare che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in mate-
ria di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Compiti gravosi quelli in testa al datore di lavoro, specialmente per le
piccole imprese, a sostegno delle quali è fondamentale l’intervento e l’in-
teresse delle parti sociali, degli organismi paritetici, nonché la diffusione
di buone pratiche.

A tale proposito si sottolinea che in alcuni settori, ove il problema
della sicurezza per gli stranieri è maggiormente sentito, come nel settore
delle costruzioni e dell’artigianato, le aziende e le parti sociali già da
tempo stanno affrontando il problema, anche tramite organismi paritetici,
come comitati per la sicurezza, le scuole edili, le casse edili e gli enti bi-
laterali attraverso la promozione di varie iniziative: corsi sulla sicurezza in
lingua straniera, diffusione di buone pratiche eccetera.

In ogni caso è un problema, quello dei lavoratori stranieri, che ri-
chiede attenzione e impegno crescente da parte di tutti: aziende, parti so-
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ciali, Governo e Parlamento, atteso che le politiche a favore del lavoratore
immigrato devono riguardare ambiti più ampi del ristretto luogo di lavoro.

Politiche che abbiano la capacità di impattare sul benessere psico-fi-
sico del lavoratore immigrato; benessere psico-fisico quasi sempre com-
promesso da una precarietà abitativa, da stili di vita poco idonei e dalla
mancanza di protezione del nucleo familiare lontano.

Impegno crescente da parte di tutti, anche in considerazione del peso
crescente che i lavoratori stranieri avranno nel mercato del lavoro e nel-
l’economia del Paese.

Lavoratori stranieri che non a caso oggi vengono utilizzati nei settori
ove più alto è il tasso infortunistico e ove più alta è la cifra dei sommerso;
mi riferisco al settore agricolo e al settore edile.

Settori che – a parte le criticità rinvenienti: per il settore agricolo da
attrezzature inadeguate e non a norma e da una insufficiente qualità e fre-
quenza nei controlli; per il settore edile da una eccessiva presenza di im-
prese «poco sicure» in attesa che decolli un efficace sistema di qualifica-
zione – presentano dei limiti, direi strutturali, di ostacolo alla messa in
campo di idonee misure di sicurezza e che riguardano il luogo di lavoro
per il settore agricolo e le condizioni di lavoro per il settore edile.

Il lavoro nei campi presenta, infatti, maggiori pericoli rispetto a
quanto avviene negli altri comparti.

Il «campo aperto» non può essere considerato luogo di lavoro al pari
degli ambienti chiusi, risultando esposto a una quantità di fattori (pioggia,
vento, freddo, eccesso di luce, impiego di sostanze chimiche eccetera) che
possono pregiudicare le condizioni di sicurezza e contribuire all’insor-
genza di patologie degenerative.

Per quanto riguarda il settore edile, invece, la messa in atto delle più
idonee misure di salute e sicurezza riesce difficile per le particolari dina-
miche condizioni di lavoro e per un’attività molto spesso improvvisata
senza una pianificazione delle fasi operative.

A conclusione di questo mio breve intervento vorrei riprendere qual-
che considerazione critica già evidenziata in sede di approvazione delle
precedenti risoluzioni e che ha trovato puntuale conferma nei sopralluoghi
effettuati dalla Commissione.

Mi riferisco, in particolare, al sistema di vigilanza e controllo affidato
in parte allo Stato, in parte alle Regioni.

Sistema duale che ha determinato, come avevamo denunciato e come
è stato possibile accertare da verifiche sul campo, sovrapposizioni, dupli-
cazioni, vuoti nella attività di vigilanza e di controllo.

Spero ancora un volta che Governo e Parlamento si facciano carico di
tali disfunzioni e trovino il coraggio per pervenire ad un sistema unitario
per ciò che attiene un settore importante quale quello del controllo e della
vigilanza. Superamento del sistema duale che meglio assicurerebbe livelli
omogenei di prevenzione e di tutela. Coraggio che nel recente passato non
ha mostrato né il legislatore delegato del decreto legislativo n. 81 del 2008
(centrosinistra) né il legislatore delegato del decreto legislativo n. 106 del
2009 (centrodestra).
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Quello che è stato possibile verificare, inoltre, è che, a fronte di una
comunque positiva rivisitazione legislativa e normativa, non ha fatto ri-
scontro, nella realtà quotidiana degli ambienti di lavoro, quel cambia-
mento culturale da sempre auspicato. La vera sfida che quindi oggi resta,
ed è tutta da vincere, è quella di un cambiamento culturale e radicale, da
parte di tutti i soggetti interessati, anche di fronte al banco di prova che è
la crisi economica e che potrebbe indurre molte aziende, quelle più speri-
colate, ad intraprendere la scorciatoia dell’abbassamento dei livelli di sicu-
rezza negli ambienti di lavoro per contenere i costi di produzione.

Sfida per rafforzare gli strumenti culturali al centro dell’impianto le-
gislativo vigente, quali la formazione e l’informazione.

Solo elevando gli elementi di conoscenza di tutti gli attori in campo,
lavoratori e datori di lavoro, attraverso la realizzazione di attività forma-
tive e informative è infatti possibile elevare i livelli di tutela afferenti alla
salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Solo attraverso attività for-
mative effettive ed efficaci è possibile abbattere i rischi da lavoro, con
particolare riferimento a quelli di tipo comportamentale, derivanti cioè
da abitudini radicate nel tempo e responsabili della parte più consistente
degli infortuni sul lavoro.

L’informazione e la formazione previste nell’impianto legislativo e
alle quali ci riferiamo non sono, come si dice in gergo tecnico, una obbli-
gazione di mezzi, ossia un obbligo in testa al datore di lavoro per lo svol-
gimento di una certa attività, bensı̀ vanno inquadrate come un’obbliga-
zione di risultato, ossia come l’obbligo di verificare l’effettiva assimila-
zione dei concetti e dei contenuti da parte dei destinatari della formazione
e dell’informazione.

Questa la formazione prevista nell’impianto legislativo, che può es-
sere considerata a ragione una leva fondamentale e strategica per l’affer-
mazione della cultura della prevenzione.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 84 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 85 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 86 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 87 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 88 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 90 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 91 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 92 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Amoruso, Chiti (dalle ore 18),
Ciampi, Ciarrapico, Colombo, De Gregorio, Dell’Utri, Filippi Alberto,
Magistrelli, Mongiello, Morra, Oliva, Pera, Saltamartini, Sciascia, Serafini
Anna Maria, Tomaselli e Zavoli.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 2 febbraio 2012, il senatore Elio Massimo Palmi-
zio ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Il Po-
polo della Libertà e di aderire al Gruppo parlamentare Coesione Nazionale
(Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno).

Il Presidente del Gruppo Coesione Nazionale (Grande Sud-SI-PID-Il
Buongoverno) ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, con
lettera pervenuta il 3 febbraio 2012, ha comunicato le seguenti variazioni
nella composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Ga-
briele Boscetto ed entra a farne parte il senatore Gaetano Quagliariello;

5ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Maurizio Sacconi ed entra a farne parte il senatore Salvatore Mazzarac-
chio;

9ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Sal-
vatore Mazzaracchio ed entra a farne parte il senatore Gabriele Boscetto;

11ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Gaetano Quagliariello ed entra a farne parte il senatore Maurizio Sacconi.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Coesione Nazionale (Grande
Sud-SI-PID-Il Buongoverno), ha comunicato la seguente variazione nella
composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Elio Massimo Palmizio.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato della Repubblica, in data 3 febbraio 2012, ha
nominato componenti della Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il senatore Maurizio Ga-
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sparri e il senatore Vanni Lenna, in sostituzione rispettivamente del sena-
tore Achille Totaro e del senatore Massimo Palmizio, dimissionari.

Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti,
variazioni nella composizione

La Camera dei deputati, in data 26 gennaio 2012, ha approvato la
proposta del Presidente del Gruppo parlamentare Popolo della Libertà di
nominare il deputato Antonio Distaso componente effettivo della Commis-
sione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, in sostitu-
zione del deputato Pietro Franzoso, deceduto.

Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni cui ha preso parte un senatore,

presentazione di relazioni

In data 2 febbraio 2012, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, il senatore Sarro ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni
telefoniche del senatore Carlo Vizzini nell’ambito di un procedimento pe-
nale pendente dinanzi l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palermo (Doc. IV, n. 13-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari europei

(Governo Berlusconi-IV)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011 (3129)

(presentato in data 07/2/2012).

C.4623 approvato dalla Camera dei Deputati.

Affari assegnati

È stato deferito alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50,
comma 2, del Regolamento, l’affare concernente le problematiche sull’au-
tismo (Atto n. 772).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27
gennaio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
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ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina del dottor Pier Luigi Celli a Presidente dell’ENIT – Agenzia na-
zionale del turismo (n. 137).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 10ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 27 febbraio 2012.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 31
gennaio 2012, 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’ingegner Galliano Di Marco a Presidente dell’Autorità por-
tuale di Ravenna (n. 138).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 27 febbraio 2012.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 14 e 31 gennaio 2011, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Sirignano (AV); Capaccio (SA); Cerveteri (RM); Sulbiate
(MB); Arese (MI); Castelnuovo Rangone (MO); Campolieto (CB); Faeto
(FG); Solto Collina (BG); Terlizzi (BA); Catanzaro; Galatina (LE); Man-
ciano (GR); San Gregorio Matese (CE); Casal di Principe (CE); Sandrigo
(VI); Taglio di Po (RO); Antrodoco (RI); Manziana (RM); Pozzuoli (NA)
e Comacchio (FE).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 31 gennaio 2012, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di ristrut-
turazione delle Forze Armate nell’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente (Doc. XXXVI-bis, n. 34).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Poli Bortone ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-02623 dei senatori Lannutti ed altri.
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Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, SCARPA BONAZZA BUORA,
SANCIU, PICCIONI, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO,
NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, SARO, DE ECCHER, SPADONI
URBANI – Il Senato,

premesso che:

secondo uno studio Coldiretti/Eurispes, circa il 33 per cento della
produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in Italia ed
esportati deriva da materie prime agricole straniere, trasformate e commer-
cializzate con il marchio made in Italy, per un fatturato stimato in 51 mi-
liardi di euro;

sono passati in mani straniere marchi storici dell’agroalimentare
italiano per un fatturato di oltre 5 miliardi di euro nell’ultimo anno, anche
per effetto della crisi che ha reso più facili le operazioni di acquisizione
nel nostro Paese, soprattutto di prodotti simbolo dell’Italia e della dieta
mediterranea, come l’olio, il vino, le conserve di pomodoro;

il legame con il territorio ha consentito ai grandi marchi di rag-
giungere traguardi prestigiosi e continua a generare profitti per le multina-
zionali che importano materie prime estere senza l’obbligo di evidenziare
in etichetta l’origine geografica, come avviene per un prodotto simbolo
del made in Italy, quale la pasta di grano duro;

nel contempo si utilizzano finanziamenti pubblici per sostenere la
produzione all’estero di prodotti che fanno concorrenza a quelli italiani,
sfruttando l’italian sounding;

le imprese agricole e agroalimentari italiane devono inoltre con-
frontarsi con l’ampiezza e la pervasività che sta assumendo il fenomeno
del falso made in Italy, per cui il volume di affari connesso a condotte
illegali o a pratiche commerciali scorrette nel settore agroalimentare è
di tale rilievo da poter parlare dello sviluppo di vere e proprie agromafie,
che fatturano almeno 12,5 miliardi di euro all’anno;

i danni ai cittadini italiani sono ingenti e di diversa natura, dal
grave pericolo per la salute dei consumatori all’alterazione del mercato
agroalimentare, dallo sfruttamento del lavoro nero all’attuazione di prati-
che estorsive, costringendo gli operatori onesti ad approvvigionarsi dei
mezzi di produzione da soggetti vicini alle organizzazioni criminali;

la recente operazione della squadra mobile di Caserta e del Centro
operativo della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Roma, che ha
portato all’emissione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti
di elementi del clan dei Casalesi e di altre organizzazioni mafiose, ha evi-
denziato il tentativo di conquistare il controllo monopolistico dei trasporti
su gomma e della commercializzazione all’ingrosso di prodotti ortofrutti-
coli sull’asse Sicilia-Campania-Lazio;

l’aumento del 200 per cento dal campo alla tavola dei prezzi della
frutta e verdura, con danni gravissimi per i bilanci dei consumatori e delle
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imprese agricole, è conseguenza anche di queste infiltrazioni della mala-
vita nelle attività di autotrasporto;

la legge 3 febbraio 2011, n. 4, approvata all’unanimità dalla 9ª
Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del
Senato in sede deliberante e dalla XIII Commissione permanente (Agricol-
tura) della Camera dei deputati in sede legislativa, sull’etichettatura dei
prodotti alimentari, che impone l’«indicazione del luogo di origine o di
provenienza» di prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzial-
mente trasformati o non trasformati, è uno strumento indispensabile per
garantire una maggiore informazione e sicurezza dei cittadini, ma anche
per tutelare le imprese che investono nel vero made in Italy;

la mancata attuazione di tale legge comporta un’asimmetria infor-
mativa per prodotti di largo consumo, quali pasta, latte a lunga conserva-
zione e formaggi, carne di maiale, frutta e verdura trasformate, derivati del
pomodoro, che costituiscono parte essenziale del regime alimentare delle
famiglie e incidono in misura rilevante sulla bilancia dei pagamenti,

impegna il Governo:

1) a dare immediata attuazione per i prodotti alla citata normativa
sull’obbligo dell’indicazione dell’origine, ponendo in essere le attività am-
ministrative necessarie alla effettiva applicazione;

2) a sostenere ed accelerare la costruzione di una filiera agricola
tutta italiana che veda direttamente protagonisti gli agricoltori, affiancan-
dosi alla grande distribuzione e ai negozi di prossimità, integrando la rete
già attiva delle oltre 5.000 imprese agricole che effettuano la vendita di-
retta e dei mille mercati degli agricoltori presenti su tutto il territorio na-
zionale;

3) a verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche assegnate
alla Simest SpA in funzione del sostegno ad iniziative realmente utili al-
l’economia del Paese ed alle imprese che valorizzano le specificità del ter-
ritorio;

4) a prevedere aliquote ridotte dell’imposta municipale unica
(IMU) per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti,
per i quali i terreni ed i fabbricati strumentali costituiscono beni essenziali
per l’esercizio dell’attività agricola e per la produzione del reddito;

5) a sostenere le imprese agricole nell’attuale fase di crisi con
provvedimenti efficaci per la riduzione dei costi di produzione, con parti-
colare riferimento ai costi energetici e del gasolio utilizzato nelle coltiva-
zioni sotto serra.

(1-00542)

PISTORIO, ASTORE, DEL PENNINO, OLIVA, ROSSI Nicola, TE-
DESCO, LUMIA, PAPANIA, FLERES – Il Senato,

premesso che:

l’agricoltura e la pesca siciliane, in questa particolare congiuntura
economica e finanziaria, soffrono una crisi senza precedenti;

le difficoltà in cui versano l’agricoltura e la pesca nel Mezzogiorno
sono dovute in particolare all’assenza di competitività anche a causa della
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carenza di infrastrutture, di elevati costi energetici e di un eccessivo costo
del denaro, tutti elementi che necessitano di politiche di sostegno di livello
nazionale ad integrazione di quelle comunitarie;

sul piano tributario e contributivo le aziende siciliane agricole,
della pesca e dei trasporti di «merci deperibili» hanno subito evidenti
svantaggi aggravati dai danni dovuti a calamità naturali, dall’assenza di
una efficace fiscalità di vantaggio e dalla collocazione geografica di non
continuità territoriale con il resto del continente. Esempi significativi
sono: gli effetti devastanti delle sanzioni e degli interessi per tardato pa-
gamento di contributi e oneri fiscali; le elevate aliquote sugli oneri contri-
butivi pari a 12 e 15 euro al giorno a fronte di oneri medi europei di circa
5 euro al giorno; l’assenza di zone di fiscalità di vantaggio a favore di
aree particolarmente disagiate; l’eccessivo peso dell’imposta municipale
unica (IMU) su fabbricati e insediamenti rurali che interessano il prodotto
locale già penalizzato dalla marginalità territoriale; la tardiva e parziale
erogazione dei risarcimenti per i danni causati da calamità naturali verifi-
catesi dal 2009 ad oggi: si ricorda che, a fronte di un fabbisogno stimato
dalla Regione di 138 milioni di euro, ha fatto seguito una erogazione di 26
milioni; l’impossibilità di poter compensare, in tempi ragionevoli e con
procedure semplificate, il danno derivante da calamità naturale con debiti
contributivi, tributari esistenti;

nel settore dei trasporti si evidenzia maggiormente il gap infrastrut-
turale tra la Sicilia e il resto delle regioni italiane. Con riferimento ai costi
di trasporto, uno studio di Eurisles (European Islands System of Link and
Exchanges) del 2000 mostra, rilevando quattro tipologie di spedizioni di
merci, una penalizzazione dell’insularità che pone la Sicilia a livelli di
svantaggio competitivo paragonabile alle destinazioni più periferiche del-
l’UE (come Madeira o le Azzorre) e in una condizione sfavorevole anche
rispetto alla più vicina destinazione continentale (Reggio Calabria).
Esempi significativi di questa situazione sono evidenti: l’attraversamento
dello Stretto incide sulla continuità territoriale della Sicilia in termini di
tempi e di costi soggetti a continui aumenti tariffari in regime di concor-
renza fortemente limitata; i costi autostradali troppo elevati per il trasporto
di «merci deperibili» non tengono conto delle caratteristiche di marginalità
territoriale e di deficit infrastrutturale;

il mancato pagamento dei contributi per i lavoratori agricoli deter-
mina l’avvio di un procedimento di carattere penale che, in questa parti-
colare fase economica, è vissuto come eccessivo e vessatorio e in partico-
lare la presenza di pendenze, ancorché regolarizzate in un arco temporale
di 10 anni, non consente il rilascio del documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC), senza il quale le aziende già in difficoltà rischiano di
uscire definitivamente dal mercato;

nel passato la cartolarizzazione dei debiti contributivi ha consentito
alle aziende agricole di superare più agevolmente periodi di crisi;

è necessario tutelare con particolare rigore e incisività la tipicità, la
provenienza e il marchio dei prodotti agricoli siciliani, la cui eccellenza è
riconosciuta a livello mondiale, assicurando una corretta informazione al
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consumatore finale attraverso la piena tracciabilità del prodotto ed una in-
cisiva azione di vigilanza e controllo della qualità merceologica del
prodotto;

è inoltre necessario che nell’ambito della disciplina delle relazioni
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari si
inibiscano le pratiche commerciali della grande distribuzione che penaliz-
zano l’agricoltura di qualità e che siano favorite nel contempo specifiche
attività promozionali per sostenere il consumo dei prodotti agricoli certi-
ficati biologici;

nel settore della pesca, voce importante nel sistema economico e
sociale siciliano, le criticità si possono riassumere nei seguenti esempi:
un deficit di interventi sulla defiscalizzazione del carburante in uso alla
marineria ed alle imbarcazioni dedicate alla pesca; la mancata applica-
zione dell’articolo 14 dello Statuto siciliano, in tema di registro delle li-
cenze di pesca, che impedisce un auspicabile snellimento delle incom-
benze burocratiche con un evidente miglioramento della situazione degli
operatori; un insufficiente stanziamento del contributo per la copertura
delle spese sostenute per il consumo di gasolio nelle attività di pesca, non-
ché l’insufficiente attenzione delle normative comunitarie sulla pesca me-
diterranea che penalizzano la flotta peschereccia siciliana,

impegna il Governo:

al fine di arginare gli effetti devastanti della crisi sulle imprese ag-
gravate da sanzioni ed interessi per ritardato pagamento, ad escludere
dalla previsione di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 602 del 1973, i titoli emessi dalla pubblica amministrazione
oltre 24 mesi dallo svolgimento della prestazione; a prevedere la conces-
sione di rate di importo variabile crescente all’atto della concessione del
piano di ammortamento (disposizione già prevista dal decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, limitatamente alle cosiddette maggiori rateazioni «in proroga»); a
ridurre il tasso di interesse di dilazione; ad introdurre il divieto di proce-
dere con l’espropriazione immobiliare relativamente ai beni immobili gra-
vati da ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 da meno di 24 mesi; e, infine, a prevedere un
diverso calcolo delle sanzioni e del tasso di interesse oggi applicati;

a ridurre le aliquote contributive nei settori dell’agricoltura e della
pesca allineandole ai parametri europei;

ad istituire nuove zone franche a fiscalità di vantaggio in aree par-
ticolarmente disagiate al fine di favorirne lo sviluppo sociale ed econo-
mico;

a prevedere l’abolizione dell’IMU sui fabbricati e sugli insedia-
menti agricoli istituendo una tassa sui «cibi spazzatura» come compensa-
zione;

ad adeguare gli stanziamenti a favore della Regione siciliana per le
calamità naturali verificatesi dal 2009 ad oggi, ovvero a creare una carta
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di credito per l’impresa al fine di compensare la stima dell’effettivo valore

del danno con i debiti contributivi, tributari e per utenze;

ad intervenire urgentemente al fine di liberalizzare il sistema di tra-

ghettamento dello Stretto di Messina e, nelle more, a prevedere forme di

sovvenzione che consentano di compensare i costi aggiuntivi sostenuti

dalle imprese siciliane, anche intervenendo sul cosiddetto Ecobonus (de-

creto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 265 del 2002);

ad introdurre un telepass per «merci deperibili» a favore degli

autotrasportatori siciliani al fine di prevedere tariffe che tengano conto

della provenienza marginale e insulare delle merci;

a reintrodurre la cartolarizzazione dei debiti contributivi sospen-

dendo nel contempo sanzioni e interessi a carico degli agricoltori, nonché

a prevedere il rilascio del DURC alle aziende agricole anche in presenza

di pendenze pregresse;

ad emanare, al fine della piena tracciabilità del prodotto, precise

regole sull’etichettatura dei prodotti, che dovranno prevedere oltre l’indi-

cazione del Paese di origine (sia europeo che extraeuropeo), l’indicazione

del prezzo all’origine (prezzo al produttore) e del prezzo per ciascuno dei

passaggi della filiera, in modo da assicurare una corretta informazione al

consumatore finale;

a prevedere accurate azioni di vigilanza e controllo volte alla veri-

fica della qualità merceologica del prodotto rinforzando in modo partico-

lare i controlli sulle merci provenienti da Paesi extra-UE;

a prevedere l’istituzione di un apposito Fondo per le attività di

controllo e per la promozione dell’agricoltura biologica e a favorire atti-

vità promozionali per sostenere il consumo dei prodotti agricoli certificati

biologici;

ad introdurre, nella grande distribuzione, l’obbligo di indicare il

Paese d’origine del prodotto e il divieto di vendite di prodotti sottocosto

con sconto sul costo del prodotto all’origine;

in particolare nel settore della pesca, al fine di mitigare gli effetti

devastanti della crisi che grava sul settore, a promuovere interventi legi-

slativi per la defiscalizzazione del carburante in uso alla marineria ed

alle imbarcazioni dedicate alla pesca; a concedere alla Regione siciliana

la competenza sulla gestione del registro delle licenze di pesca per le mo-

tobarche da pesca entro le 12 miglia; a prevedere l’adeguamento del pla-

fond degli aiuti in de minimis per il gasolio nelle attività di pesca verifi-

cando se le altre Regioni hanno quote disponibili ovvero la possibilità di

attingere al plafond nazionale; ad intervenire efficacemente presso l’UE

europea al fine di valorizzare le specificità della pesca mediterranea non

paragonabile a quella dei mari atlantici su cui si affacciano la maggior

parte delle marinerie europee.

(1-00543)
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TEDESCO, PISTORIO, ASTORE, DEL PENNINO, OLIVA, ROSSI
Nicola, MONGIELLO, SCANU, PROCACCI – Il Senato,

premesso che:

il tema del ritardo con cui la pubblica amministrazione provvede al
pagamento dei corrispettivi inerenti all’esecuzione dei contratti pubblici
suscita, ormai da anni, l’allarme degli imprenditori che operano nel mer-
cato italiano;

la Relazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti (AVCP)
pubblici offre un quadro allarmante delle dimensioni del problema: «La
questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese
che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione, le quali, in mi-
sura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze
private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rap-
presentato dall’ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte
al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determi-
nare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell’in-
casso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non
tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pub-
blica. (...) La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il pri-
vilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e
medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal si-
stema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante
entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare an-
damento del mercato» (Relazione annuale dell’AVCP per l’anno 2009, pa-
gine 8-9);

i tempi di pagamento oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un
massimo di 664 giorni. L’entità dei ritardi, mediamente accumulati, è
circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell’Unione europea:
128 giorni contro i 65 a livello europeo;

il ritardo è imputato in particolare: ai tempi di emissione dei cer-
tificati di regolare esecuzione (46,3 per cento); ai tempi di emissione dei
mandati di pagamento (29,6 per cento); alle lentezze derivanti dalla vi-
schiosità burocratica interna alla pubblica amministrazione (32,5 per
cento);

la presunta esposizione debitoria della pubblica amministrazione,
calcolata dall’AVCP, ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro, pari al
2,4 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

gli effetti negativi di ritardati pagamenti della pubblica amministra-
zione sono particolarmente avvertiti dalle piccole e medie imprese (PMI)
che, soprattutto nell’attuale congiuntura economica di difficile accesso al
credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

l’assunzione del rischio connesso alla dilazione dei pagamenti in-
duce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare il ritardo nei paga-
menti come un aggravio di onere da imputare al prezzo proposto alla sta-
zione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle
offerte e ricadute negative nei confronti delle stesse amministrazioni ap-
paltanti;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 101 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



gli interessi di mora relativi al ritardato pagamento implicano l’au-
mento delle risorse economiche per l’appalto; il ritardo nei pagamenti in-
cide in termini negativi anche sull’indotto, investendo le imprese subap-
paltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono sovente ulteriormente
ribaltati; il concatenarsi di tali eventi provoca danni economici e sociali di
vasta portata;

i vincoli imposti dal patto di stabilità interno hanno altresı̀ peggio-
rato la situazione italiana in merito ai ritardati pagamenti in quanto co-
stringono spesso gli enti locali committenti a dover scegliere tra due vio-
lazioni, da un lato se pagare il debito maturato dall’appaltatore, violando
cosı̀ il patto di stabilità, dall’altro non effettuare i pagamenti dovuti vio-
lando in tal modo la normativa in materia di transazioni commerciali;

le incertezze interpretative sulle norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari hanno determinato poi un fenomeno di sostanziale pa-
ralisi sistemica di tutti i pagamenti della pubblica amministrazione aggiun-
gendovi, altresı̀, oneri burocratici ed organizzativi che sono andati ad ag-
gravare la fase dei pagamenti. Tali rigidi adempimenti se, da un lato,
hanno la virtuosa finalità di prevenire le infiltrazioni della criminalità or-
ganizzata nel mercato degli appalti pubblici, dall’altro, essendo confusa-
mente formulati, implicano ulteriori inceppamenti e ritardi nelle procedure
di pagamento della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a prevedere norme e misure volte alla semplificazione e all’elimi-
nazione dei passaggi burocratici inutili e ridondanti al fine di giungere a
tempi di liquidazione dei debiti della Pubblica amministrazione accettabili
e tendenzialmente prossimi ai livelli di liquidazione rilevati mediamente
nella UE;

a promuovere disposizioni che sanciscano il principio della com-
pensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pub-
bliche amministrazioni; prevedano il divieto di rinuncia agli interessi di
mora in contratti stipulati con la pubblica amministrazione; prevedano il
divieto di riduzione dell’ammontare del credito vantato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni;

ad istituire un’Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali
e un Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
nei confronti delle imprese, ovvero, in alternativa, ad istituire presso le
Camere di commercio un fondo rotativo cui le imprese creditrici possano
accedere in caso di mancato o ritardato pagamento di merci o servizi for-
niti a terzi;

ad intraprendere opportuni accordi con il sistema del credito al fine
di giungere a forme di cartolarizzazione dei debiti verso le imprese senza
oneri a carico delle imprese stesse.

(1-00544)

SOLIANI, CONTINI, MALAN, CARLINO, FLERES, GALIOTO,
ASTORE, LEVI-MONTALCINI, MARCENARO, FINOCCHIARO,
ZANDA, TONINI, ADAMO, AMATI, ARMATO, ASCIUTTI, BAIO,
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BALDASSARRI, BARBOLINI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE,
BRUNO, CABRAS, CAROFIGLIO, CASELLI, CECCANTI, CERUTI,
CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COLLI, DE ANGELIS, DELLA
SETA, DEL VECCHIO, DE SENA, DIGILIO, DI GIOVAN PAOLO,
DONAGGIO, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVA-
GLIA Mariapia, GENTILE, GERMONTANI, GIARETTA, GHEDINI,
GRANAIOLA, GUSTAVINO, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI,
MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, MI-
LANA, MOLINARI, MONGIELLO, NEGRI, PEGORER, PERTOLDI,
PETERLINI, PIGNEDOLI, PINOTTI, RUSCONI, RUSSO, RUTELLI,
SPADONI URBANI, STRANO, VALDITARA, VIMERCATI, VITA –
Il Senato,

premesso che:

la grave situazione in cui versa la Birmania/Myanmar dal punto di
vista del rispetto dei diritti umani è stata nel corso degli anni al centro
dell’attenzione internazionale. Di fronte alle ripetute e sistematiche viola-
zioni dei diritti umani nel Paese, l’Italia, insieme con l’Unione europea e
la comunità internazionale, ha intrapreso la via delle sanzioni come stru-
mento per determinare l’avvio di un processo politico verso la democra-
zia;

il Senato della Repubblica ha ripetutamente, attraverso gli stru-
menti a sua disposizione, mozioni, interrogazioni, oltre alle iniziative di-
rette dei suoi componenti, preso posizione sulla grave situazione dei diritti
umani nel Myanmar, sulle condizioni di vita del premio Nobel per la pace
Aung San Suu Kyi e sulla necessità della sua scarcerazione, auspicando
l’avvio della transizione democratica nel Paese;

una prima apertura al dialogo è stata compiuta negli ultimi tempi
nel Myanmar con la liberazione di Aung San Suu Kyi, avvenuta nel no-
vembre del 2010, per iniziativa del presidente Thien Sein;

il Governo ha poi compiuto ulteriori passi decisivi: dalla libera-
zione di numerosi prigionieri politici di primo piano, che lo stesso presi-
dente Thein Sein auspica avranno un «ruolo costruttivo nel processo poli-
tico» del Myanmar, allo storico cessate il fuoco con il movimento armato
Karen, alla decisione di procedere ad elezioni suppletive nell’aprile 2012,
con la candidatura di Aung San Suu Kyi, la registrazione ufficiale del suo
partito, la Lega nazionale per la democrazia, e l’invito rivolto al premio
Nobel ad assumere un ruolo nel Governo;

le elezioni dell’aprile 2012 segneranno un passaggio decisivo per
l’evoluzione politica del Myanmar;

il riconoscimento dell’apertura di una nuova fase politica in Myan-
mar è confermato anche dalle recenti visite di esponenti di Governo di di-
versi Paesi, come il Segretario di Stato USA Hillary Clinton e il Ministro
degli esteri della Francia Alain Juppé, che hanno favorevolmente com-
mentato l’evoluzione in atto e dato aperture al Governo birmano;

l’inviato speciale UE per il Myanmar, dal 2007 al 2011, Piero Fas-
sino, ha contribuito alla positiva evoluzione della situazione politica in
Myanmar;
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il consolidamento della riforma democratica in Myanmar non può
non avere conseguenze positive in tutta l’Asia, anche in vista della possi-
bilità dell’assunzione della presidenza dell’Associazione delle nazioni del-
l’Asia sud orientale (ANSEAN) da parte del Mynamar nel 2014;

considerato che:

la realizzazione dell’obiettivo di completare la transizione demo-
cratica attraverso un percorso di riconciliazione nazionale, basato sul con-
creto dialogo tra tutti gli attori in gioco, a partire dalle opposizioni e dai
diversi gruppi etnici, di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, e di aprire il Paese al mondo richiede altresı̀ una
forte coesione e determinazione della comunità internazionale, con l’as-
sunzione di coerenti responsabilità da parte di ogni Stato;

in questo contesto è necessario considerare concretamente la possi-
bilità di sospendere e procedere al definitivo superamento delle sanzioni
contro il Myanmar, nonché di favorire il rientro del Paese in seno alla co-
munità internazionale, promuovendo politiche di cooperazione utili al con-
solidamento della democrazia;

la stessa UE sta esaminando la possibilità di togliere le sanzioni
imposte al Myanmar e di assicurare nuovi aiuti economici al Paese per
corrispondere ai segnali di apertura politica dati dal Governo;

l’Italia è vicina da tempo al popolo birmano e ha manifestato il suo
sostegno attraverso la costituzione dell’associazione interparlamentare
«Amici della Birmania» e di analoghe associazioni della società civile,
e il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aung San Suu Kyi e ad
altri detenuti politici, da parte di numerose città piccole e grandi,

impegna il Governo:

ad intensificare gli scambi diplomatici ed i rapporti politici con il
Myanmar, con il Governo e direttamente con i rappresentanti dello scena-
rio politico birmano, in particolare con Aung San Suu Kyi, seguendo con
grande attenzione l’evoluzione politica in atto nel Paese. A tali fini, sa-
rebbe altamente auspicabile che lo stesso Ministro degli affari esteri si re-
casse nel Paese, nel più breve tempo possibile, per incoraggiare il nuovo
processo democratico;

a sostenere presso le autorità del Myanmar la necessità del conso-
lidamento e dell’accelerazione del processo democratico e l’affermazione
di un vero Stato di diritto, anche attraverso il completamento della libera-
zione di tutti i prigionieri politici, e a sostenere, allo stesso tempo, in sede
europea ed internazionale, la necessità di giungere alla sospensione delle
sanzioni e, in relazione all’effettivo dispiegarsi e consolidarsi del processo
di democratizzazione e al rispetto dei diritti umani nel Paese, al loro de-
finitivo superamento;

a promuovere in tutte le sedi internazionali e comunitarie il soste-
gno al dialogo tra tutte le diverse componenti della società birmana per
favorire una più rapida transizione verso la democrazia;

a promuovere, nel medesimo tempo, iniziative di aiuto umanitario
e politiche di cooperazione economica, sociale e culturale a sostengo del
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popolo birmano, rafforzando un proficuo rapporto di scambio e collabora-
zione con il popolo italiano.

(1-00545 p. a.)

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA – Il Senato,

premesso che:

l’intero comparto agricolo nazionale ha risentito pesantemente
della crisi in atto. Le imprese agricole, nel corso dell’ultimo triennio,
hanno registrato enormi difficoltà e perdite di redditività, dovute anche
alla flessione della domanda sia interna sia estera, determinata dalla crisi
internazionale; a tutti gli effetti si è verificata una flessione sia delle ven-
dite alimentari al dettaglio sia dell’export agroalimentare;

è evidente che la scelta obbligata e vincente per l’agricoltura ita-
liana è incrementare le produzioni agroalimentari di qualità; questa scelta
non nasce solo dalla difficoltà per le imprese di competere sul fronte dei
costi, ma anche dal crescente ruolo delle associazioni di consumatori nel
sistema economico e dalla centralità che la salute e il benessere dei citta-
dini hanno giustamente assunto nelle valutazioni e nelle scelte private e
pubbliche;

la strategia della qualità deve riuscire a coniugare efficacemente il
rispetto per la tradizione produttiva con lo sviluppo dell’innovazione, at-
traverso adeguate strategie di marketing, di comunicazione e di organizza-
zione. Ad esempio, la particolare vocazione del Paese alla produzione bio-
logica di molte colture e allevamenti di pregio e la particolare perizia de-
gli agricoltori possono fare proprio del biologico un punto di forza per l’a-
gricoltura di qualità;

occorre adottare misure specifiche, volte a favorire le esportazioni
dei prodotti tipici dell’agricoltura italiana e la loro tutela sui mercati
esteri;

il nostro Paese ha un parco macchine agricole tra i più vecchi
d’Europa e questo arreca danno alla produttività del settore, oltre che
alla sicurezza degli operatori; pertanto, al fine di sostenere gli operatori
del settore agricolo, è necessario che vengano reintrodotti incentivi alla
rottamazione, occorre erogare aiuti mirati al rinnovamento del parco mac-
chine nell’ottica dell’efficienza, della sicurezza sul lavoro e di uno svi-
luppo sostenibile sotto il profilo ambientale; è altresı̀ di fondamentale im-
portanza che vengano immediatamente adottati i decreti attuativi della le-
gislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura, che,
per incidenza degli infortuni sul lavoro, è secondo solo al settore dell’edi-
lizia;

riveste fondamentale importanza lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile per favorire il ricambio generazionale: a tal proposito bisogna
incrementare il fondo riservato proprio all’imprenditoria giovanile;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 105 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



considerato che:

con l’approvazione della legge n. 4 del 2011, recante «Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», si provvede
ad assicurare la trasparenza grazie all’obbligo di indicare la provenienza
degli alimenti in etichetta. Con l’articolo 4 della citata legge si prevede
che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informa-
zione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasfor-
mati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di raffor-
zare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio,
nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell’etichettatura di
tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del
luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’U-
nione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia pre-
senza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase
della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo
finale. Per i prodotti non trasformati il luogo d’origine riguarda il Paese di
produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è
avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o
allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata;

ancora non sono stati adottati i decreti interministeriali da parte del
Ministero dello sviluppo economico e di quello delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione
agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parla-
mentari, con cui devono essere definite le modalità per l’indicazione ob-
bligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti
agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi
decreti devono essere definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti
alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della
prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o
produzione dei prodotti;

la legge n. 4 del 2011 contiene anche altre disposizioni, che vanno
dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale,
all’istituzione di un «Sistema di qualità nazionale di produzione inte-
grata», fino all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di ri-
levare il latte prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparenza ai
consumatori. Il rischio, però, è che l’Europa bocci l’iniziativa italiana, in
contrasto con la «direttiva etichettatura 2000/13/CE» che prevede l’indica-
zione dell’origine solo a titolo volontario per la generalità dei prodotti,
mentre per altri, tra cui ortofrutta, carni bovine e di pollo, uova, miele,
prodotti ittici freschi, tale indicazione è già obbligatoria;

dopo un prolungato braccio di ferro tra le istituzioni europee du-
rato ben 4 anni, nel novembre 2011 è stato finalmente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) n. 1169/
2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in ma-
teria di etichettatura e sicurezza alimentare. Gli Stati membri dovranno re-
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cepire le misure del citato regolamento comunitario entro tre anni, che di-
ventano cinque per le informazioni nutrizionali;

il regolamento n. 1169/2011 rappresenta quindi un notevole pro-
gresso in materia di sicurezza alimentare, in quanto la normativa è stata
adottata in seguito alle pressioni delle emergenze alimentari che si sono
succedute in Europa negli ultimi tempi (come il batterio killer, i maiali
alla diossina, la mozzarella blu e la mucca pazza) e che avrebbero dovuto
spingere le Istituzioni comunitarie a scelte più immediate, soprattutto per
quanto riguarda l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta delle ma-
terie prime impiegate negli alimenti che, per alcune categorie di prodotti,
è stato dilazionato nel tempo;

tra le disposizioni più importanti del regolamento comunitario, in-
fatti, spicca l’obbligo di indicare nelle etichette il Paese d’origine o il
luogo di provenienza di tutte le carni fresche, cosı̀ come era stato fatto
per quella bovina sulla scia della vicenda «mucca pazza» e per estenderla
anche a maiale, pollame, agnello e capra; per quanto riguarda invece le
carni trasformate in salumi e latte e/o derivati, l’obbligatorietà d’indica-
zione verrà dilatata in tappe in un lasso di tempo pari a 2 e 3 anni. Si pre-
scrive inoltre che la presenza di allergeni dovrà essere indicata in grassetto
nella lista degli ingredienti per gli alimenti confezionati, ma anche per i
cibi non imballati, come quelli serviti nelle mense e nei ristoranti, dovrà
essere possibile al consumatore reperire tali informazioni;

un elemento merita di essere approfondito in quanto potrebbe
sviare il consumatore finale, quello inerente al peso eccessivo che si dà
nell’etichetta alla tracciabilità d’origine della materia prima rispetto alla
qualità della produzione. Infatti l’Italia, in campo alimentare, è soprattutto
un Paese di trasformatori, basti pensare allo speck e al prosciutto cotto che
nel 90 per cento dei casi è costituito da materia prima straniera lavorata in
Italia;

il regolamento citato è entrato in vigore nel dicembre 2011, ma re-
stano le polemiche per la concessione alle imprese produttrici di 5 anni di
tempo per adattarsi del tutto alla norma; la normativa europea rappresenta
quindi un grande passo avanti verso la trasparenza e la sicurezza alimen-
tare e la tutela dei prodotti di origine, ma sicuramente vi è ancora tanta
strada da fare verso una maggiore salubrità e qualificazione della grande
produzione alimentare;

il nuovo regolamento europeo, sostituendo una direttiva adottata
oltre 30 anni fa, è essenziale sia per la sicurezza dei consumatori sia
per dare piena trasparenza alla filiera e tutelare meglio la qualità dei pro-
dotti contro la pratica scorretta dell’italian sounding e la contraffazione
ingannevole dei prodotti alimentari apparentemente made in Italy, in realtà
provenienti da altre nazioni;

l’italian sounding, ovverosia «suona italiano», fenomeno che, so-
prattutto nel settore agroalimentare, sta sfortunatamente conquistando sem-
pre più terreno, è ottenuto attraverso l’uso di parole italiane, immagini,
packaging che emulano alla perfezione i prodotti italiani. Infiniti e fanta-
siosi sono i «cloni» del prodotto italiano di qualità: Parmezan e Mozza-
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rella Napolact prodotti in Romania, il Parmi olandese, la Fontina svedese,
la PastaMilaneza portoghese, il Lasandwich inglese, il formaggio Reggia-
nito ed i sughi sudamericani DaVinci e CocoPazzo, i pelati SanMarzano
argentini, il ParmaHam ed il Romano Cheese nordamericani, il Cambo-
zola – imitato Gorgonzola tedesco – o ancora il californiano Barbera Cà
di Solo;

con l’italian sounding non si parla di contraffazione, ma di imita-
zione delle nostre eccellenze. La differenza è sostanziale, visto che nel
primo caso si tratta di un reato perseguibile penalmente, legato all’etichet-
tatura erronea, o falsata di prodotti che non hanno diritto al marchio; l’i-
mitazione invece è una copia low-cost dei prodotti nostrani, per i quali è
specificata la provenienza d’origine diversa da quella italiana. Forse qual-
cosa di più subdolo della stessa contraffazione;

come evidenzia la Cia, Confederazione italiana agricoltori, in Italia
ci sono oltre il 22 per cento dei prodotti certificati registrati complessiva-
mente a livello europeo. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc,
Docg e Igt e gli oltre 4.000 prodotti tradizionali censiti dalle Regioni e
inseriti nell’Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti che ogni
giorno, però, rischiano di essere imitati. Si stima che solo all’agricoltura,
per esempio, il fenomeno della contraffazione determina un danno di oltre
3 miliardi di euro l’anno, colpendo l’intera filiera alimentare, dai campi
all’industria di trasformazione;

valutato altresı̀ che:

in base a quanto stimato da Coldiretti, a livello nazionale la con-
traffazione dei prodotti agroalimentari provoca un danno al made in Italy

pari a circa 164 milioni di euro al giorno. Come ha sottolineato la Cia,
l’agropirateria internazionale genera un giro di affari illegale di 60 mi-
liardi di euro all’anno, una cifra pari a quasi due volte e mezzo il valore
complessivo dell’export agroalimentare italiano che, nel 2010, si è atte-
stato a 25 miliardi di euro. Un’attività parallela che sottrae 300.000 nuovi
posti di lavoro e taglia di due terzi l’export;

il made in Italy da tempo rappresenta il simbolo del modello di in-
dustria all’italiana. Grazie a ciò, il nostro Paese è riuscito a mantenere una
posizione di rilievo sul fronte degli scambi internazionali. Negli ultimi
tempi, però, sembra che il made in Italy stia facendo sempre più fatica
ad allinearsi alla nuova e tenace concorrenza. A complicare la situazione
italiana: l’alto debito pubblico, la disoccupazione (pari all’8,9 per cento a
dicembre 2011, mentre il tasso di disoccupazione giovanile si assesta al 31
per cento), l’alta tassazione, le preoccupanti carenze di infrastrutture, la
bassa spesa in ricerca,

impegna il Governo a provvedere con la massima urgenza ad adottare
le seguenti iniziative, finalizzate:

1) a livello nazionale: a) al rilancio del settore agroalimentare ita-
liano, una finalità che deve essere perseguita e sostenuta da uno sforzo
congiunto, anche in sede comunitaria, per ottenere il conseguimento di ef-
ficaci norme di tutela e salvaguardia dei prodotti agricoli italiani, nonché
di rilancio del settore ittico, che, com’è noto, sta attraversando un mo-
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mento di forte crisi strutturale, legato anche alle difficoltà energetiche re-
gistrate negli ultimi mesi; b) a creare misure per favorire l’accesso al cre-
dito degli operatori del settore agroalimentare e la dilazione dei debiti; c)

a sostenere le imprese per il mantenimento dei livelli occupazionali; d) a
sostenere e valorizzare i prodotti agricoli biologici; e) a monitorare i
prezzi dei prodotti agricoli all’origine ed al consumo adottando azioni
concrete per la lotta alla speculazione; f) ad incentivare la rottamazione
delle macchine agricole obsolete, per il rinnovo del parco macchine; g)
ad intervenire al fine di favorire le esportazioni dei prodotti tipici dell’a-
gricoltura italiana, promuovendo e tutelando il made in Italy anche me-
diante l’adozione di strumenti nuovi per la lotta alle contraffazioni e all’i-
talian sounding; h) a favorire ed incentivare la filiera corta, per aumentare
le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità, anche con lo scopo
di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e favorire il consumo stagio-
nale dei prodotti; i) a favorire intese commerciali di filiera fra tutti i sog-
getti interessati; j) a sostenere la ricerca, i servizi per l’impresa, l’innova-
zione; k) a sostenere l’imprenditoria giovanile; l) a stanziare i fondi neces-
sari al sostegno e al rilancio del settore bieticolo-saccarifero; m) a comple-
tare il processo di adeguamento della disciplina vigente al dettato europeo
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sia per garantire i diritti
dei cittadini che per meglio tutelare la salute pubblica, provvedendo altresı̀
ad introdurre l’etichettatura delle altre carni, come il coniglio, dei prodotti
mono ingrediente e degli alimenti non trasformati;

2) a livello europeo: a) ad assicurare il mantenimento del budget
della politica agricola comune (PAC) al fine di consentire agli agricoltori
di continuare ad usufruire di benefici economici, sociali e rurali di vasta
portata, individuando altresı̀ criteri qualitativi di ripartizione dello stesso,
incentrati sul valore della produzione, piuttosto che sul mero criterio del-
l’estensione delle superfici, ciò al fine di contribuire a raccogliere le sfide
che l’UE dovrà affrontare in futuro: la solidarietà finanziaria unitamente a
un bilancio adeguato rappresentano l’unica maniera per assicurare che la
PAC resti una politica comune senza distorsione della concorrenza, assicu-
rando altresı̀ un trattamento giusto ed equo di tutti gli agricoltori, tenendo
conto delle diverse condizioni; b) a garantire la sicurezza e la stabilità ali-
mentare e la tracciabilità, rafforzando il ruolo di produzione economica
degli agricoltori e consentendo agli agricoltori stessi di ricavare un reddito
equo dal mercato e di contribuire ulteriormente a fornire servizi econo-
mici, sociali e rurali di vasta portata, assicurando altresı̀ a tutti gli agricol-
tori europei operanti nel mercato unico di godere delle medesime condi-
zioni; c) a rafforzare le misure intese a consentire agli agricoltori e alle
cooperative di svolgere un ruolo positivo nel far fronte alle nuove sfide,
segnatamente a quelle del cambiamento climatico e della carenza di ri-
sorse idriche. Bisogna altresı̀ assicurare che il contributo offerto dagli agri-
coltori per ridurre le emissioni e provvedere alla sicurezza energetica sia
massimizzato attraverso la produzione di energie rinnovabili; d) ad adot-
tare misure volte a migliorare la trasparenza, fornendo agli agricoltori in-
formazioni aggiornate sui mercati, soprattutto riguardo ai margini e alla
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ripercussione dei prezzi nella catena alimentare, nonché rafforzando il si-
stema dell’etichettatura anche al fine di proteggere le indicazioni geogra-
fiche nel quadro degli accordi commerciali. Questo permetterebbe non
solo ai consumatori di fare scelte informate, ma offrirebbe anche maggiori
incentivi ai produttori per conservare le tradizioni culturali legate alle pro-
duzioni e migliorare la qualità dei prodotti; e) ad assicurare che tutte le
importazioni soddisfino i criteri europei di sicurezza alimentare e di trac-
ciabilità e che sia raggiunta una parità di condizioni per la produzione eu-
ropea; f) a sostenere accordi internazionali sia in sede comunitaria che in
sede di Organizzazione mondiale del commercio (Wto) in relazione alla
lotta alla contraffazione agroalimentare e alle agropiraterie, e ad assumere
in ambito comunitario azioni più decise nel negoziato Wto per un’effettiva
difesa delle certificazioni UE; g) ad adottare misure specifiche in ambito
UE per contrastare truffe e falsificazioni alimentari anche mediante l’isti-
tuzione di una task force specifica in ambito europeo.

(1-00546)

D’ALIA, FISTAROL, GALIOTO, GUSTAVINO, GIAI, MUSSO,
SBARBATI, SERRA, VIZZINI – Il Senato,

premesso che:

l’agroalimentare è uno dei settori strategici su cui investire per ri-
lanciare lo sviluppo del Paese attraverso, da un lato, la valorizzazione del
prodotto italiano di qualità e, dall’altro, la repressione di dinamiche distor-
sive di tipo contraffattivo o parassitario che ne minano la reputazione e la
diffusione;

ogni anno il made in Italy subisce un danno valutabile, secondo il
rapporto Coldiretti/Eurispes, in circa 60 miliardi di euro, che, tradotto in
termini occupazionali, significa 300.000 posti di lavoro in meno;

a danno dell’agroalimentare si registra infatti un allarme contraffa-
zione; le frodi alimentari colpiscono made in Italy e qualità, oltre a rap-
presentare una minaccia alla salute;

la dimensione internazionale del fenomeno impone limiti oggettivi
alle azioni di contrasto dirette;

la realtà delle frodi alimentari ha raggiunto livelli impensabili con
quella che oggi viene chiamata agropirateria che consiste nella contraffa-
zione di un prodotto alimentare sfruttandone la reputazione e la notorietà,
imitando nomi, marchi, aspetto o caratteristiche;

il business dell’agroalimentare è sempre più appetibile per la cri-
minalità organizzata e l’industria della contraffazione. Tra i tanti dati pre-
occupanti c’è quello secondo cui il 5,6 per cento di questo business crimi-
nale, cioè circa 12,5 miliardi di euro, finisce nelle mani della criminalità
organizzata;

una battaglia per la legalità è quindi necessaria non solo per tute-
lare la salute dei cittadini, ma anche per proteggere dalla lunga mano dei
truffatori e della criminalità organizzata questo importante comparto. Non
è un caso che a crescere siano proprio le falsificazioni dei prodotti tipici
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certificati e di quel made in Italy, famoso in tutto il mondo, che alimenta
buona parte delle nostre esportazioni;

con particolare attenzione vanno difese dalle frodi le piccole e me-
die aziende che rappresentano il target più sensibile alle mire dei gruppi
organizzati che speculano sul settore con profitti di milioni di euro;

mentre nel mercato interno agisce soprattutto la contraffazione, sui
mercati internazionali il Paese deve difendersi dalle imitazioni, che sono
diventate una vera spina nel fianco, visto che il made in Italy nel campo
alimentare è il più copiato in assoluto;

sul piano dell’assetto normativo, come emerge dalla Relazione
sulla contraffazione nel settore agroalimentare della Commissione parla-
mentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria
in campo commerciale, istituita presso la Camera dei deputati, il quadro
di riferimento italiano può essere considerato tra quelli maggiormente evo-
luti a livello dei Paesi industrializzati; tuttavia la vetustà di alcune dispo-
sizioni ne consiglierebbe una rivisitazione, in termine di condotte e di re-
lative sanzioni, che tengano conto delle mutate esigenze di protezione e di
tutela, da rapportare oggi a processi produttivi completamente cambiati e
altamente tecnologici, a relazioni economiche di carattere più spiccata-
mente transnazionale nonché ai crescenti interessi della criminalità orga-
nizzata in materia di contraffazione;

la riforma attuata in forza della legge n. 99 del 2009 ha introdotto
una nuova fattispecie di delitto contro l’economia pubblica (art. 517-qua-

ter del codice penale, rubricato «Contraffazione di indicazioni geografiche
o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari»), con la medesima
legge è stata prevista la competenza della procura distrettuale antimafia
per il reato di cui all’art. 416 del codice penale finalizzato alla commis-
sione dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice stesso, rispettiva-
mente riguardanti «Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni di-
stintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni» e «Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi»;

tuttavia, non è ad oggi prevista la competenza della procura distret-
tuale antimafia e quindi il coordinamento della procura nazionale antima-
fia per la fattispecie di associazione a delinquere finalizzata ala realizza-
zione di condotte di contraffazione delle indicazioni di origine in materia
agroalimentare;

inoltre sul fronte della tutela del consumatore, pur esistendo una
norma, l’articolo 518 del codice penale, che prevede la pena accessoria
della pubblicazione della sentenza in caso di condanna per alcuni delitti
nella materia delle frodi e delle false o fallaci indicazioni, si segnala
che tale norma non menziona ai fini dell’applicazione della predetta
pena accessoria la fattispecie di cui all’articolo 517-quater del codice pe-
nale; è necessario invece che il consumatore sappia chi fa la contraffa-
zione;

merita inoltre una riflessione, come evidenzia la Relazione parla-
mentare succitata, la problematica della vendita di prodotti contraffatti at-
traverso Internet. Infatti, l’anomalia dell’offerta o la facilità di simulare

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 111 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



l’autenticità, la possibilità di scegliere tra un’amplissima tipologia di punti
vendita virtuali, la disponibilità di sistemi di pagamento on line, ovvero di
una capacità logistico-distributiva che spesso non opera con tali approfon-
dimenti sulle piccole spedizioni che interessano i consumatori finali, costi-
tuiscono tutti elementi che favoriscono un uso illecito della rete e quindi
la stessa contraffazione via web;

l’approccio alla problematica non può essere affrontato però solo
in termini repressivi, occorre agire anche attraverso mirate campagne d’in-
formazione, come suggerisce la Relazione parlamentare della Commis-
sione d’inchiesta;

è necessario inoltre un diverso approccio culturale, come auspicato
dal Procuratore generale antimafia. Infatti se è vero che in questo campo
l’Italia ha ormai una legislazione all’avanguardia, è anche vero che il no-
stro resta uno dei Paesi maggiormente colpiti dalla contraffazione e, allo
stesso tempo, uno dei Paesi in cui si consumano di più prodotti contraf-
fatti; per questo, quando si acquistano prodotti non originali, si deve es-
sere consapevoli che si sta finanziando la criminalità organizzata;

un’azione mirata di informazione e promozione dovrebbe riguar-
dare, poi, i mercati esteri, per abituare i consumatori di quei Paesi a saper
distinguere un vero prodotto italiano da servili imitazioni ovvero da azioni
parassitarie che richiamano l’italianità;

un forte aiuto in tal senso deriva dalla previsione di sistemi di eti-
chettatura e tracciabilità capaci di rendere più trasparenti le varie fasi del
processo produttivo in modo da «raccontare» la storia di un dato prodotto
dalla scelta dei sistemi di coltivazione/allevamento, alle diverse fasi di ela-
borazione, fino al suo arrivo sullo scaffale di un esercizio commerciale;

risulta essenziale conoscere ed esplicitare, quale criterio di orienta-
mento per l’acquisto dei consumatori, l’origine del prodotto che, nel caso
dell’alimento, essendo in gioco un valore come quello della salute, assume
il ruolo di garanzia di rango costituzionale;

in tal senso appare urgente dare immediata attuazione alla legge 3
febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari», attraverso l’emanazione dei decreti inter-
ministeriali di cui al comma 3 dell’articolo 4;

in questa ottica è necessario poi promuovere un impegno presso le
istituzioni europee per superare lo stallo attuale alla normativa UE sul
marchio obbligatorio di origine (proposta di regolamento sul cosiddetto
«made in»);

la Relazione parlamentare segnala inoltre che, anche in seno all’ac-
cordo commerciale per la lotta alla contraffazione (Acta), il quale mira a
completare l’accordo Trip’s, sottoscritto dall’UE, dagli Stati Uniti e da al-
tri nove Paesi, la linea sostenuta dall’Italia non ha trovato adeguato rico-
noscimento;

per combattere questa piaga è necessario coordinare la nostra atti-
vità con quella dell’UE, ma anche con il Wto, l’Organizzazione mondiale
per il commercio, cercando di superare problemi e resistenze;
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premesso altresı̀ che:

un punto critico è il cosiddetto italian sounding; esso è un feno-
meno legato a quei prodotti che, pur non essendo tecnicamente contraf-
fatti, richiamano in qualche modo, nei colori e nei nomi, l’italianità degli
ingredienti, della lavorazione o del prodotto stesso senza però che le ma-
terie prime e la relativa lavorazione siano effettivamente italiane;

l’italian sounding sottrae notevoli potenzialità alle esportazioni na-
zionali e, raramente sconfinando nell’illecito, risulta difficilmente contra-
stabile;

spiace registrare che la tutela a livello internazionale avverso il fe-
nomeno dell’italian sounding e la tutela delle denominazioni di origine e
dei prodotti di qualità in generale non ha registrato significativi passi in
avanti;

la sempre maggior transnazionalità del fenomeno contraffattivo im-
pone quindi un forte impegno, a livello europeo e internazionale, per giun-
gere alla definizione di un quadro di regole comuni che risponda a prin-
cipi di reciprocità ed efficacia;

a livello nazionale, inoltre, occorre mantenere un fronte unitario,
che veda coinvolti tutti gli attori istituzionali ed il mondo delle imprese,
attraverso una più forte ed intensa collaborazione;

la difesa delle produzioni tipiche non può prescindere quindi dal
contrasto alla contraffazione, da un’informazione chiara e trasparente ai
consumatori ma anche dalla promozione del consumo di prodotti alimen-
tari «a chilometro zero» provenienti da filiera corta al fine di privilegiare
la distribuzione alimentare basata sul rapporto diretto tra produttore e con-
sumatore;

in tal senso, il cosiddetto decreto liberalizzazioni presenta inter-
venti normativi a favore del sistema agroalimentare italiano puntando al
rilancio degli investimenti nel comparto e ad una maggiore solidità finan-
ziaria delle aziende agroalimentari, ispirandosi a criteri di trasparenza nei
rapporti di filiera, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

considerato che:

quella della contraffazione e della tutela del made in Italy è solo
una delle tante problematiche che affliggono il comparto;

nel 2011 in Italia sono state chiuse circa 20.000 aziende agricole.
Nel settore agricolo operano 845.000 imprese iscritte al registro delle Ca-
mere di commercio la cui competitività rischia di essere fortemente com-
promessa;

il 2012 si è aperto con i problemi di sempre, un mondo agricolo in
crisi, imprese strette da costi opprimenti, prezzi non remunerativi e redditi
in caduta;

ad una già grave situazione si sono aggiunti, tra le altre cose, la
tassazione di immobili e terreni agrari, l’aumento delle accise sui carbu-
ranti, quello dei contributi previdenziali, l’azzeramento delle agevolazioni
nelle zone montane e svantaggiate. L’imposta municipale unica (IMU)
avrà un impatto pesante su terreni agricoli e fabbricati rurali andando a
tassare quelli che sono, di fatto, mezzi di produzione per le imprese agri-
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cole. Appare necessaria quindi una netta differenziazione del trattamento
fiscale per chi il terreno lo usa per vivere e lavorare;

l’insostenibile situazione ha dato luogo al cosiddetto «movimento
dei forconi» che, partito dalla Sicilia, recependo il disagio, non solo degli
agricoltori, ha denunciato la criticità del comparto evidenziando la man-
canza di profitti e l’aumento dei costi, l’alterazione dei prezzi da parte
di un mercato globalizzato, della grande distribuzione, dei prodotti impor-
tati e spacciati per locali, e chiesto a gran voce misure per contenere il
costo del carburante agricolo, il corretto utilizzo dei fondi europei e il
blocco delle riscossioni di tributi e contributi per chi è in difficoltà;

più dettagliatamente tale movimento, con particolare riguardo alla
Sicilia, ha avanzato la richiesta dello stato di crisi di tutto il comparto pro-
duttivo, la riduzione del prezzo del carburante, la sospensione dei pigno-
ramenti, il rifinanziamento delle aziende per due anni con prestiti agevo-
lati; l’eliminazione dell’ICI e dell’IMU sui fabbricati rurali e terreni; il
blocco delle cartelle esattoriali e del fermo amministrativo dei mezzi di
lavoro; la modifica dell’art. 36 dello statuto siciliano; la riduzione dei pe-
daggi sui traghetti per le merci siciliane da esportare al Nord; l’utilizzo dei
fondi comunitari ancora non spesi per finanziare le aziende; la riforma
della politica comunitaria, il blocco delle importazioni di grano, olio, or-
tofrutta, eccetera, di cui la Sicilia è eccedentaria nella produzione; l’ob-
bligo nelle mense ospedaliere e scolastiche di consumare prodotti agricoli
siciliani possibilmente biologici; la riconferma delle giornate lavorative
per i braccianti agricoli; il ripristino e finanziamento delle leggi sulle ca-
lamità naturali; il rispetto del contratto collettivo di lavoro dei braccianti
agricoli;

da queste denunce emerge, con drammaticità, come la pressione fi-
scale e gli oneri burocratici che schiacciano il comparto dell’agroalimen-
tare ne mettono a dura prova la competitività rispetto a altri Paesi le cui
produzioni non sono gravate da corrispondenti carichi fiscali e burocratici;

solo con nuove politiche, sia a livello comunitario che nazionale, e
con interventi realmente incisivi sarà possibile far uscire dalla crisi un
comparto che resta il perno su cui poggia gran parte del sistema del
made in Italy nel mondo con evidenti risultati economici e di immagine;

considerato altresı̀ che:

la proposta di riforma sulla politica agricola comune (PAC) entra
nel vivo in vista della sua applicazione nel periodo 2014-2020;

la redditività delle aziende agricole negli ultimi 10 anni si è assot-
tigliata, la forbice tra prezzi e costi produttivi si è allargata, mentre le ban-
che hanno chiuso molte linee di credito. È necessario che la PAC sia uno
strumento di tutela dell’agricoltura italiana introducendo chiarezza sulle
regole e riconoscendo adeguate risorse ai produttori, non tanto e solo in
base alla superficie agricola ma alla qualità della produzione, introducendo
norme più rigide sulle indicazioni dei prodotti, sull’etichettatura e sulla di-
fesa del made in Italy dalle contraffazioni;
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i cosiddetti «pagamenti agroambientali» costituiscono uno degli
strumenti d’intervento previsti dal vigente ordinamento comunitario nel
settore agricolo;

la misura si pone l’obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti, erogati
annualmente in funzione della superficie coltivata (o dei capi allevati),
volti a compensare le perdite di reddito o i costi aggiuntivi conseguenti
all’applicazione di metodi di produzione più compatibili con l’ambiente
(agricoltura biologica, riduzione di input, eccetera) e con la necessità di
salvaguardare la biodiversità (cura del paesaggio agrario, coltivazione di
vegetali minacciati di erosione genetica, allevamento di razze animali in
via di estinzione, eccetera);

le risorse sono erogate dalle singole Regioni che le programmano
nei relativi Piani di sviluppo rurale (PSR), grazie a fondi di provenienza
comunitaria (FEASR);

i vantaggi offerti dei «pagamenti agroambientali» risultano molte-
plici: innanzitutto intervengono direttamente e senza intermediazione in
favore degli agricoltori, riducendo gli sprechi di sistema ed il rischio d’in-
filtrazione da parte delle organizzazioni criminali; la loro programma-
zione, gestione ed erogazione risultano semplici e trasparenti, garantendo
la possibilità di impiegare utilmente le risorse comunitarie ed evitarne la
dispersione; sostengono l’adozione delle buone pratiche agricole, che per-
mettono di migliorare la qualità dei prodotti (e di conseguenza la salute di
chi li consuma) e tutelare meglio l’ambiente ed il paesaggio; affermano il
ruolo sociale e di presidio del territorio da parte degli agricoltori, visti non
solo come produttori ma come garanti della manutenzione del suolo, della
tutela della biodiversità, del rispetto dell’ambiente rurale;

ciò si pone in piena coerenza con gli indirizzi fondamentali della
nuova PAC che intende far prevalere il sostegno all’attività dell’agricol-
tore rispetto al mero sussidio delle produzioni,

impegna il Governo:

1) a rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare, con par-
ticolare riguardo ai contratti di filiera;

2) a riequilibrare i rapporti interni alla filiera agroalimentare anche
al fine di contrastare i comportamenti lesivi a danno delle piccole e medie
aziende, che, tra le altre cose, si trovano in sofferenza per il dilatarsi ec-
cessivo dei termini di pagamento da parte degli operatori forti;

3) a prevedere misure di sostegno per l’acceso al credito;

4) a garantire una maggior trasparenza dei rapporti all’interno della
filiera;

5) ad assumere una iniziativa legislativa che recepisca i rilievi
della Relazione parlamentare sulla contraffazione nell’agroalimentare af-
frontando il tema del made in Italy nella sua complessità, coordinando
meglio la normativa esistente e adottando misure che scoraggino l’indu-
stria del falso, come ad esempio la previsione dell’interdizione dall’attività
per i soggetti che producono e mettono in commercio imitazioni delle mi-
gliori lavorazioni italiane;
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6) ad emanare i decreti interministeriali di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, dandone piena attuazione;

7) a sostenere l’esportazione di prodotti realizzati nel Paese con
materie prime ed occupazione locale e a scoraggiare, di contro, quelle ini-
ziative imprenditoriali che, più che dedite all’internazionalizzazione, delo-
calizzano e mettono in commercio prodotti che non presentano le caratte-
ristiche di tipicità ed originalità proprie delle eccellenze del territorio del
Paese, facendo concorrenza sleale;

8) ad assumere iniziative volte a contrastare la contraffazione via
Internet;

9) ad adoperarsi affinché la lotta alla contraffazione sia considerata
una priorità per la politica europea, oltre che a livello nazionale, e a pro-
muovere, anche in sede di riforma della PAC, forme di coordinamento più
stringenti a livello UE, con l’obiettivo di superare problemi e resistenze,
anche a livello mondiale (Wto);

10) a prevedere delle opportune misure al fine di alleggerire il ca-
rico fiscale sul comparto agricolo e agroalimentare in modo particolare ri-
guardo all’IMU, al contenimento del costo del carburante agricolo e ai
contributi e tributi prevedendo anche forme di sospensione e dilazione
dei pagamenti;

11) in particolare, a sostenere gli imprenditori del comparto agri-
colo e agroalimentare tipico i quali abbiano una situazione debitoria con-
clamata ed irrecuperabile o difficilmente esigibile o eccessivamente one-
rosa, i quali adottino altresı̀ un regime contabile e fiscale ordinario e si
associno in forma cooperativistica o di società di persona, esentandoli
dalle sanzioni per carichi tributari altrimenti irrecuperabili e dilazionando
la sorte capitale in almeno 15 anni gravandola solo degli interessi legali;

12) inoltre, a disporre l’inapplicabilità e statuire l’invalidità dei
fermi amministrativi sui beni mobili soggetti a trascrizione i quali siano
utilizzati come mezzi ordinari di produzione fino al limite di 15.000 euro;

13) a permettere la distruzione dei beni mobili soggetti a trascri-
zione obsoleti sottoposti a fermo amministrativo in modo da evitare la
moltiplicazione dell’indebitamento del contribuente;

14) a permettere la vendita dei beni mobili soggetti a trascrizione
sottoposti a fermo amministrativo con cessione del prezzo all’erario fino
all’importo delle somme dovute con liberazione degli stessi dal fermo;

15) ad adottare interventi per una razionalizzazione degli adempi-
menti burocratici;

16) a sostenere la competitività anche avendo riguardo a misure
quali il credito d’imposta per finanziare ricerca e innovazione in agricol-
tura;

17) a garantire un pieno e corretto impiego dei cosiddetti paga-
menti agroambientali.

(1-00547)
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PIGNEDOLI, ANDRIA, ZANDA, ANTEZZA, BERTUZZI, MON-
GIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO – Il Senato,

premesso che:

con oltre 1,5 milioni di aziende agricole, circa 900.000 unità lavo-
rative, una produzione in valore che ha superato nel 2010 i 46,5 miliardi
di euro e un valore aggiunto (silvicoltura e pesca inclusi) di 26,4 miliardi
di euro, l’agricoltura continua a rappresentare un comparto strategico del
sistema economico nazionale;

sommando all’agricoltura il sistema agroindustriale, la dimensione
economica del complesso sale a circa 246 miliardi di euro, pari al 15,9 per
cento del prodotto interno lordo (considerando anche la ristorazione, il
commercio e la distribuzione, le imposte indirette e i sostegni alla produ-
zione) con un export di circa 28 miliardi di euro, che rappresentano il to-
tale del settore agroalimentare;

la strategicità del sistema agroalimentare, testimoniata dai numeri
riportati, è stata messa a dura prova dalla crisi economica, che ha deter-
minato ripercussioni negative in termini di tenuta e sviluppo competitivo;

i mercati agricoli sono affetti da una volatilità destinata a divenire
nel prossimo futuro un fenomeno sistematico; ciò metterà duramente alla
prova, nei prossimi anni, il sistema di offerta alimentare il quale, a sua
volta, dovrà inevitabilmente confrontarsi con il riemergere di paure legate
alla food security e alla scarsità di risorse produttive e ambientali del
Paese;

considerato che:

non è più rinviabile una politica di rilancio competitivo del settore,
al cui interno devono necessariamente trovare spazio interventi di rilancio
delle produzioni agroalimentari sui mercati esteri, di promozione delle
produzioni di qualità e di tutela contro le contraffazioni del made in Italy
agroalimentare, di stabilizzazione e riequilibrio delle relazioni commer-
ciali lungo la filiera produttiva, di semplificazione e sburocratizzazione
amministrativa, di promozione e accesso al credito e di salvaguardia delle
giovani generazioni;

la crescita competitiva del settore, per i prossimi dieci anni, sarà
direttamente proporzionale agli esiti del prossimo negoziato sulla riforma
della politica agricola comune (PAC), sulla base della proposta presentata
dal Commissario europeo la quale appare, sotto il profilo normativo, an-
cora lontana dal poter conseguire obiettivi utili per le realtà nazionali,
come quella italiana, rispetto alle sfide globali e alle esigenze di maggiore
semplificazione, adeguata flessibilità delle misure ed efficace gestione dei
rischi di mercato;

i recenti provvedimenti del Governo Monti, contenuti nel decreto
sulle liberalizzazioni attualmente in discussione al Senato (decreto-legge
n. 1 del 2012), e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in
sede comunitaria sembrano aver avviato una nuova e positiva fase, tesa
finalmente ad individuare nell’agricoltura un settore in grado di concorrere
alla soluzione della crisi economico-finanziaria,
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impegna il Governo:

1) ad adottare, nei prossimi mesi, una politica nazionale tesa ad ac-
crescere la competitività del settore agroalimentare attraverso:

a) interventi di disciplina delle relazioni commerciali che puntino
ad un riequilibrio all’interno della filiera produttiva e ad un bilanciamento
a favore delle fasi a monte, storicamente e strutturalmente penalizzate nei
confronti della fase distributiva;

b) misure di sostegno alla penetrazione delle produzioni agroali-
mentari italiane sui mercati esteri, con particolare riferimento alla promo-
zione del sistema di qualità e dei prodotti tipici, ma anche interventi di
tutela, nel solco dei successi recentemente conseguiti, contro il diffondersi
di contraffazioni del made in Italy alimentare, a partire dall’attuazione
della legge – frutto di una collaborazione bipartisan - sull’etichettatura
d’origine dei prodotti;

c) interventi di semplificazione amministrativa e di sburocratizza-
zione, volti ad alleggerire il consistente carico amministrativo gravante su-
gli operatori e a rendere più lineare, e dunque efficace, il sistema dei con-
trolli;

d) azioni di sostegno alla politica di accesso al credito delle im-
prese agricole anche attraverso la definizione, istituzione e sperimenta-
zione di strumenti ad hoc (fondi) di mutualizzazione a partecipazione pub-
blica, nel rispetto e nella compatibilità con le normative nazionali e comu-
nitarie;

e) compatibilmente con il vincolo di bilancio nazionale, interventi
di riduzione dell’aggravio fiscale degli operatori, a partire dalla nuova im-
posta municipale unica (IMU) sui fabbricati rurali e dal sistema di accise
sul gasolio utilizzato per scopi agricoli;

f) misure e interventi a sostegno dell’imprenditoria giovanile e del
ricambio generazionale, necessari a trasformare in opportunità uno dei
principali elementi di forza per il futuro dell’agricoltura nazionale e dei
territori rurali, individuando le modalità più idonee a rendere disponibili
le terre pubbliche per tale fine;

g) azioni volte a favorire una organica revisione della spesa pub-
blica agricola, a partire da un processo di riorganizzazione e riordino degli
enti vigilati dal Ministero;

2) ad attivarsi in sede comunitaria, con rinnovato protagonismo, al
fine di favorire l’introduzione nelle proposte sulla PAC 2014-2020 di quei
cambiamenti necessari a:

a) garantire maggiore flessibilità nell’implementazione del nuovo
sistema dei pagamenti diretti, tenendo conto dell’eterogeneità delle agri-
colture europee e assicurando margini di flessibilità adeguati ad accompa-
gnare i modelli produttivi più a rischio verso il nuovo regime di aiuti;

b) irrobustire le misure di gestione dei rischi di mercato dando le
risposte adeguate al sistema produttivo, superando le attuali proposte del-
l’Unione europea caratterizzate per lo più da marginalità e dalla ricerca di
una gestione individuale dei rischi;
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c) assicurare una reale semplificazione rispetto ad un impianto che,
nella sua proposizione, rischia concretamente di appesantire ulteriormente
la già consistente complessità burocratica dei beneficiari;

d) non marginalizzare, nel rispetto dei risultati acquisiti nel pro-
cesso di riforma della PAC e del rinnovato scenario in cui la stessa dovrà
essere inserita nel prossimo decennio, la funzione di sostegno al reddito
agricolo che, oggi più di ieri, continua a rappresentare un significativo ele-
mento per il sistema agricolo ed agroalimentare nazionale;

3) ad impegnarsi, sia sul piano nazionale che nel negoziato relativo
alla PAC, a dedicare particolare attenzione alla questione della sicurezza
alimentare. A tale scopo sarebbe necessario che fossero forniti ai Paesi
in via di sviluppo non solo trasferimenti economici, ma anche un insieme
di competenze, know how e formazione in loco attraverso adeguati stru-
menti allo scopo predisposti, che rappresentino un contributo reale e con-
creto per la crescita e la competitività sul campo.

(1-00548)

RANUCCI, SANGALLI, BUBBICO, MERCATALI, ZANDA, CAS-
SON, CECCANTI, LEGNINI, PEGORER – Il Senato,

premesso che:

il settore delle imprese industriali e di servizio, in particolare delle
piccole e medie imprese (PMI), sta subendo i contraccolpi di una delle
peggiori crisi economiche degli ultimi decenni e vede la situazione aggra-
vata da un fenomeno di progressivo razionamento del credito;

in questa fase le imprese si trovano a sostenere uno sforzo straor-
dinario per evitare che fattori esterni ed indipendenti dal sistema econo-
mico nazionale – quali la sottovalutazione della volatilità di alcuni pro-
dotti finanziari e l’inadeguatezza di iniziative e strumenti atti a governare
la crisi del debito sovrano – si traducano in ulteriori elementi di indebo-
limento del tessuto produttivo italiano. Fin dal 2008 le imprese hanno rea-
gito contenendo i costi di gestione, gli investimenti fissi e le spese per il
personale, ma ciò non è bastato a ridurre il fabbisogno finanziario di ca-
pitale circolante, anche a causa dell’allungarsi dei tempi di pagamento
nelle transazioni commerciali; un fenomeno che ha selettivamente colpito
le imprese di minori dimensioni, contrattualmente più deboli;

la questione dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione
e nelle transazioni commerciali tra imprese, che suscita ormai da anni
forte allarme tra gli operatori economici, è divenuta fattore concorrente
di perdita della capacità competitiva del sistema economico nazionale e
di disincentivo degli investimenti esteri nel Paese;

la portata e la rilevanza del problema sono state segnalate con
chiarezza dal Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nella relazione annuale per
l’anno 2009. In quella sede si sottolineava la peculiare gravità della situa-
zione per le imprese che stipulano contratti con la pubblica amministra-
zione «le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano
con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere
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aggiuntivo rappresentato dall’ulteriore costo che le stesse devono soste-
nere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che
si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestio-
nali e quello dell’incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovvia-
mente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto
in sede di gara pubblica», concludendo che: «questo tipo di mercato fini-
sce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversi-
bile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire defini-
tivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conse-
guenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in misura conside-
revole, il regolare andamento del mercato»;

i dati resi noti dall’AVCP evidenziano, in particolare, le seguenti
criticità: a) i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei con-
fronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92
giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi
mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel
resto dei Paesi dell’Unione europea (UE) dove i tempi medi di pagamento
sono pari a 65 giorni; b) il ritardo è imputato ai tempi di emissione dei
certificati di regolare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di paga-
mento (29,6 per cento) da parte delle stazioni appaltanti, ma anche in ge-
nerale a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pub-
blica amministrazione (32,5 per cento); c) l’esposizione debitoria della
pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle
associazioni interpellate dall’AVCP, ammonterebbe oggi a oltre 70 mi-
liardi di euro, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione
del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

l’AVCP ha infine sottolineato come la problematica sia particolar-
mente avvertita dalle PMI che, soprattutto nell’attuale congiuntura econo-
mica, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

ad aggravare tale quadro intervengono le conseguenze finanziarie
che colpiscono le amministrazioni pubbliche. In particolare, l’assunzione
del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i partecipanti ad una
gara pubblica a considerare l’onere finanziario di eventuali ritardati paga-
menti nell’ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conse-
guente impoverimento della competitività delle offerte. Inoltre, l’obbligo
di corrispondere interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento
implica l’aumento delle risorse economiche necessarie per il consegui-
mento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che potrebbero essere
diversamente e più utilmente investite);

il ritardo nei pagamenti, oltre ad incidere sull’impresa che si trova
a sostenere un’attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi do-
vuti, si ripercuote in termini negativi anche sull’indotto, investendo le im-
prese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono ulterior-
mente ribaltati;

considerato, inoltre, che:

l’UE ha recentemente impresso un impulso significativo alla ri-
strutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della pubblica

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 120 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



amministrazione italiana, attraverso la direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, orientata a dettare indirizzi
ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di paga-
mento nelle transazioni commerciali;

il Governo Monti ha ritenuto di dare in tal senso un primo e con-
creto segnale, disponendo, attraverso il decreto-legge n. 1 del 2012 (il co-
siddetto decreto liberalizzazioni), lo stanziamento di 5,7 miliardi di euro
per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, 2 miliardi
di euro dei quali pagabili alle imprese creditrici sotto forma di titoli di
Stato: un impegno economico rilevante, ma comunque ancora inadeguato,
a fronte di un monte debiti che si attesta, come ricordato, sui 70 miliardi
di euro,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a dare rapido recepimento, e
conseguente attuazione, alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa al contrasto ai ritardi di pa-
gamento nelle transazioni commerciali;

in particolare, a prevedere misure alternative di pagamento da parte
degli enti statali e territoriali, quali la possibilità di compensazione, nel
periodo d’imposta successivo a quello di omesso pagamento, con i debiti
erariali e i relativi accessori dovuti nei confronti di ciascuna amministra-
zione statale, regionale e locale;

ad attuare politiche di rigore nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni, con riferimento alla regolamentazione dei pagamenti dovuti a
privati ed imprese, al fine di garantire certezza ai tempi di pagamento e
di assicurare le necessarie condizioni di concorrenza e competitività nei
mercati nazionali;

ad adottare provvedimenti mirati al sistema bancario e orientati ad
assicurare che la maggiore liquidità derivante dai prestiti rilasciati dalla
Banca centrale europea agli istituti creditizi, ad un tasso dell’1 per cento,
venga tempestivamente immessa nel sistema economico nazionale, con ciò
allentando la stretta creditizia che frena la ripresa economica del Paese e
rischia di condurre al collasso interi settori dell’industria e dei servizi.

(1-00549)

CARLONI, CHITI, FINOCCHIARO, ADAMO, ANTEZZA, AMATI,
ARMATO, BASTICO, BASSOLI, BERTUZZI, BLAZINA, BIONDELLI,
CHIAROMONTE, DONAGGIO, DELLA MONICA, FIORONI, FON-
TANA, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, GRA-
NAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MARINARO, MAZZUCONI, NEGRI,
PIGNEDOLI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, GIARETTA, MARCE-
NARO, ANDRIA, CECCANTI, VIMERCATI, BUBBICO, PEGORER,
MUSI, TONINI, MORANDO, DEL VECCHIO, MARITATI, ASTORE,
MARCUCCI, PROCACCI, FOLLINI, GALPERTI – Il Senato,

preso atto che:

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato al-
l’unanimità la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il
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contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (risoluzione
1861);

l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la vio-
lenza domestica;

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha sottolineato
che: la violenza sulla donne costituisce un reato grave, una forma di di-
scriminazione e una violazione dei diritti umani che incide pesantemente
sul godimento di altri diritti umani o lo rende impossibile, cosicché la pa-
rità di opportunità tra donne e uomini non può essere realizzata; la Con-
venzione rappresenta il più completo tra gli strumenti vincolanti esistenti
nel proporre un inquadramento esaustivo teso a prevenire la violenza sulla
donne, proteggere le vittime, perseguire i perpetratori e definire una vasta
gamma di provvedimenti per affrontare tale flagello in tutta la sua com-
plessità; la Convenzione esorta ad un cambio di mentalità in seno alla so-
cietà per estirpare i pregiudizi fondati sulla cosiddetta «inferiorità» delle
donne o sui ruoli stereotipati attribuiti a donne e uomini. La Convenzione
afferma che spetta agli Stati prevenire, fermare e sanzionare la violenza
sulle donne, sia domestica sia esterna, e che nessun argomento di natura
culturale, storica o religiosa può essere addotto per giustificare o scusare
la violenza verso le donne; la Convenzione rappresenta uno strumento giu-
ridico che stabilisce norme esigenti e avanzate, il suo approccio è incen-
trato sulle vittime, prevede l’obbligo di penalizzazione, efficienza investi-
gativa e procedimentale nei confronti delle forme di violenza contemplate
dalla Convenzione stessa e meccanismi di monitoraggio forte, indipen-
dente ed innovativo; la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven-
zione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica può
essere lo strumento per salvare e cambiare le vite di milioni di vittime e
dare un contributo concreto al miglioramento del rispetto dei diritti umani
e dello status delle donne, in Italia ed in Europa;

affinché ciò accada, tuttavia, la Convenzione dovrà essere firmata
e ratificata da un numero di Stati membri del Consiglio d’Europa suffi-
ciente a consentirne l’entrata in vigore; occorrerà inoltre che il maggior
numero possibile di Stati la firmi e la ratifichi, per l’applicazione effettiva;

gli altri Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno già firmato
la convenzione (Austria, «ex Repubblica jugoslava di Macedonia», Finlan-
dia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Nor-
vegia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e
Ucraina) sono invitati ad accelerare l’adozione di provvedimenti, richie-
dendo se necessario il sostegno e le competenze del Consiglio d’Europa,
per adeguare la propria legislazione nazionale alla Convenzione e accele-
rare il processo di ratifica;

l’Assemblea esorta inoltre gli Stati membri del Consiglio d’Europa
che ancora non hanno firmato la Convenzione a farlo e a procedere rapi-
damente alla sua ratifica;

l’Assemblea invita inoltre gli Stati membri del Consiglio d’Europa
a: 1) astenersi dal formulare riserve alla Convenzione; 2) applicare la Con-
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venzione non solo alle donne, ma anche alle altre vittime di violenza do-
mestica come consentito dall’art. 2.2; 3) organizzare campagne di sensibi-
lizzazione per promuovere la conoscenza del fenomeno della violenza
sulle donne in tutti gli ambiti della società; 4) sostenere attività volte a
far conoscere la Convenzione, anche assicurandone la traduzione nelle lin-
gue nazionali; 5) contribuire su base volontaria al sostegno delle attività
intraprese dal Consiglio d’Europa per promuovere la Convenzione e faci-
litarne la firma e la ratifica;

per quanto attiene al potenziale impatto della Convenzione al di là
degli Stati membri del Consiglio d’Europa, l’Assemblea: 1) incoraggia
UN Women e l’Unione interparlamentare, considerata la loro risonanza
globale e il loro impegno nell’eliminazione della violenza sulle donne, a
promuovere la Convenzione sia come strumento cui possono aderire anche
Stati non membri del Consiglio d’Europa, sia come fonte d’ispirazione per
il rafforzamento dei quadri giuridici nazionali nel campo della violenza
sulle donne; 2) incoraggia le altre Assemblee parlamentari regionali ad
adottare una posizione analoga; 3) invita gli Stati osservatori del Consiglio
d’Europa e l’Unione europea a firmare e ratificare la Convenzione; 4) in-
coraggia i Parlamenti beneficiari dello status di partner per la democrazia
a promuovere l’adesione alla Convenzione presso i rispettivi Stati;

l’Assemblea invita i Parlamenti degli Stati membri del Consiglio
d’Europa a: 1) incitare i rispettivi Governi a firmare la Convenzione; 2)
organizzare e promuovere dibattiti e audizioni parlamentari sulla Conven-
zione; 3) svolgere un ruolo di stimolo nell’ambito del processo di ratifica;
4) promuovere e condurre attività di sensibilizzazione alla Convenzione
presso il grande pubblico, gli operatori professionali, le organizzazioni
non governative e la società civile;

per quanto attiene alla propria attività, l’Assemblea: 1) decide di
estendere la rete dei parlamentari di contatto impegnati nella lotta alla vio-
lenza sulle donne ai parlamentari di contatto nominati dai Parlamenti be-
neficiari dello status di partner per la democrazia; 2) ritiene che un rela-
tore generale per la violenza sulle donne potrebbe assicurare la rappresen-
tanza esterna dell’Assemblea in tale ambito, fare il punto sui progressi al
riguardo e riferire poi all’Assemblea. Tale relatore generale dovrebbe inol-
tre assicurare il coordinamento della rete dei parlamentari di contatto im-
pegnati nella lotta alla violenza sulle donne;

infine, l’Assemblea esorta il Segretario generale del Consiglio
d’Europa a nominare un Inviato speciale del Consiglio d’Europa per la pa-
rità donna-uomo, allo scopo di continuare a imprimere un impulso politico
all’attività del Consiglio d’Europa in tale ambito, assicurare la visibilità
dell’Organizzazione ai massimi livelli politici e rappresentarla presso i
pertinenti interlocutori esterni di alto livello,

impegna il Governo a dare attuazione alle predette disposizioni e a
presentare il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la
violenza domestica.

(1-00550)
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Interpellanze

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI. – Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

le privatizzazioni e le dismissioni del patrimonio dello Stato spac-
ciate per liberalizzazioni, in taluni casi, hanno sostituito monopoli privati a
monopoli pubblici, specie nel settore delle infrastrutture e dei monopoli
naturali come le reti autostradali, senza produrre alcun regime di concor-
renza né abbattimento di tariffe né aumento della qualità del servizio pre-
stato agli utenti, anzi hanno avuto l’effetto contrario di aumenti tariffari
come vere e proprie stangate a danno dei consumatori;

il più grave di tali effetti è rappresentato dalla cessione delle reti
autostradali che collegano il Tirreno all’Adriatico, rappresentato dai tron-
chi A24 ed A 25, Roma-Pescara, Roma-Teramo, che Autostrade per l’Ita-
lia SpA ha venduto al proprietario di Air One dottor Toto;

durante la gestione pubblica e successivamente del Gruppo Benet-
ton dell’Autostrada dei Parchi, raramente, durante il periodo invernale, ve-
niva disposta la chiusura della importante arteria di montagna che collega
Roma con l’Adriatico;

neppure durante il rigido inverno che di norma caratterizza l’A-
bruzzo e le sue zone di montagna, si assisteva ad una chiusura della
rete per tre lunghi giorni come è accaduto nei giorni scorsi, con danni
enormi e consistenti denunciati perfino da Confindustria e dalle comunità
locali, tagliate fuori dai collegamenti da Roma e da Pescara;

in un articolo, del 5 febbraio 2012 dal titolo: «A24/A25 riaperte al
traffico. Confindustria: Chiusura inspiegabile», «La Repubblica» racconta
le vibrate proteste dei cittadini: «Ripristinata la viabilità sulle arterie stra-
dali rimaste chiuse per quasi tre giorni. Le imprese: "Rischiato di blocco
della produzione", Chiodi: "Anche dopo la riapertura ci saranno disagiı̀"»:
«È stata ripristinata la piena percorribilità delle autostrade abruzzesi A24
Roma-L’Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara, seppure con pnenumatici
invernali o con catene a bordo. In alcuni tratti si circola solo sulla corsia
di sorpasso (in A24 tra gli svincoli di Tagliacozzo e Valle del Salto ed in
A25 tra il Km 115 ed il 111, e in corrispondenza delle rampe di uscita e
di entrata all’altezza dello svincolo di Avezzano). La medesima misura in-
teressa l’interconnessione a Torano tra l’A24 e l’A25. Le vie di accesso
alle autostrade A/24 e A/25 sono state sgomberate dalla neve per consen-
tire lo smontaggio delle catene da parte dei conducenti prima dell’accesso
in autostrada. Rimangono al momento chiusi il casello di Tagliacozzo in
A/24, sia in uscita che in entrata; i caselli di Magliano dei Marsi e Cocullo
in A/25, solo in entrata in autostrada. Sulla E45 sono stati riaperti anche
gli svincoli intermedi lungo tutta la tratta.. Le autostrade sono rimaste
chiuse per quasi tre giorni, provocando la protesta di cittadini e ammini-
stratori che hanno accusato le autorità preposte e l’autostrada dei Parchi di
tenere la collettività all’oscuro sui motivi del blocco. Sulla riapertura c’è
stato per molte ore un balletto di dichiarazioni, "si riapre, non si riapre",
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con i centralini della polizia stradale presi d’assalto dagli utenti che in-
sieme alle informazioni sulla viabilità. Stessa indecisione si è riscontrata
sul tavolo di coordinamento dei soccorsi istituito in prefettura. Tragitto al-
ternativo pericoloso. La chiusura ha procurato disagi notevoli con molti
aquilani che per raggiungere la capitale alla luce di urgenti necessità sce-
glie il tragitto per Antrodoco e Rieti che prevede il valico di montagna in
località Sella di Corno, notevolmente più pericoloso delle autostrade. In
questo senso c’è la testimonianza di una delle persone bloccate nei giorni
scorsi in un albergo della Valle del Salto, "liberato" stamani grazie alla
riapertura gestita dalla polizia stradale solo per un piccolo numero di
auto, il quale ha trovato l’autostrada pressoché sgombra dalla neve e
per questo si è chiesto i motivi delle lunga chiusura. "Le condizioni
sono migliori di quelle delle strade dell’Aquila e delle provinciali che col-
legano ai comuni limitrofi all’Aquila. Non parliamo poi della grande dif-
ferenza con il tratto di montagna che gli aquilani affrontano per raggiun-
gere Roma. È inspiegabile tutto ciò", Confindustria: "Incomprensibile",
Anche Confindustria L’Aquila è intervenuta sulla questione, e ha lanciato
un appello ai gestori delle autostrade affinché la circolazione fosse ripri-
stinata quanto prima possibile. Le imprese hanno denunciato la possibilità
di blocco della produzione in caso di ulteriori blocchi.. Il Governatore del-
l’Abruzzo Gianni Chiodi, nell’annuncio della riapertura, ha informato che
gli operatori della Protezione civile, con tutti i mezzi disponibili, stanno
operando a pieno regime, ma soprattutto per tamponare le criticità più av-
vertite. "Tutte le squadre sono in campo – spiega il presidente – per por-
tare soccorso nelle zone più colpite. Sono quattro i Comuni totalmente
isolati e tante frazioni addirittura sono prive di energia elettrica", Il presi-
dente, anche in virtù delle pessimistiche previsioni meteo dei prossimi
giorni, dice alla popolazione "di essere realista e di prepararsi ad affron-
tare anche altri giorni di disagio, magari riconoscendo la priorità degli in-
terventi per chi ne ha più necessità»,

si chiede di sapere:

quali risultino essere le ragioni reali che hanno indotto alla chiu-
sura dell’Autostrada dei Parchi, che potrebbe perfino configurare interru-
zione di pubblico servizio, e perché non siano state date ai cittadini ed alle
comunità locali le necessarie e tempestive informazioni sui motivi del
blocco di un’autostrada importante;

se a quanto risulta ai Ministri in indirizzo le pubbliche autorità, che
hanno ordinato la chiusura della rete, non abbiano assecondato i deside-

rata dei proprietari, che non sembra abbiano voluto assumere, con la ser-
rata di una tratta vitale per l’Abruzzo, in special modo per i terremotati de
L’Aquila, alcun rischio di impresa;

quali misure urgenti di competenza il Governo, una volta indivi-
duate le responsabilità ed i responsabili dell’interruzione di un pubblico
servizio, intenda attivare per evitare il ripetersi di atteggiamenti arroganti
di imprenditori e «capitani di industria» adusi a capitalizzare i profitti e
socializzare le perdite.

(2-00419)
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LANNUTTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

risulta all’interpellante che la Presidenza del Tribunale di Roma
abbia conferito a Giuseppe Tepedino svariati incarichi, tra i quali: nel
2009, quello di Commissario liquidatore dell’IMAIE (Istituto per la tutela
di diritti degli artisti, interpreti, esecutori) con provvedimento del Presi-
dente del Tribunale di Roma, dottor De Fiore, con un compenso prestabi-
lito di un milione di euro, oltre ad oneri di legge e rimborso spese; nel
2011 di Commissario liquidatore dell’IPI (Istituto per la promozione indu-
striale), già agenzia governativa del Ministero dello sviluppo economico di
consulenza per le imprese, sempre con provvedimento del Presidente del
Tribunale di Roma, dottor De Fiore; nel 2012, di Commissario liquidatore
della fondazione Anni Verdi, sempre con provvedimento del Presidente
del Tribunale di Roma. Numerosi altri incarichi di legale di procedure li-
quidatorie e concorsuali attribuitigli da giudici della Sezione fallimentare
del Tribunale di Roma, da solo ed insieme avvocatessa Anna Rita Del-
l’Olmo, collega dello studio di Roma, alla quale sono stati conferiti dalla
stessa sezione prestigiosi incarichi di curatore e commissario giudiziale. A
ciò vanno aggiunti diversi remuneratissimi incarichi di arbitro in proce-
dure arbitrali, con funzioni di presidente del collegio, su nomina del dottor
De Fiore (di cui non si conosce il numero e l’importanza, essendo tutti i
fascicoli inerenti chiusi in armadio la cui chiave è nelle mani e disponibi-
lità della moglie, dirigente la cancelleria);

l’avvocato Giuseppe Tepedino, nato a Potenza il 9 dicembre 1969,
iscritto all’Albo degli avvocati di Potenza dal 10 gennaio 2000 e con stu-
dio in Brienza (Potenza), via Infante II, trav. Dx n. 25; non cassazionista,
con secondo domicilio professionale in Roma, viale Mazzini 145, è coniu-
gato con la signora Maria Rosaria Barbuto, addetta con funzioni direttive
alla Cancelleria della Presidenza del Tribunale di Roma;

risulta all’interpellante che Tepedino sarebbe intimo del presidente
Fiore, per frequentazioni giornaliere sia private che pubbliche;

l’assegnazione a Tepedino, iscritto all’Ordine di Potenza – quindi
in condizione di incompatibilità ad assumere incarichi, conferiti da organi
giudiziari di altro distretto di Corte d’appello (regola ben nota ai presi-
denti delle varie sezioni che non possono assegnare incarichi di vario ge-
nere a professionisti iscritti ad albi di altro distretto) – di un accumulo di
cosı̀ tanti lucrosi incarichi da parte del Presidente del Tribunale di Roma
sta provocando uno strepitus fori all’interno del Tribunale e tra gli avvo-
cati romani, con evidenti possibili profili di violazione di norme penali e
disciplinari;

considerato che a giudizio dell’interpellante:

tali incarichi assegnati paiono derivare, più che da criteri di profes-
sionalità, da mere clientele;

sarebbe opportuno attivare misure urgenti per restituire equità e
limpidezza ad un organismo vitale nell’amministrazione della giustizia,
come il Tribunale di Roma, in special modo la sezione fallimentare che
non sembra brillare per terzietà, equidistanza, meritorietà e trasparenza,
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si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti rispondente al
vero che siano stati attribuiti tanti lucrosi incarichi all’avvocato Tepidino
da parte del Tribunale di Roma e se risulti quali siano state le ragioni di
tali scelte ad avviso dell’interpellante incompatibile con una prassi conso-
lidata di assegnare incarichi a professionisti di altri distretti.

(2-00420)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali – inserire testo.

(2-00421)

Interrogazioni

SBARBATI, AMATI, MAGISTRELLI. – Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

negli anni 2009-2011 circa 5.000 donne di Poste italiane nonché di
altre aziende, proprio su invito dell’azienda stessa, hanno lasciato il lavoro
con la formula dell’esodo incentivato;

l’incentivo doveva coprire il periodo intercorrente tra l’uscita dal
lavoro e la prima rata di pensione: ad esempio, vi ricadeva chi, nata nel
1953, usciva dal lavoro il 31 dicembre 2010 con maturazione dei requisiti
per la pensione nel 2013 (60 anni) e con decorrenza della pensione dal
2014 dopo 12 mesi di finestra;

nel dicembre 2011 è stata cambiata l’età per la pensione di vec-
chiaia per le donne che, nel caso di specie, passa dal 2014 al 2020;

tutti coloro che hanno utilizzato l’esodo incentivante si trovano in
questa spiacevole situazione: senza stipendio e senza pensione, situazione
che per le famiglie monoreddito è una vera tragedia;

il presidente Monti, nel discorso di fine anno, ha dichiarato che
non avrebbe lasciato senza protezione alcuna le migliaia di ex lavoratori
che si trovavano in questa situazione;

durante la discussione alla Camera dell’Atto Camera 4865 di con-
versione in legge del decreto milleproroghe (decreto-legge n. 216 del
2011), nei giorni scorsi, è stato approvato un emendamento che mette al
riparo solo una parte di coloro che vengono definiti «esodati» e cioè so-
lamente quelli che hanno maturato il diritto a riscuotere la pensione entro
24 mesi dalla data di approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e che, attraverso la
finestra dei 12 mesi, hanno maturato il diritto entro il 2012;

con questo emendamento sono stati garantiti non più del 30-40 per
cento dei lavoratori in questione, con una profonda ingiustizia nei con-
fronti dell’altro 60-70 per cento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
promuovere l’eliminazione del limite dei 24 mesi, fermo restando che la
firma dell’accordo di dimissioni deve comunque essere avvenuta prima
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dell’entrata in vigore della legge in modo da estendere a tutti la stessa ga-
ranzia in nome del principio dell’equità a cui il Governo dice di ispirarsi.

(3-02629)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

come si apprende dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione
Lazio, avvocato Angiolo Marroni, ed in seguito ai numerosi appelli lan-
ciati dalle organizzazioni sindacali e dai dirigenti degli Uffici di esecu-
zione penale esterna (UEPE), il 10 gennaio 2012 è stata presentata alle
stesse organizzazioni sindacali e alla dirigenza degli UEPE la nuova deter-
minazione delle piante organiche del comparto Ministeri e della dirigenza;

con la nuova proposta, vengono colpiti soprattutto i ruoli degli as-
sistenti sociali, degli educatori e dei dirigenti degli UEPE;

il taglio degli assistenti sociali è stimato al 35 per cento rispetto
all’organico, previsto nel 2006, già carente;

gli UEPE sono investiti istituzionalmente dei seguenti compiti: a)
interventi svolti in favore di soggetti ristretti negli istituti di pena, e, nello
specifico: l’UEPE, attraverso gli assistenti sociali, partecipa alle attività di
osservazione scientifica della personalità dei detenuti e apporta il suo con-
tributo in seno all’équipe d’osservazione e trattamento per la stesura del
relativo programma individualizzato; il compito dell’assistente sociale è
di riferire sulla rete sociale e familiare del detenuto, evidenziando il rap-
porto che lo stesso ha con la realtà esterna e la sua eventuale possibilità di
interagire con le risorse presenti o attivabili; inoltre, l’assistente sociale dà
il suo contributo alle attività di trattamento, partecipando alle commissioni
interne dell’Istituto per l’organizzazione delle attività culturali, ricreative e
sportive, per la gestione della biblioteca e per la stesura del regolamento
interno; effettua colloqui con i detenuti per: problemi di natura familiare,
problemi economici, problematiche legate al mondo esterno; collabora con
gli operatori penitenziari alle attività volte a mantenere, ristabilire o mi-
gliorare le relazioni dei detenuti con le loro famiglie, coordinandosi con
gli enti pubblici e del privato sociale; b) interventi sviluppati sul territorio
nell’ambito dell’esecuzione penale esterna: la competenza centrale degli
UEPE, tuttavia, è quella relativa alla concessione e alla gestione delle mi-
sure alternative alla detenzione; rispetto a tale settore, gli UEPE svolgono
le inchieste sociali richieste dai tribunali di sorveglianza, finalizzate alla
conoscenza della situazione familiare, relazionale e sociale dei soggetti
coinvolti, con particolare riguardo agli aspetti problematici e agli inter-
venti messi in atto per il loro superamento; il compito principale è quello
di favorire il percorso di recupero e di reinserimento del soggetto nella
società, aiutandolo a superare le difficoltà d’adattamento;

considerato che le recenti previsioni normative, con particolare ri-
ferimento al decreto-legge n. 211 del 2011, in corso di esame, che dispone
l’ammissibilità alla detenzione domiciliare a 18 mesi dalla fine della pena,
ampliando il requisito oggettivo per l’ammissibilità a tale misura, am-
pliano, di conseguenza, anche il lavoro degli UEPE,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare se un
mancato investimento negli UEPE, e anzi un taglio ulteriore a tale risorsa
istituzionale, non rischi di svuotare di fatto il contenuto del recente de-
creto-legge n. 211 del 2011 e della legge di riforma dell’ordinamento pe-
nitenziario (legge n. 354 del 1975) che introducono le misure alternative
alla detenzione;

se non ritenga opportuno considerare, inoltre, come il recente de-
creto-legge, teso principalmente alla deflazione della popolazione carcera-
ria, sarà difficilmente attuabile con la tempestività necessaria.

(3-02630)

MONGIELLO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

il 13 luglio 2011 è stato emanato il decreto del direttore generale
dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale 4º Serie speciale – «Concorsi» n. 56 del 15 luglio 2007, con il
quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclutamento
dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

l’enorme partecipazione di concorrenti ha determinato l’espleta-
mento di una prova preselettiva che si è svolta su base nazionale il 12 ot-
tobre 2011 e che è consistita nello svolgimento di un test di 100 domande
a risposta multipla della durata di 100 minuti;

ben 975 delle 5.663 domande pubblicate il 1º settembre – destinate
al sorteggio per la preselezione, nonché all’esercitazione per gli oltre
42.000 candidati – sono risultate errate o formulate in maniera poco chiara
o ambigua;

risulta di tutta evidenza, a parere dell’interrogante, che la gestione
della procedura di pre-selezione affidata dal Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca al Formez-Italia sia stata inadeguata, fatto al
quale si aggiunga che lo svolgimento della prova preselettiva è stato gra-
vemente inficiato da una serie di gravi irregolarità;

tali gravi illegittimità hanno determinato l’esclusione alle succes-
sive prove scritte di alcuni concorsisti, i quali hanno presentato una lunga
serie di ricorsi ai rispettivi Tribunali amministrativi regionali chiedendo
l’ammissione alle prove scritte;

considerato, inoltre, che:

i ricorsi di cui in oggetto hanno dato luogo ad una serie di pro-
nunce in contraddizione tra di loro, atteso che, a fronte di sentenze in
cui si negava l’ammissione a concorsisti che avevano conseguito un pun-
teggio di 79/80 (Tar del Lazio, Reg.Ric. 09257/2011), ne sono seguite al-
tre di diverso avviso che hanno ammesso una serie di candidati con un
punteggio di 75/80 (Tar del Lazio Reg.Ric. 09912/2011, Reg. Ric.
09914/201) ritenendo, nei casi in esame, che gli errori rilevati nella formu-
lazione delle domande avessero una rilevanza ai fini del superamento delle
prove preselettive;
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tali pronunce hanno di fatto creato una grave forma di sperequa-
zione nel trattamento dei diversi ricorsi presentati dai concorsisti e alle
stesse sono seguite anche casi di ordinanze errate del Consiglio di Stato
con scambi di nominativi tra ricorrenti (in tal senso Reg. Ric. 09912/
2011),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa e quali siano le sua valutazioni in merito;

se non intenda procedere all’adozione dei necessari provvedimenti
in merito al concorso in oggetto al fine di sanare una situazione di palese
discriminazione e garantire la massima chiarezza nella selezione dei futuri
dirigenti scolastici anche in considerazione dei gravi danni che potrebbero
derivare a carico dell’erario dai numerosi ricorsi pendenti dinnanzi alla
giustizia amministrativa.

(3-02631)

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, FILIPPI Marco, ICHINO,
ROILO, SIRCANA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e de-

gli affari esteri. – Premesso che:

in seguito al de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo
2008, il Governo si era impegnato a garantire ogni intervento atto a svi-
luppare la crescita dell’aeroporto, inclusa la rinegoziazione degli accordi
bilaterali per consentire l’attivazione di nuove rotte;

nell’autunno del 2009, la compagnia aerea Singapore Airlines ha
manifestato l’interesse ad operare un nuovo servizio quotidiano fra Milano
e New York, informandone gli uffici competenti del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e richiedendo il beneficio dei diritti di quinta li-
bertà, cioè dei voli in prosecuzione, attualmente non contemplati dall’ac-
cordo bilaterale vigente tra Italia e Singapore;

il beneficio dei diritti di quinta libertà consentirebbe al vettore di
Singapore, che giunge in Italia e prosegue verso gli Usa, di imbarcare pas-
seggeri e merci, oltre che tra Singapore e Milano e tra Singapore e New
York, anche da Milano verso New York;

considerato che:

mentre nell’aeroporto di Linate nel corso del 2011 il traffico ha ri-
preso a crescere, guadagnando il 9,2 per cento rispetto al 2010 e incre-
mentando i passeggeri per l’estero di oltre il 25 per cento, Malpensa pre-
senta dati negativi in particolare riferiti all’autunno 2011, periodo in cui
AirFrance ha trasferito i propri voli a Linate e Lufthansa ha chiuso la pro-
pria base a Malpensa;

nel dettaglio, il traffico passeggeri di Malpensa è diminuito del 2,4
per cento ad ottobre 2011, del 5 per cento a novembre e di un ulteriore 4
per cento a dicembre, mentre gli scali effettuati nell’aeroporto si sono ri-
dotti del 12,7 per cento e il traffico verso l’estero è calato dell’1,3 per
cento;

a partire dalla primavera del 2010, pur in presenza di un mercato
che mostrava sensibili volumi di crescita per la tratta Malpensa-New
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York, Alitalia ha deciso di non effettuare più tale collegamento con fre-
quenza quotidiana;

premesso inoltre che:

nella risposta ricevuta dagli interroganti in data 28 febbraio 2011
all’interrogazione 4-04009 pubblicata nel resoconto sommario n. 451 del
3 novembre 2010 e finalizzata ad un’analoga richiesta di chiarimento sulla
concessione dei diritti di quinta libertà alla compagnia Singapore Airlines,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore Altero Matteoli
identificava gli ostacoli alla concessione dei diritti di quinta libertà nella
«duplicazione di servizi già esistenti a beneficio del vettore di Singapore
e a discapito dei servizi operati da vettori comunitari»;

attualmente quattro compagnie collegano Malpensa e New York,
tre americane (Delta, American Ailrines, Continental) e una sola comuni-
taria (Alitalia);

esclusivamente Delta offre servizio giornaliero 7 giorni su 7, men-
tre Alitalia vola solo 4 volte alla settimana. Nessuna delle citate compa-
gnie offre il servizio di first class, presente invece sui voli Singapore Air-
lines;

il trasferimento dei voli intercontinentali operati da Alitalia nello
hub di Roma ha avuto l’effetto di spostare gli utenti milanesi verso le
compagnie straniere, che dall’aeroporto di Linate li convogliano verso Pa-
rigi o Amsterdam;

i passeggeri che da Linate si recano in hub europei come Heath-
row, Paris Charles De Gaulle, Francoforte e Amsterdam per imbarcarsi
sui voli per New York sono circa 130.000 unità all’anno; tale calcolo pe-
raltro non include i viaggiatori che si recano in tali aeroporti partendo
dalle aree limitrofe a Malpensa – la cosiddetta catchment area – come To-
rino, Bergamo Verona, Bologna e Genova;

tale tendenza ha un impatto sui flussi commerciali aeroportuali di
Malpensa e su quelli dell’intero Paese, poiché comporta che dinamiche
economiche quali la creazione di occupazione, l’ingaggio di fornitori e
il pagamento delle tasse e delle tariffe aeroportuali vengano effettuati in
altri Paesi, generando allo stesso tempo una dilatazione dei tempi e dei
costi per i passeggeri della catchment area di Malpensa;

considerato inoltre che:

i diritti di quinta libertà vengono già concessi in Europa alla com-
pagnia Singapore Airlines per proseguire il volo Singapore-Barcellona
fino a San Paolo e per far proseguire il volo Singapore-Francoforte sino
all’aeroporto J.F. Kennedy di New York;

a livello di Paesi membri dell’Unione europea, la stessa Singapore
Airlines ha già ottenuto i diritti di quinta libertà in Austria, Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna e
Svezia;

premesso inoltre che:

l’attivazione di una nuova rotta con tali caratteristiche rappresenta
un investimento che ammonta ad una somma stimabile tra 130 e 150 mi-
lioni di dollari, foriero di impatti economici e occupazionali diretti, indi-
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retti e indotti, tanto più rilevanti in un Paese nel quale si lamenta da tempo
e frequentemente la bassa attrattività per investimenti diretti esteri;

relativamente alle nuove assunzioni su cui impatterebbe la conces-
sione dei diritti di quinta libertà alla Singapore Airlines per la tratta Mi-
lano-New York, è ragionevolmente prevedibile un incremento occupazio-
nale che potrebbe giungere a creare fino a mille nuovi posti di lavoro nel
territorio dell’aeroporto di Malpensa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce
dei percorsi di liberalizzazione intrapresi dall’attuale Governo, di mutare
la valutazione del precedente Esecutivo e autorizzare la compagnia Singa-
pore Airlines a operare la tratta Milano-New York, concedendo i diritti di
quinta libertà.

(3-02632)

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

ZANDA, GIARETTA, STRADIOTTO. – Ai Ministri dell’economia e
delle finanze, dell’interno e della giustizia. – Premesso che nel programma
«Prima serata», trasmesso dall’emittente locale «Telenuovo» il 19 gennaio
2012, il vicepresidente della Provincia di Padova Roberto Marcato ha, tra
l’altro, affermato: «Dobbiamo evadere di più»; «Il mio è un invito a eva-
dere molto di più». E, ancora: «In Veneto evadiamo poco le tasse», si
chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti ri-
portati in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito a tali affer-
mazioni, pronunciate da una importante autorità pubblica, che a giudizio
degli interroganti costituiscono istigazione a delinquere e come tale reato
in sé.

(3-02628)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

il Comune di Sorrento (Napoli), nell’anno 2007, non ha rispettato
il Patto di stabilità interno;

l’unica sanzione residuale prevista (art. 1, commi 686, 691 e 692,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296) era costituita dall’aumento dello 0,3
per cento dell’addizionale comunale all’IRPEF;

tale aumento sarebbe stato automatico, ossia non necessitava di
atto da parte del Comune;

le regole sul Patto di stabilità degli anni successivi (dal 2008) pre-
cisarono che non poteva essere considerato entrata valida, ai fini del saldo
conseguito, il gettito derivante da tale sanzione, proprio perché l’ente non
poteva avere benefici da una sanzione;
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tale sanzione, nel corso del 2008, fu sospesa in attesa dell’introdu-
zione del federalismo fiscale,

si chiede di sapere, con ogni possibile urgenza:

se, ad oggi, la disposizione che prevedeva la sanzione si possa con-
siderare superata, se sia ancora sospesa o sia in attesa di disposizioni re-
lative alla sua applicazione;

se il Consiglio comunale, nelle proprie deliberazioni che annual-
mente adotta, debba specificare o meno che l’aliquota dell’addizionale co-
munale all’IRPEF sia comprensiva della sanzione dello 0,3 per cento, at-
tualmente sospesa.

(4-06778)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

il Senato ha deliberato, in data 7 febbraio 2012, sulla richiesta di
dichiarazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in ordine
al disegno di legge 3104, recante norme di trasparenza nel gioco d’az-
zardo, settore sempre più infiltrato dalla criminalità organizzata;

nel decreto liberalizzazioni non è stata specificata alcuna riserva
per quanto riguarda questo tipo di attività, per cui diventa prevedibile
una ulteriore ed aggressiva espansione del mercato del gioco, senza regole
e senza controlli;

tutte le associazioni antiusura, antiazzardo ed antiludopatia sono in
allarme, insieme con quelle amministrazioni comunali meritorie che hanno
emanato regolamenti ed ordinanze ad hoc per contrastare l’espansione di
questa particolare patologia commerciale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno proporre, con
urgenza, un emendamento al provvedimento in itinere parlamentare per
escludere dalle liberalizzazioni questo tipo di attività commerciali, perico-
lose per i giovani e socialmente devastanti per la stessa unità familiare.

(4-06779)

LAURO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

in data 10 gennaio 2012 è stata svolta, sulle colonne di uno dei
maggiori quotidiani nazionali («Il Corriere della Sera»), una riflessione
da un autorevole editorialista economico, dedicata al fenomeno dei servizi
sostitutivi di mensa: «I buoni pasto, piccolo grande Welfare». Affinché
tale strumento possa realmente costituire – come evidenziato in detta ana-
lisi – un «contributo alla coesione sociale», è necessario che l’aggiudica-
zione del servizio segua criteri diversi da quelli previsti, sin qui, sul piano
delle previsioni legislative e, soprattutto, delle prassi amministrative;

è noto come l’art. 14-viciesterdel decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, –
nel recare disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa – attri-
buisse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
su proposta del Ministro delle attività produttive, il compito di individuare
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«i criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economica-
mente più vantaggiosa». In attuazione, pertanto, di tale previsione, il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre del
2005, all’art. 6, cosı̀ testualmente stabiliva: «Gli appalti aventi ad oggetto
i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell’art. 23, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando
la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell’a-
spetto tecnico ed economico dell’offerta»;

proprio il rinvio a tale ultima norma – contenuta nel citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri – ha comportato che l’aggiudica-
zione del servizio avvenisse «a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il
contratto in questione»;

constatato che:

tale sistema, nell’escludere la possibilità che l’aggiudicazione av-
venisse anche secondo il criterio del prezzo più basso, si è rivelato contra-
rio alla disciplina comunitaria in tema di appalti e, quindi, di riflesso, le-
sivo dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. È noto, infatti, che
secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
«la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed
astratti, di un unico criterio di aggiudicazione» si pone in contrasto con
il diritto comunitario, giacché «priva le amministrazioni aggiudicatici
della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche
peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di
essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore offerta» (Corte di giustizia CE sentenza n. 247
del 7 ottobre 2004);

sulla scorta di tali rilievi, pertanto, la stessa giurisprudenza costitu-
zionale ha ritenuto conforme al principio della libera concorrenza solo
quelle previsioni di legge che, lungi dall’accordare prevalenza esclusiva,
in «via aprioristica e astratta», ad «uno dei due possibili criteri di aggiu-
dicazione», si limitino ad indicare «un ordine di priorità nella scelta, che
non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere
all’altro criterio» (sentenza n. 221 del 2010; in senso conforme anche la
sentenza n. 114 del 2011);

preso atto che:

in questo quadro non desta sorpresa che tanto il citato art. 14-vicie-

sterdel decreto-legge n. 115 del 2005, quanto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005 siano stati oggetto di abro-
gazione (rispettivamente ad opera del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006 e del relativo regolamento di esecu-
zione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010);

a tale necessitato adeguamento, ai principi del diritto comunitario,
della legislazione vigente in materia di servizi sostitutivi di mensa non si è
accompagnato, però, un mutamento degli indirizzi osservati dalla CON-
SIP, sicché a giudizio dell’interrogante può fondatamente affermarsi che
quella rigidità nel sistema di aggiudicazione, eliminata sul piano delle pre-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 134 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



visioni legislative, continua, purtroppo, a persistere sul piano delle prassi
amministrative;

valutato che il perdurante, e pressoché esclusivo, ricorso al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre ad apparire illegittimo
per le ragioni già illustrate, appare inopportuno, specie in una congiuntura
economica, come l’attuale, nella quale massimamente si impone l’esi-
genza di contenimento della spesa pubblica. Del resto, il ricorso al criterio
del prezzo più basso si inquadra coerentemente nell’azione posta in essere
dall’attuale Governo in tema di liberalizzazioni, favorendo una più ampia
e libera concorrenza che, nella specie, oltretutto, si unisce ad un effettivo
risparmio per la pubblica amministrazione, permettendo al Governo di de-
stinare le risorse cosı̀ risparmiate ad altri fini socialmente rilevanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere tutte le
opportune iniziative necessarie ad un mutamento degli indirizzi nel si-
stema di aggiudicazione degli appalti, di cui alla presente interrogazione,
osservati dalla CONSIP, anche in considerazione dell’avvenuto adegua-
mento ai principi del diritto comunitario e della legislazione vigente in
materia di servizi sostitutivi di mensa;

se non ritengano indispensabile e prioritario, in un momento sto-
rico cosı̀ critico per il Paese, porre in essere tutte quelle necessarie inizia-
tive volte al contenimento della spesa pubblica, minimizzando i costi a ca-
rico della stazione appaltante e se questo obbiettivo non possa essere rag-
giunto attraverso l’aggiudicazione dei servizi sostitutivi di mensa secondo
il criterio del prezzo più basso.

(4-06780)

FERRANTE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’interno. – Premesso
che:

arrivano a bordo di navi, barconi o nascosti nei tir che attraversano
l’Europa, soli e mediamente con un’età compresa tra i 15 e i 16 anni.
Viaggi spesso drammatici, nei quali rischiano più volte la vita o assistono
alla morte per naufragio dei propri compagni o familiari. Più del 90 per
cento – dice il Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, – sono maschi, le nazionalità prevalenti sono
quella afghana (1.370), egiziana (1.058) e tunisina (1.027), seguite da Ma-
rocco, Bangladesh e Mali. Tutti questi ragazzi sono spinti dalle loro fami-
glie a lasciare la terra natia per muoversi verso Paesi che, nell’immagina-
rio collettivo, sono percepiti come luoghi di benessere. Un’immagine che
si infrange di fronte a una realtà che si presenta ben più dura rispetto alle
aspettative e quasi sempre non conforme ai desideri. La sofferenza dei mi-
nori non si risolve con l’emigrazione: una volta arrivati a destinazione è
nei peggiori dei casi la durezza della strada, lo sfruttamento sessuale e/
o lavorativo, la realtà del carcere a minare la loro crescita. Nel migliore
dei casi, il percorso di integrazione presenta comunque troppi ostacoli
per un giovane che si trova da solo in un Paese straniero;
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c’è ancora tanto da fare per poter dire che un minore in Italia è
tutelato a tutti gli effetti. A cominciare dai respingimenti in Libia dei mi-
granti, rintracciati in acque internazionali, in barconi nei quali, molto
spesso, ci sono minori non accompagnati. Strategie che hanno destato al-
larme tra le principali organizzazioni dedicate alla tutela dei minori, come
Save the Children;

si evidenzia che i ragazzi con meno di diciotto anni, una volta rin-
tracciati sul territorio nazionale, sono inviati a strutture dedicate, o, qua-
lora non ci fosse disponibilità di posto, alle cosiddette strutture ponte. A
oggi non esiste un censimento di queste strutture e non si conosce quali
siano le strutture ponte individuate per accogliere minori. Cosı̀ come
troppo spesso si verificano casi di giovani trattenuti in centri per adulti,
per esempio a Lampedusa, nel centro di contrada Imbriacola, come più
volte denunciato, anche attraverso la presentazione di interrogazioni, da
parte dell’interrogante (si veda, ad esempio, l’atto 4-05506),

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente avviare la
mappatura alle cosiddette strutture ponte descritte in premessa;

se non intendano immediatamente potenziare la messa in rete di
servizi di prima e seconda accoglienza per ragazzi sul territorio nazionale
e di stabilire un sistema di monitoraggio sugli standard minimi di qualità;

se non intendano avviare, anche attraverso lo stanziamento di ade-
guati fondi, e incentivare progetti, iniziative che permettano finalmente la
reale integrazione dei minori soli, anche attraverso il riconoscimento della
nazionalità italiana, in modo da aiutarli concretamente ad inserirsi in
Italia.

(4-06781)

CASSON, VITA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

per gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico secondo le di-
sposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 1089 del 1939 ed attualmente se-
condo le disposizioni cui agli articoli 10 e seguenti del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la
base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è de-
terminata dall’apposita disposizione recata dell’art. 2, comma 5, del de-
creto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
75 del 1993. Essa stabilisce: «Per gli immobili di interesse storico o arti-
stico ai sensi dell’articolo 3, legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli im-
mobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita ca-
tastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di mi-
nore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;

la Corte di cassazione, con sentenza delle Sezioni unite n. 5518 del
marzo 2011, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale,
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chiarendo che «la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico,

ai fini delle imposte sui redditi, non è ispirata ad una regola di "agevola-

zione", bensı̀ ad una regola di "specialità", cioè all’istituzione di "un re-

gime tributario sostitutivo" di quello ordinario", con riferimento all’arti-

colo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, ha statuito

che "anche ai fini ICI, la tassazione degli immobili risponde ad una regola

‘speciale’ che istituisce un ‘regime tributario sostitutivo’ di quello cui sog-

giacciono gli immobili che non abbiano quella particolare ‘qualità’ – il

vincolo di interesse storico o artistico – costitutiva della ratio della specia-

lità della disciplina"»;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 24-28 novembre

2003, ha statuito che «nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della

concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse sto-

rico o artistico, apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragione-

vole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti

per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costitu-

zionale loro garantita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione»;

il regime speciale previsto dal legislatore per gli immobili soggetti

a vincolo storico-artistico nasce non solo con la ragione di compensare gli

obblighi ed i vincoli posti ai privati, ma anche con il fine di incentivare il

compimento delle opere conservative del bene tutelato, peraltro obbligato-

rie a carico di tutti i soggetti pubblici e dei soggetti privati proprietari,

possessori o detentori di beni culturali, come previsto in precedenza dalle

legge n. 1089 del 1939 ed attualmente dal codice dei beni culturali e del

paesaggio. In particolare, per quanto riguarda i soggetti pubblici, l’articolo

1 del citato codice prevede che questi, nello svolgimento della loro atti-

vità, debbano assicurare non solo la conservazione ma anche la pubblica

fruizione del loro patrimonio culturale;

il regime speciale tributario sostitutivo sopra esaminato, già previ-

sto per l’ICI, non risulta tuttavia previsto dalle norme che disciplinano

l’imposta municipale unica (IMU) a regime (articoli 8 e 9 del decreto le-

gislativo del 14 marzo 2011 n. 23, recante «Disposizioni in materia di fe-

deralismo Fiscale Municipale»), né dall’articolo 8 del decreto-legge del 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214

del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il conso-

lidamento dei conti pubblici», che ha anticipato al 2012, in via sperimen-

tale, l’istituzione dell’IMU;

la mancata previsione nella disciplina dell’IMU del regime speciale

per gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico comporterà per i pro-

prietari di tali beni, siano essi soggetti pubblici o privati, un fortissimo

quanto ingiustificato aggravio dell’onere tributario rispetto all’ammontare

dell’imposta assolta in vigore dell’ICI poiché la base imponibile dell’IMU

verrà determinata in modo ordinario, restando cosı̀ disatteso il principio

fondamentale statuito dall’articolo 9, secondo comma, della Costituzione,
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si chiede di conoscere:

quale sia, a giudizio dei Ministri in indirizzo, la ragione della man-
cata previsione nella disciplina dell’IMU del regime speciale già previsto
ai fini dell’ICI per la determinazione della base imponibile degli immobili
soggetti a vincolo storico-artistico;

se e quali iniziative intendano assumere in merito al trattamento
tributario ai fini dell’IMU degli immobili soggetti a vincolo storico-arti-
stico, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti
per legge sulla proprietà di tali beni quale riflesso della tutela costituzio-
nale loro garantita dall’articolo 9, secondo comma, della Costituzione.

(4-06782)

FASANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che nella serata di
mercoledı̀ 1º febbraio 2012 un incendio, apparentemente di origine dolosa,
ha completamente distrutto una lavanderia industriale, situata in località
Grisi di Ascea marina (Salerno), ospitata in uno stabile di oltre 500 metri
quadrati. L’incendio sarebbe stato appiccato nella zona caldaie e da lı̀ si
sarebbe poi propagato al resto della struttura. L’impianto industriale, at-
tivo da oltre 30 anni, è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri e di-
chiarato inagibile;

considerato che:

l’episodio del 1º febbraio non è un caso isolato. Negli ultimi tempi
si sono verificati una serie di eventi criminosi che hanno scosso la tran-
quillità delle comunità cilentane comprese tra Vallo Scalo ed Ascea, in
provincia di Salerno;

solo tre giorni prima del rogo della lavanderia industriale, nella se-
rata del 29 gennaio, una bomba ha fatto esplodere l’automobile di un gio-
vane idraulico, parcheggiata nel centro abitato di Ascea;

nel corso del 2011, due episodi incendiari, verificatisi a poche set-
timane di distanza ma apparentemente isolati, hanno colpito rispettiva-
mente un deposito di materiale agricolo a Vallo Scalo (nel comune di Sa-
lento) e una struttura balneare situata in località isola di Casalvelino ma-
rina. In entrambi i casi si tratterebbe di incendi di origine dolosa;

tenuto conto che:

i Comuni in cui si sono verificati tali episodi e, più in generale,
tutto il territorio cilentano, prima dell’omicidio del sindaco di Pollica, An-
gelo Vassallo, erano sempre stati considerati un’oasi felice, un territorio
estraneo a questo tipo di fenomeni;

nonostante il lodevole impegno e il lavoro costante delle Forze del-
l’ordine, di fatto la criminalità nel salernitano appare in crescente au-
mento, tanto che, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, il Pro-
curatore capo di Salerno, Franco Roberti, ha lanciato l’allarme proprio
per il rischio di infiltrazione criminale nell’economica salernitana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della
situazione descritta e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per
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contrastare l’infiltrazione criminale nell’economia salernitana in generale
e, in particolare, nel territorio cilentano.

(4-06783)

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

la Regione Sicilia ha predisposto il modello di autocertificazione
del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di as-
sistenza specialistica ambulatoriale per motivi di reddito: il modulo, oltre
all’indicazione delle generalità del richiedente, contiene un lungo elenco
di requisiti volti all’ottenimento del beneficio;

tuttavia, rileva l’incertezza di alcune domande; in particolare, per
quanto attiene al dato della disoccupazione, il modulo prevede la sola ipo-
tesi del «disoccupato, già precedentemente occupato», escludendo implici-
tamente la possibilità di ottenere l’esenzione anche per il disoccupato
«mai stato occupato»;

inoltre, la lettera del modulo non prevede la possibilità di ottenere
l’esenzione dal ticket per il lavoratore dipendente e ciò appare iniquo nella
misura in cui il lavoratore abbia comunque un reddito inferiore a 8.263,31
euro, cifra minima indicata per l’ottenimento dell’esenzione delle catego-
rie previste; la mancata inclusione tra gli utenti dei lavoratori dipendenti a
prescindere dal reddito comporta l’esclusione ingiusta per un’altra catego-
ria socialmente debole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
per quanto di competenza al fine di sollecitare la riformulazione del mo-
dulo di autocertificazione volto all’ottenimento del diritto all’esenzione
dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica am-
bulatoriale per motivi di reddito, introducendo le categorie citate in modo
da garantirne la tutela.

(4-06784)

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

la Relazione 2011 sullo stato economico del Paese che contiene i
dati della mobilità interregionale rileva dati allarmanti per la Sicilia: i si-
ciliani scelgono di curarsi in centri ospedalieri del Nord Italia dove il ma-
lato, ricevendo prestazioni specialistiche altamente qualificate, si sente più
sicuro;

il fenomeno comporta un forte indebitamento per la Regione Sici-
lia, che in particolare ha pagato ben 205,7 milioni per la fuga dei malati.
Tra le regioni che registrano il più alto tasso di mobilità passiva la Sicilia
è preceduta solo da Campania e Calabria, mentre le eccellenze in campo
sanitario chiudono il saldo della mobilità in positivo, con in testa la Lom-
bardia con ben 437 milioni di euro, a seguire l’Emilia-Romagna con 355
milioni e la Toscana con 115 milioni. La scelta dei siciliani, e non solo, di
recarsi negli ospedali del Nord finisce per incrementare le economie di tali
regioni;

l’unico antidoto a questa consolidata tendenza è certamente quello
di aumentare la fiducia dei siciliani nel sistema sanitario, prospettando le
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professionalità degli operatori e riorganizzando in modo funzionale le
strutture e responsabilizzando, oltre ai medici e agli infermieri, i manager
e i politici per le eventuali anomalie funzionali o organizzative degli ospe-
dali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
al fine di elaborare, in sintonia con gli organi competenti siciliani, una
strategia che abbia come obiettivo la riduzione dei flussi migratori, attra-
verso la riqualificazione degli operatori regionali, nonché la specializza-
zione dell’offerta ospedaliera, garantendo il miglioramento dei servizi su
tutto il territorio dell’isola.

(4-06785)

FLERES. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

è di pochi giorni fa l’annuncio del cantante Adriano Celentano di
partecipare come ospite al festival di Sanremo; dopo lunghe trattative l’ac-
cordo è stato raggiunto tra le critiche per il lauto compenso accordato al
cantante; si parla di cifre straordinarie per performance di pochi minuti a
serata: infatti, la Rai pagherà fino a 750.000 euro per la partecipazione a
tre o più serate, la cifra scende a 700.000 euro se l’apparizione si ridurrà a
due puntate, fino a «soli» 350.000 euro se il cantante sarà ospite di una
sola serata;

Celentano si è affrettato a precisare che l’intera somma sarà devo-
luta in beneficenza e le relative tasse saranno pagate di tasca propria dallo
stesso; in particolare, parte della somma è destinata ad ospedali di Emer-
gency e la restante parte alle famiglie povere e disagiate di sette grandi
città, indicate dai Sindaci delle stesse (Milano, Verona, Firenze, Roma,
Napoli, Bari e Cagliari);

l’accordo raggiunto tra i vertici della Rai e il cantante lascia per-
plessi, non solo per la folle cifra concessa per l’apparizione alla kermesse
televisiva, ma anche per le modalità di scelta delle famiglie cui devolvere
il denaro, indicate esclusivamente dai Sindaci di poche città italiane;

a ciò si aggiunga che il cantante approfitterà dell’evento per pro-
muovere il suo nuovo disco, ad oggi un mezzo flop da un punto di vista
degli incassi, appena settimo in classifica; precisando che, la Sipra, con-
cessionaria di pubblicità dell’azienda, per uno spot di appena 30 secondi
nel corso del festival chiede ben 110.000 euro, Celentano avrebbe dunque
la possibilità di pubblicità gratuita per il suo disco;

l’interrogante, lungi dal voler fare demagogia, alla luce di quanto
appena riportato, rilevando l’oggettiva eccessività del compenso accordato
al cantante, si spinge oltre fino a ritenere che forse Celentano, approfit-
tando dell’apparizione per pubblicizzare il proprio disco, dovrebbe egli
stesso pagare la Rai; è comunque assurdo elevare il cantante a benefattore,
quando il denaro con cui il «ragazzo della via Gluck» intende fare bene-
ficenza, è costituito dai soldi del canone Rai, dunque soldi degli stessi ita-
liani;

considerati gli impegni che la Rai ha assunto in virtù del Contratto
di servizio sottoscritto con il Ministro in indirizzo,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine di verifi-
care le scelte operate dai vertici della Rai, nonché al fine di provvedere al
ridimensionamento dei criteri economici oggetto dell’accordo per la parte-
cipazione del cantante Adriano Celentano al festival di Sanremo;

se non ritenga opportuno, altresı̀, predisporre un’apposita inchiesta
sui compensi pagati dalla Rai, a qualunque titolo, ad artisti, giornalisti,
personalità varie, con particolare riferimento alla verifica della congruità
dei citati compensi ed all’effetto della presenza dei vari soggetti indicati
rispetto all’audience.

(4-06786)

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri della difesa e degli affari
esteri. – Premesso che:

in Libia è appena iniziato l’intervento militare voluto dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite (Onu) a sostegno dei ribelli anti Gheddafi. A
fine marzo 2011n gruppo di migranti fuggono dalla guerra. Un barcone –
uno dei tanti – salpa da Tripoli verso Lampedusa. Ma non ci arriverà mai,
perché il carburante finisce prima. Nessuno li soccorrerà mai. Ci si può
chiedere come sia possibile, visto che in quel momento il Mediterraneo
pullula di navi e velivoli militari della Nato, ma non solo. Un elicottero
militare getta ai profughi bottiglie d’acqua e un po’ di biscotti. Poi se
va e non torna a soccorrerli. È oscuro il motivo per cui ciò è accaduto.
Il gommone resta incredibilmente alla deriva per 15 giorni nel canale di
Sicilia, incrociando almeno un paio di grandi imbarcazioni militari e pe-
scherecci. Dei 72 a bordo, moriranno in 63;

questa drammatica, sconvolgente e disumana vicenda è stata de-
nunciata dagli interroganti in un atto di sindacato ispettivo, 4-05046 del
18 aprile 2011, a cui ancora non è stata data risposta;

il 5 febbraio 2012 si apprende che la RSI- RadioTelevisione sviz-
zera nei giorni scorsi ha trasmesso un documentario televisivo «Mare de-
serto» che tra l’altro contiene le interviste a tutti i 9 sopravvissuti, alla
Guardia costiera italiana, alla Nato, che per mesi ha negato ogni coinvol-
gimento, mentre avrebbe ora ammesso di aver ricevuto l’avviso d’allarme.
Sempre il documentario della RSI rende noto che su questa vicenda sta
indagando anche il Consiglio d’Europa e che entro i primi di aprile pub-
blicherà una relazione,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano imme-
diatamente, attraverso i canali diplomatici, accertarsi, con l’ausilio delle
autorità militari e/o civili italiane, se quanto descritto in premessa corri-
sponda al vero e, in caso affermativo, se non ritengano improcrastinabile
riferire su un’eventuale omissione di soccorso di cui si sarebbero resi pro-
tagonisti gli alleati della Nato, tanto più grave in quanto le navi militari
della Nato erano in quel braccio di mare per implementare una risoluzione
dell’Onu che dispone la protezione di civili con ogni mezzo necessario.

(4-06787)
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FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che:

si apprende dalla lettura di un articolo del 26 gennaio 2012, pub-
blicato sul sito on line del quotidiano «La Repubblica», che l’organizza-
zione Medici Senza Frontiere (MSF) ha reso noto di aver sospeso le
sue attività nei centri di detenzione di Misurata (Libia) perché ai detenuti
vengono inflitte torture e negato l’accesso a cure mediche di urgenza. Le
équipe di MSF lavorano nei centri di detenzione di Misurata da agosto
2011, curando i detenuti con ferite da guerra. Da allora, i medici di
MSF si sono confrontati con un numero crescente di pazienti con ferite
causate da torture subite durante gli interrogatori, svolti al di fuori dei cen-
tri di detenzione. In totale, MSF ha curato 115 persone con ferite da tor-
tura e ha riferito tutti i casi alle autorità rilevanti di Misurata. Da gennaio,
molti dei pazienti riportati nei centri per gli interrogatori sono stati nuova-
mente torturati;

alcuni funzionari hanno tentato di strumentalizzare e ostacolare le
attività mediche di MSF, denuncia il direttore generale di MSF Christo-
pher Stokes. Si legge nel citato articolo: «Ci hanno consegnato pazienti
provenienti da interrogatori affinché li stabilizzassimo per poterli nuova-
mente interrogare. Ciò è inaccettabile. Il nostro compito è quello di fornire
cure mediche per feriti in guerra e detenuti malati, non di curare ripetuta-
mente gli stessi pazienti per poter essere nuovamente torturati». A MSF è
stato anche chiesto di curare i pazienti direttamente nei centri per gli in-
terrogatori, cosa che l’organizzazione si è categoricamente rifiutata di
fare»;

si evidenzia, sempre dalla lettura del suddetto articolo, che il caso
più preoccupante sarebbe avvenuto il 3 gennaio 2012, quando i medici di
MSF hanno curato un gruppo di 14 detenuti di ritorno da un centro per gli
interrogatori situato fuori dalle strutture di detenzione. Nonostante le rei-
terate richieste di MSF di porre fine alle torture, 9 dei 14 detenuti avevano
numerose ferite e presentavano evidenti segni di tortura. Le équipe di
MSF hanno informato il National Army Security Service – l’agenzia re-
sponsabile degli interrogatori – che diversi pazienti necessitavano del rico-
vero ospedaliero per ricevere cure mediche d’urgenza e specialistiche.
Tutti i detenuti tranne uno sono stati nuovamente privati di assistenza me-
dica e nuovamente interrogati e torturati fuori dai centri di detenzione;

anche dopo aver incontrato varie autorità, il 9 gennaio MSF ha in-
viato una lettera ufficiale al Consiglio Militare di Misurata, al Comitato di
Sicurezza di Misurta, al National Army Security Service e al Consiglio
Civile Locale di Misurata chiedendo ancora una volta di porre fine imme-
diatamente a ogni forma di violenza contro i detenuti. Purtroppo «Nessuna
azione concreta è stata intrapresa», come ha dichiarato Stokes. «Al contra-
rio, la nostra équipe ha ricevuto quattro nuovi casi di tortura. Abbiamo
perciò preso la decisione di sospendere le attività mediche nei centri di
detenzione»;

si sottolinea che MSF è presente a Misurata da aprile 2011, nel
pieno del conflitto libico. Da agosto 2011, MSF ha lavorato nei centri
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di detenzione di Misurata curando feriti di guerra, effettuando interventi
chirurgici e fornendo cure ortopediche alle persone con fratture alle
ossa. Le équipe mediche di MSF hanno effettuato 2.600 visite, incluse
311 per traumi violenti. MSF proseguirà le proprie attività di assistenza
psicologica nelle scuole e negli ospedali di Misurata, cosı̀ come l’assi-
stenza a 3.000 migranti africani, rifugiati e sfollati dentro e fuori Tripoli,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente assumere, attraverso i canali diplomatici, un concreto atto nei
confronti del nuovo Governo libico affinché cessi immediatamente ogni
forma di tortura, sopruso e negazione dei diritti umani in Libia.

(4-06788)

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

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo eco-
nomico e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il commissario per l’emergenza ri-
fiuti della Regione Calabria e la Regione Calabria hanno citato innanzi al
Tribunale civile di Milano Syndial perché venga condannata al risarci-
mento del danno ambientale causato dalla Pertusola Sud (società incorpo-
rata in EniChem, oggi Syndial) nel sito di Crotone. Il procedimento giu-
diziale di primo grado attualmente in corso nasce dalla riunione, disposta
nel gennaio 2008, di due distinte azioni, una promossa dalla Regione Ca-
labria nell’ottobre 2004 e la seconda promossa dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, dal Ministero dell’ambiente e dal commissario delegato
per l’emergenza ambientale della Calabria, avviata nel febbraio 2006. La
domanda della Regione Calabria è di ottenere il risarcimento del danno
ambientale, quantificato in 129 milioni di euro per i costi della bonifica
(ammontare basato sulla stima dei costi del progetto di bonifica ipotizzato
dal commissario straordinario) e in circa 800 milioni di euro per altre voci
di danno (danno all’ambiente, aumento della spesa sanitaria regionale,
danni di immagine) da quantificarsi più precisamente in corso di causa.
La domanda della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del-
l’ambiente e del commissario delegato è di ottenere il risarcimento dei co-
sti di bonifica (sul punto la domanda di 129 milioni di euro si sovrappone
alla richiesta della Regione) e il risarcimento del danno ambientale resi-
duo, da quantificarsi nel corso del giudizio. Nel febbraio 2007 è stata de-
positata una perizia di parte commissionata all’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dal Ministero dell’ambiente
che stimava il valore del danno ambientale risarcibile in 1.920 milioni
di euro, comprensivi dei costi di bonifica – esplosi a 1.620 milioni di
euro rispetto agli originari 129 milioni di euro – e di una stima di danno
ambientale pari a circa 300 milioni di euro. L’ammontare stimato nella pe-
rizia di parte, sommato alla pretesa risarcitoria della Regione Calabria,
porta al totale di 2.720 milioni di euro. Syndial ha prodotto nel maggio
e nel settembre 2007 relazioni tecniche di parte che contestano con vigore
la perizia commissionata dal Ministero, sia sullo stato di contaminazione
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dei luoghi, sia sull’attribuibilità della contaminazione a Syndial, sia sui
criteri adottati per il calcolo degli oneri di ripristino, erronei, arbitrari e
contrari alle norme di buona tecnica. Il 7 ottobre 2009 è stata depositata
la disposta consulenza tecnica d’ufficio (CTU) volta a definire lo stato di
inquinamento del sito e a valutare il possibile costo del ripristino, con l’e-
ventuale rinvio ad ulteriore CTU per la definizione sia del rischio sanitario
causato dall’inquinamento, sia della quantificazione del danno ambientale;

la CTU non è favorevole a Syndial nella parte in cui vengono ana-
lizzate le fonti della contaminazione del sito che si ritiene determinata
dalla gestione anche recente delle scorie di lavorazione. Il consulente tec-
nico d’ufficio ritiene, in sintesi, che la tecnologia di produzione era una
BAT (best available technology), ma che il trattamento delle scorie
avrebbe potuto essere effettuato in modo più rispettoso per l’ambiente e
che i prodotti (cosiddetti Cubilot) non avevano quelle caratteristiche di
stabilità fisico-chimiche che avrebbero impedito il rilascio di contaminanti
nel suolo. Per quanto riguarda la determinazione del danno ambientale di-
verso dal ripristino, vale la pena di osservare che la perizia APAT pro-
dotta dal Ministero dell’ambiente calcolava il danno da mancata fruizione
del sito sulla base del costo di ripristino;

qualora le conclusioni del CTU sull’attribuibilità della contamina-
zione alla gestione Syndial fossero accettate dal giudice, la società po-
trebbe essere chiamata a rispondere, quantomeno in parte e qualora ne
venga accertata la sussistenza, di danni ambientali diversi dalla fruizione
dei beni (danni alla collettività, incremento della spesa sanitaria regio-
nale). In data 14 novembre 2009, Syndial ha depositato le osservazioni
alla CTU, condividendo, da una parte, il modello concettuale adottato
dai consulenti tecnici d’ufficio e cercando di dimostrare, dall’altra,
come la contaminazione del sito sia da attribuire prevalentemente alla ge-
stione pregressa di altri operatori – fino agli anni 70 – dei residui di lavo-
razione;

in data 11 novembre 2009, anche la Regione Calabria ha deposi-
tato le proprie osservazioni alla CTU, contestando l’inquinamento anche
in aree, circostanti il sito, non prese in considerazione dai CTU. L’udienza
per l’esame della perizia e delle osservazioni delle parti, inizialmente fis-
sata per il 13 gennaio 2010, è stata rinviata al 13 aprile 2010, perché nel
frattempo assegnata ad altro giudice. All’udienza del 13 aprile 2010 è
stata discussa la relazione peritale;

nel corso dell’udienza la Regione Calabria ha avanzato la richiesta
tesa a rinnovare la CTU, richiesta respinta dal giudice. Per quel che ri-
guarda la determinazione dell’esistenza di un eventuale danno ambientale
residuo all’esecuzione delle attività di bonifica, l’Avvocatura dello Stato,
per conto del Ministero dell’ambiente, ha chiesto che venga valutato l’im-
patto della nuova normativa sul danno ambientale alla causa in oggetto.
Syndial ha depositato una nota, con la quale ha illustrato la modifica nor-
mativa sul danno ambientale. Pertanto il giudice ha assegnato alle parti
attoree un termine fino al 16 settembre 2010 per rispondere a tale nota
e a Syndial un termine fino al 30 settembre 2010 per la replica, invitando
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tutte le parti a verificare l’impatto dell’art. 5-bis del decreto-legge n. 135

del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sulla

presente causa e rinviando all’udienza del 17 novembre 2010;

in data 15 settembre 2010, la Regione Calabria ha depositato me-

moria di risposta alla nota depositata nell’udienza del 13 aprile 2010 da

Syndial e in data 30 settembre 2010 Syndial ha provveduto a depositare

memoria sull’impatto del citato articolo 5-bis nel presente procedimento.

All’udienza del 17 novembre 2010, il giudice, a valle della discussione

tra le parti, si è riservato. Con provvedimento del 21 dicembre 2010, il

giudice ha sciolto la riserva e, ritenendo la causa matura per la decisione,

ha rinviato la stessa all’udienza del 16 novembre 2011 per precisazione

delle conclusioni. Al fine di agevolare un’eventuale transazione sul danno

ambientale, nel 2008 Syndial ha ripreso in carico la gestione della bonifica

e il 5 dicembre 2008 ha presentato un nuovo progetto di bonifica per il

ripristino delle aree. In riferimento all’iter di approvazione di tale pro-

getto, oltre alla rimozione delle discariche fronte mare e alla loro rialloca-

zione in altra area (oggetto di precedente parziale approvazione da parte

della conferenza dei servizi e subordinata all’ottenimento del giudizio di

compatibilità ambientale da parte della Regione Calabria), la conferenza

dei servizi decisoria del 23 luglio 2009 ha ritenuto approvabili anche la

realizzazione della barriera idraulica e del relativo impianto di trattamento

delle acque di falda (a condizione che, nel caso in cui il monitoraggio suc-

cessivo ne dimostri l’efficacia, Syndial progetti e realizzi la barriera fisica

fronte mare) e l’avvio del primo lotto di interventi sui suoli tramite tecno-

logie in situ, a condizione che siano asportati tutti i rifiuti presenti sulle

aree, individuati sulla base di apposito sopralluogo;

in un primo momento il fondo per rischi e oneri ambientali del bi-

lancio di Syndial accoglieva uno stanziamento di 102,867 milioni di euro

a fronte dei prevedibili oneri dell’originario progetto di bonifica, non rite-

nendo la società di aver alcuna responsabilità per il danno ambientale in

considerazione del limitato periodo di gestione delle attività industriali e

delle responsabilità assunte dal commissario delegato per non aver di fatto

svolto alcuna attività nel periodo di gestione della bonifica. Successiva-

mente, a fronte del nuovo progetto di bonifica, il fondo rischi ambientali

è stato integrato di 153,663 milioni di euro per un totale di circa 257 mi-

lioni di euro. L’integrazione di 153,663 milioni di euro è costituita da un

incremento di Syndial pari a 33,663 milioni e dall’accantonamento di Eni

pari a 121 milioni di euro derivanti dalle garanzie prestate da Eni all’o-

dierna Syndial con l’accordo del 3 settembre 2001 relativo alla incorpora-

zione in EniChem di Agricoltura SpA (in liquidazione) e con il contratto

di acquisto delle azioni Singea del 22 aprile 2002. Non si è ritenuto di

stanziare l’intero onere stimato del progetto di bonifica (300 milioni di

euro) in considerazione della sua approvazione solo parziale. Quanto stan-

ziato a fondo rischi ambientali viene progressivamente utilizzato per l’e-

secuzione degli interventi di bonifica. Per completezza si segnala che

era stata avviata nel 2003 dal commissario delegato e dalla Regione Ca-
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labria una prima azione di richiesta di risarcimento del danno, azione nella
quale era intervenuta anche la Provincia di Crotone;

le amministrazioni locali della Calabria, ovvero la regione Cala-
bria, la provincia di Crotone e la città di Crotone, in vista di una possibile
conclusione per via transattiva della vertenza, hanno proposto alla parte
convenuta di concretizzare il loro risarcimento danni in opere infrastruttu-
rali, che potevano essere un ospedale come una strada e, va precisato, pre-
scindevano dalla questione della bonifica;

ad inizio del 2012, ed a pochi giorni dalla sentenza della causa ci-
vile innanzi al Tribunale di Milano, prevista per i primi giorni di febbraio
2012, contravvenendo oltre tutto ai progetti di ripresa della gestione della
bonifica ed alle somme in denaro stanziate allo scopo, la Syndial Gruppo
Eni ha avanzato alle parti attrici del contenzioso un accordo transattivo
che ammonta soltanto a 20 milioni di euro, pretendendo che tale cifra
possa evitare la conclusione per via giudiziaria della vertenza,

si chiede di sapere:

come e cosa il Governo intenda rispondere alla proposta transattiva
della Syndial Gruppo Eni, a giudizio dell’interrogante irricevibile, tenendo
in considerazione che la sentenza fissata entro i primi di febbraio del 2012
del Tribunale Civile di Milano potrebbe anche non accogliere le pretese
risarcitorie delle parti attrici;

se, in caso di sentenza avversa alle parti attrici, si intenderà proce-
dere in istanza di secondo grado, eventualmente fino ad arrivare al giudi-
zio finale della Corte di cassazione;

se non ritenga opportuno convocare un tavolo con le parti attrici
riunite, insieme alle amministrazioni locali interessate dalla vertenza,
allo scopo di valutare ulteriori passi da compiere per giungere ad una
equa soluzione della controversia.

(4-06789)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del-

l’interno. – Premesso che:

il 2 febbraio 2012 al Senato l’Associazione vittime della caccia ha
reso noto il dossier sulle vittime della stagione venatoria appena conclu-
sasi (2 settembre 2011-31 gennaio 2012), presentando il quadro in Italia
degli incidenti ascrivibili all’uso delle armi da caccia integralmente con-
sultabile sul sito Internet ;

si registrano 62 cacciatori feriti e 10 i morti. In totale 86 vittime
durante le battute di caccia, tra cui due ragazzi di 14 anni portati a caccia
dal padre;

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
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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 è a favore del divieto assoluto di caccia degli uccelli
migratori, il 78 per cento a vietare la caccia di domenica e nei giorni fe-
stivi quando i boschi sono più frequentati da persone;

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 dispone: «Il proprie-
tario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della cac-
cia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla cac-
cia 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;

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 per la propo-
sta di soppressione dell’art. 842 del codice civile che consente l’accesso ai
cacciatori nelle proprietà private prevedendo altresı̀ che l’attività venatoria
sia consentita solo in alcuni luoghi ben circoscritti, nelle more di un ripen-
samento più generale della materia che miri a una disincentivazione del-
l’attività e ad un’auspicabile sua progressiva abolizione;

se non ritenga per giunta opportuno prevedere che la caccia sia
consentita solo in alcuni luoghi ben circoscritti;

se non intenda avviare, quanto prima, campagne di informazione e
sensibilizzazione al problema delle vittime della caccia, soprattutto tra i
soggetti non coinvolti in alcun tipo di attività venatoria.

(4-06790)

POLI BORTONE. – Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport – Si chiede di sapere:

su quale bando e con quali valutazioni il Dipartimento per gli Af-
fari regionali abbia finanziato il progetto SdM – Suoni della Memoria pre-
sentato dall’unione dei Comuni della Grecia Salentina;

per quale motivo lo stesso Dipartimento per gli Affari regionali –
Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE) abbia deciso di ri-
durre il finanziamento da 2.400.000 euro a 1.738.962;

quali e quanti progetti siano stati finanziati sul PORE negli anni
2009-2010-2011 e per quali importi singolarmente.

(4-06791)
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GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

nella Valle di Illasi (Verona) in località Cellore risulta ancora, e
nonostante le ripetute richieste ai vari livelli, assente il collegamento al
servizio Internet tramite ADSL;

tra gli utenti, segnatamente, ci sono invalidi che hanno bisogno del
servizio per necessità vitali e, comunque, gli abbonati Telecom non pos-
sono non ricevere un servizio assicurato dal contratto,

si chiede di sapere come il Governo intenda garantire l’attivazione e
l’efficienza del servizio.

(4-06792)

FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

le Ferrovie siciliane hanno subito un taglio nei collegamenti pari al
27 per cento, per un totale di 30 treni a lunga percorrenza soppressi; il
dato diventa allarmante letto sul medio periodo: dal 2007 ad oggi, la ridu-
zione dei treni passeggeri a lunga percorrenza traghettati è del 65 per
cento, percentuale che sale a circa il 75 per cento nel settore dei treni
merci. Le tratte più colpite sono quelle del palermitano, come Palermo
–Termini Imerese, o Palermo-Punta Raisi, oltre che, la metroferrovia di
Messina passata da 16 corse a solo 4 al giorno; ciò pone il serio problema
dell’assenza di adeguati mezzi di collegamento tra i capoluoghi di provin-
cia in una Regione dove il traffico passeggeri e merci su strade ferrate è
essenziale per lo sviluppo dell’Isola, nonché per il suo ingresso nei mer-
cati europei;

i dati preoccupano, oltre che da un punto di vista logistico, anche
in relazione alle dinamiche occupazionali: infatti resta ancora congelato il
contratto di servizio in attesa che la Regione Sicilia ne discuta con le Fer-
rovie dello Stato;

l’interrogante rileva che i recenti blocchi stradali hanno altresı̀ di-
mostrato l’importanza dei collegamenti su rotaie, nonché la necessità di
incrementare gli investimenti del settore, che invece sono stati tagliati
per il Sud, a favore del solo Centro – Nord,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
al fine di riorganizzare gli investimenti del settore ferroviario includendo
nel piano la Regione Sicilia, sollecitando altresı̀ la conclusione del con-
tratto tra le parti sociali.

(4-06793)

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

come si apprende da notizie diffuse sul web, in particolare un ar-
ticolo del 7 febbraio 2012 di «First online», il New York Times rivela che
le maggiori banche americane hanno sottoscritto 50 miliardi di credit de-

fault swaps a copertura dei crediti da 80 miliardi nei confronti delle na-
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zioni dell’eurozona a rischio: Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e natural-
mente Grecia;

si legge infatti nell’articolo citato: «Citigroup, in particolare, ha as-
sicurato il 47% dei suoi crediti, attorno a 21 miliardi di dollari. Diversa la
politica di Morgan Stanley, che ha limitato i Cds verso l’Europa a 1,43
miliardi. In caso di default, par di capire, in MS non si crede all’efficacia
di questo strumento di protezione, valido per le crisi limitate, non per
quelle di sistema. Il dato emerge da un’inchiesta del New York Times
che getta una prima luce sul mercato dei Cds, finora circondato da un’as-
soluta opacità. Ma le cose, avverte il quotidiano Usa, dovrebbero almeno
in parte cambiare, perché la Sec ha ingiunto alle banche americane di dare
maggiori e più dettagliate informazioni sulle loro posizioni nei confronti
dell’Europa. Dall’analisi potrebbero emergere non poche sorprese, che po-
trebbero gettare nuova luce sui movimenti del debito sovrano europeo nel
corso degli ultimi mesi. Quel che si sa fin d’ora è che i Cds continuano a
essere una mina esplosiva sulle sorti del mercato, per ora non disinnescata,
nonostante i buoni propositi enunciati dal G20, fin dal vertice del 2009.
Entro la fine del 2012 , era stato deciso dal summit dei ministri finanziari,
gli scambi dei Cds avrebbero dovuto essere concentrati in mercati organiz-
zati. In particolare, i Cds sugli Stati sovrani avrebbero dovuto essere ge-
stiti dalla società di clearing controllata dalla Financial Securities Autho-
rity britannica. Ma, a undici mesi dalla scadenza prevista, solo il 9,4%
delle operazioni di uno sterminato mercato da 29.600 miliardi di contratti
(dato della Bri di Basilea) risulta avvenire in una stanza di compensazione
ufficiale. Eppure, gli avvenimenti del 2008/09, culminati con il salvatag-
gio di Aig, che rischiava di esser sommersa da valanghe di Cds che non
era in grado di onorare, e delle sue controparti (in primis Goldman Sachs)
hanno dimostrato che i Cds, efficaci nella gestione di contratti sulle so-
cietà private, non sono in grado di garantire alcuna protezione in occa-
sione di una crisi sistemica come quella che potrebbe innescarsi con un
default selvaggio della Grecia. I 50 miliardi di Cds rivelati dal New
York Times, dunque, rischiano di essere la punta di un iceberg che, in as-
senza di nuove regole, potrebbe innescare una crisi di sistema. Ai Cds ha
dedicato una parte della sua relazione nel corso del recente convegno Aiaf
Emilio Girino, professionista e docente del dipartimento Fince del Cuoa,
dal titolo illuminante "Come disinquinare il mercato degli oscuri
pseudo-derivati", Secondo Girino è sbagliato considerare il Cds alla stre-
gua di un derivato finanziario, invece che un contratto di copertura assi-
curativa. In questo modo è stato possibile che il derivato potesse stipularsi
senza alcuna limitazione o preclusione. "In questo modo – dice Girino – il
mercato si è rapidamente riempito di Cds multipli, cioè la stipulazione di
più Cds sullo stesso credito, e di Cds nudi, stipulati anche in assenza di un
credito da proteggere", Ovvero "ad esser un po’ rozzi, il Cds multiplo
equivale ad assicurare cinque volte o più la propria casa contro l’incendio,
il Cds nudo vuol dire assicurare la casa del vicino"»;

si legge ancora: «Il Cds è diventato un’arma speculativa per eccel-
lenza. "Chi ha stipulato un Cds multiplo – spiega Girino – ha paradossal-
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mente l’interesse che il debitore non adempia, cioè che la casa propria

bruci, perché dal default ricaverebbe assai di più che dall’adempimento

(nell’esempio, cinque volte il valore della casa). Chi ha stipulato un

Cds nudo ha solo interesse che il debitore non adempia, cioè che la

casa del vicino bruci, perché solo cosı̀ si procurerà un profitto", È questo

l’obiettivo di buona parte dei detentori di Cds, che non hanno alcuna ne-

cessità di proteggersi contro titoli che non possiedono. "Chi ha fatto schiz-
zare il valore dei Cds sull’Italia ancor prima del declassamento del rating

non possedeva nemmeno l’ombra di un Btp", Tutto questo è possibile per-

ché il valore del Cds, trasformato in uno strumento negoziabile, è influen-

zato dal volume degli scambi assai di più che dalla solvibilità del debitore.

Scambi, del resto, più opachi che mai, perché avvengono senza alcun con-

trollo né alcuna trasparenza. Il mercato over the counter è concentrato

nelle mani di cinque colossi bancari internazionali che hanno facile gioco
ad influenzare i prezzi in assenza di qualsiasi tracciabilità degli scambi

che, in certi casi, avvengono in busta chiusa. Contro questo mercato si

sono espressi Warren Buffett, che ha parlato di "strumenti di distruzione

di massa finanziari" (ma pure ne ha largamente usufruito), e Jean-Claude

Trichet. Ogni tentativo di regolazione è per ora approdato a ben poco. Le

conseguenze sono inquietanti. "Se fosse in vigore un sistema di regole in
questa parte rilevante del sistema – argomenta il New York Times – non

ci sarebbe incertezza sulla capacità delle controparti di tener fede ai propri

impegni anche in epoche di crisi. Sarebbe sufficiente imporre il passaggio

attraverso le clearing house, il cui compito è proprio di verificare la con-

sistenza delle garanzie dei soggetti dei contratti. Solo loro potrebbero im-

porre misure standard e verificare la consistenza delle garanzie, magari

aumentandole nel caso che le circostanze lo richiedano", Al contrario,
per usare l’esempio del quotidiano Usa, "se la congiuntura italiana peggio-

rasse, il costo della protezione di un Cds sul default Italia potrebbe schiz-

zare in alto rispetto ai 401.000 dollari per 10 milioni pagati in questi

giorni. Ma in tal caso il venditore del Cds, spesso una banca italiana,

avrebbe difficoltà a far fronte all’impegno. Si creerebbe una crisi di liqui-

dità che, a catena, potrebbe far esplodere una crisi di sistema", Difficile

che capiti, anzi molto difficile dopo la rete di protezione stesa dalla
Bce. Ma la sola eventualità è un’arma formidabile in mano a pochi spe-

culatori, che si arricchiscono con poco rischio. In assenza di una vera ri-

sposta dei regolatori»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che le 5 maggiori banche americane hanno
sottoscritto almeno 50 miliardi di credit default swap (Cds) a copertura

dei crediti di alcune nazioni dell’eurozona tra cui l’Italia e, di conse-

guenza, a quanto ammonti l’esposizione del nostro Paese;

se risponda a verità che il Cds rappresenta una pericolosa arma

speculativa perché il sottoscrittore ha paradossalmente l’interesse che il

debitore non adempia, considerato che i detentori non hanno alcuna neces-
sità di proteggersi contro titoli che non possiedono;
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se risulti quali siano i motivi per cui si continua ad esporre il Paese
con strumenti ad alto rischio che potrebbero scatenare una crisi di liquidità
fino ad una crisi di sistema, considerato che i Cds rappresentano l’oggetto
di strategie speculative tese a «sfruttare» (con il loro acquisto) l’allarga-
mento dello spread e quindi il possibile default, o peggioramento del ri-
schio default, di uno Stato, di un emittente bancario o di Corporates;

quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, il Governo in-
tenda adottare al fine di porre regole ad un enorme business non traspa-
rente che continua ad aggravare il banking e la zona euro in crisi per il
debito considerato che la mancanza di trasparenza può portare a compor-
tamenti abusivi;

quali iniziative voglia intraprendere, nelle opportune sedi europee,
al fine di valutare se le principali banche di investimento sono colluse o
abusano il mercato con una posizione dominante.

(4-06794)

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

risulta all’interrogante che nei siti web nei quali è presente un fo-

rum con discussioni di finanza ed investimenti, e tra questi quelli ritenuti
più importanti e maggiormente frequentati in Italia quali www.finanzaon-
line.com e www.investireoggi.it, vi è la presenza di numerosi soggetti che
scrivono con nicknames anonimi, dietro ai quali si potrebbero nascondere
gestori di fondi comuni o promotori finanziari o, peggio, personaggi che
non hanno una preparazione sufficiente per analizzare una delicata materia
come quella economico-finanziaria;

molte volte dietro questi nicknames si celano soggetti estrema-
mente impreparati, ma discretamente bravi ad «attrarre» ignari piccoli in-
vestitori al fine di proporre loro investimenti su strumenti monetari di loro
interesse;

in questi forum spesso conta molto la data di iscrizione del sog-
getto piuttosto che la sua vera preparazione, perché psicologicamente gli
iscritti sono indotti a credere che si possa avere fiducia verso costoro. Pur-
troppo l’assoluto anonimato degli iscritti comporta la non verificabilità
della provenienza legittima di informazioni o la veridicità dei dati ester-
nati;

le rispettive redazioni dei due forum principali riferiscono che, at-
traverso i loro moderatori, riescono a dare discreto «filtraggio» alle varie
forme di illiceità, ma in realtà il lavoro di questi moderatori è molto su-
perficiale perché fatto gratuitamente «a perditempo», e anche perché i post
scritti dagli utenti sono notevoli, e il controllo viene effettuato solo su ri-
chieste specifiche;

basta guardare quanto accade sui suddetti forum giornalmente, e
soprattutto i toni e l’oggetto di certi post (del tipo: «Amici, preparatevi
al decollo dell’azione Tiscali», oppure «Ragazzi, tra poco esploderà alla
grande l’azione A2A» e via dicendo) e poi verificare quanto, invece, con-
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cretamente succede su quei titoli, per capire come certi thread mirino solo
ad influenzare in modo interessato gli ignari utenti;

a giudizio dell’interrogante, vista la delicata materia che tratta di
mercati e investimenti, non si può tutelare la privacy a discapito della tra-
sparenza, pertanto l’utenza dovrebbe «postare» con il proprio nome e co-
gnome al fine di garantire la provenienza di quel post, e permettere all’u-
tente di conoscere se esso giunge da un «professionista» o meno, conside-
rato che la presenza di nicknames anonimi non garantisce nemmeno la
possibilità di provvedere a forme di denuncia civile o penale verso quei
soggetti che postano notizie false o scorrette. Infatti in detti casi la reda-
zione dispone solo la cancellazione di quel post oggetto di segnalazione, e,
in casi limite provvede a «bannare» (escludere) l’utente, ma a quel punto
il danno può essere già stato fatto e la denuncia risultare assolutamente
impossibile da effettuare, perché, per ragioni di privacy, la redazione
non fornisce notizie sulla provenienza dell’IP di quell’utente. Non solo
ma la stessa preferisce escludere altresı̀ l’utente denunciante per non avere
problematiche inerenti a quella discussione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda
assumere al fine di valutare una riforma della materia relativa ai suddetti
forum e siti finanziari garantendo agli utenti maggiore trasparenza, in par-
ticolare obbligando i gestori all’iscrizione dei nicknames tramite docu-
mento di riconoscimento, al fine di avere la certezza del soggetto con
cui si sta interloquendo in materia finanziaria.

(4-06795)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto all’articolo 26 la prescrizione
con decorrenza immediata a favore dell’Erario delle banconote, dei bi-
glietti e delle monete in lire ancora in circolazione. Pertanto, dalla gior-
nata del 7 dicembre 2011, la Banca d’Italia non effettua più le operazioni
di conversione lira-euro;

detta prescrizione opera abrogando di fatto il termine di prescri-
zione del 28 febbraio 2012, previsto per la conversione in euro delle
lire in circolazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, della legge n.
96 del 1997 e dell’articolo 52-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 213 del 1998;

pertanto, senza alcun preavviso, si stabilisce la prescrizione imme-
diata delle lire ancora in circolazione a beneficio dell’erario. Il relativo
controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere rias-
segnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato;

il totale delle lire ancora in circolazione, secondo i dati della Banca
d’Italia di maggio 2010, ammonta a 1,3 miliardi di euro;

Federcontribuenti stima siano oltre un migliaio i cittadini coinvolti
nello stop alla conversione;
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si legge sul sito di Federcontribuenti della «segnalazione di una
cittadina italiana che dopo aver scoperto di non poter più convertire le
lire ha telefonato alla segreteria di Monti sentendosi cosı̀ rispondere:
"Lei ha fatto un investimento rischioso, avevate avuto tanto tempo per
convertire, perché aspettare fino all’ultimo? Il Governo ha deciso di bloc-
care la conversione per impedire riciclaggio e speculazione, abbiamo fatto
un blitz alla criminalità organizzata. Il governo ha messo sul piatto della
bilancia il guadagno e la perdita e ha deciso che ci guadagnava il Paese.
Lo abbiamo fatto per il bene del Paese" (...) Al di la di tutto e alla luce di
quanto ascoltato, la Federcontribuenti vuole far conoscere al governo
Monti le conseguenze di questo stop improvviso alla conversione li-
reŒeuro e spiegare, carte alla mano, che i tanti cittadini colpiti da questo
decreto non sono dei mafiosi o membri della criminalità organizzata, ma,
contribuenti che per un motivo o per un altro hanno atteso per la conver-
sione. "Abbiamo persone che hanno scoperto piccoli risparmi in lire messi
via dai propri genitori, persone che hanno da poco perduto il lavoro e vo-
levano approfittare di questi soldi per sopravvivere, persone che vivono di
pensione sociale e ai quali, questi risparmi insperati, farebbero comodo",
Sono migliaia i cittadini che hanno contattato le sedi della Federcontri-
buenti e nessuno di questi è riconducibile a nessuna attività criminale, per-
sone che, facendo dei lavoretti in casa, hanno trovato "gruzzoletti" messi
via da genitori non più in vita e del resto ci troviamo di fronte ad un pa-
lese caso di appropriazione indebita da parte del governo che di fatto ha
requisito soldi a cittadini per riempire le proprie casse. Non è tollerabile la
posizione scelta dal governo Monti che deve tornare sui suoi passi e per-
mettere a queste persone di rientrare in possesso dei propri soldi, inoltre,
si trova ingiustificata l’ipotesi che questo blitz sia servito contro la crimi-
nalità organizzata, semmai, si ha il sospetto che dietro questa manovra ci
sia il tentativo di far cassa sulla pelle di persone tenute all’oscuro anche
perché, Banca d’Italia, possiede tutti gli strumenti utili per smascherare
manovre riconducibili ad attività legate alla criminalità organizzata. La
Federcontribuenti è sicura che nei prossimi giorni altrettanti cittadini sco-
priranno di non poter più convertire e questo "caso" rischia di diventare "il
caso"»;

l’associazione annuncia che si sta attivando per ottenere una pro-
nuncia della Corte costituzionale di incostituzionalità dell’art 26 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, nonché una pronuncia da parte della Corte
di giustizia europea di incompatibilità con la normativa europea; la stessa
associazione intende altresı̀ sottolineare la grave mancanza di informa-
zione e furto autorizzato a danno di cittadini ignari;

l’associazione fa riferimento a miliardi di euro, denaro sottratto a
cittadini mai informati. Nessun altro Stato membro ha posto con tale rigi-
dità limiti alla conversione, in alcuni Stati non è nemmeno previsto un li-
mite di tempo,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che, considerata la precedente scadenza di
fine febbraio 2012 per la conversione delle lire in euro, non sarebbe stato
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necessario e doveroso porre un termine di tempo tale che le persone si po-
tessero adeguare;

quale sia il motivo per cui il Governo ha deciso di cambiare la de-
correnza della prescrizione tra il silenzio e l’indifferenza generale sot-
traendo miliardi di euro a cittadini mai informati;

se corrisponda al vero che la decisione di fermare la conversione
anticipatamente sia stata presa dal Governo per impedire riciclaggio e spe-
culazione e, in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere per
informare i cittadini dei risultati relativi alla lotta alla criminalità organiz-
zata conseguiti grazie alla prescrizione immediata delle lire;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di concedere una
proroga per autorizzare la Banca d’Italia a convertire in euro le lire ancora
in circolazione considerato che, visto l’ingente gettito di 1 miliardo e 300
milioni per lo Stato, non si può riportare equilibrio nella finanza pubblica
solo vessando i contribuenti.

(4-06796)

AMATI, MAGISTRELLI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno –
Considerato che l’emergenza neve di questi giorni ha rivelato tutte le cri-
ticità da un sistema Paese, segnato evidentemente da una crisi profonda,
evidenziata dal sistematico scarico di responsabilità da parte dei vari li-
velli istituzionali. Ma particolarmente grave è che, in presenza delle più
drammatiche emergenze, si debba riscontrare una sistematica pratica di
rinvio ad «altri» di fronte ad ogni tipo di difficoltà logistica, proprio
quando invece ci dovrebbe essere il massimo livello di collaborazione e
condivisione delle responsabilità;

considerato inoltre che un aspetto particolarmente delicato è quello
dell’utilizzo dell’Esercito nelle aree più disagiate per il ripristino dell’agi-
bilità;

verificato che:

nelle Marche, come in tante altre regioni, innumerevoli sono stati i
Comuni che, stretti dalla necessità, hanno richiesto l’intervento dell’Eser-
cito. Sintomatico il caso di Urbino il cui sindaco, pur ringraziando per
l’impegno gli 11 militari assegnati, ha comunque informato che è vi è
stata una richiesta di spesa di circa 500 euro al giorno, a carico delle casse
comunali;

l’impegno di spesa, pur esiguo rispetto al lavoro e all’utilità del-
l’intervento, è tale da scoraggiare tanti piccoli Comuni già colpiti nelle
loro disponibilità di risorse dai tagli disposti con le ultime manovre;

considerato infine che l’utilizzo dell’Esercito in casi di calamità
naturali come l’attuale, ma anche in diverse altre situazioni alle quali il
Paese può essere esposto, resta importante, utilissimo e da incentivare,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che le compartecipazioni di spesa debbano
essere corrisposte dall’Ente richiedente, prescindendo dai casi di assoluta
gravità e necessità come quelli in cui frazioni o singole famiglie risultino
isolate da giorni;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 154 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



se non sarebbe opportuno che fossero i Prefetti, e quindi lo Stato, a
farsi carico della verifica delle emergenze e quindi anche dei costi deri-
vanti dall’utilizzo dell’Esercito;

se non sarebbe altresı̀ opportuno rendere completamente gratuito
tale utilizzo, che contribuirebbe a rendere di tutta evidenza agli occhi
dei cittadini il valore indiscutibile e l’utilità dell’Esercito in tempo di
pace.

(4-06797)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia è salito il tasso d’inte-
resse praticato dalle banche per i prestiti alle imprese. La maggiore seve-
rità delle banche nella concessione del credito viene evidenziata nelle ul-
time statistiche della Banca d’Italia. A dicembre 2011, secondo i dati dif-
fusi da via Nazionale e compilati secondo le modalità e gli standard del
Fondo monetario internazionale (FMI), il tasso di interesse applicato sulle
consistenze dei prestiti alle società non finanziarie è risalito al 4,04 per
cento. Un tasso cosı̀ alto non si registrava da oltre 30 mesi e precisamente
dall’aprile 2009 (4,12 per cento). Il rialzo dei tassi per le imprese, secondo
la tabella pubblicata dai tecnici di via Nazionale, è stato costante e gra-
duale per tutto il 2011: a gennaio il tasso applicato sulle consistenze dei
prestiti da parte del sistema bancario era ancora al 3,22 per cento. E men-
tre le banche restringono il credito, per i consumatori rappresenta l’enne-
simo scandalo, di cui nessuno parla, l’erogazione di 203 miliardi di euro
alle banche italiane al tasso dell’1 per cento da parte della Banca centrale
europea (Bce), non utilizzati per far ripartire l’economia con tale abbon-
dante liquidità, per assecondare le richieste di credito alle piccole e medie
imprese (PMI) strozzate o alle famiglie indebitate, ma per compiere lu-
crose plusvalenze con il riacquisto delle proprie obbligazioni bancarie,
già garantite per 7 anni dal cosiddetto decreto salvabanche;

in un articolo pubblicato su «la Repubblica», dal titolo: «Banco
Popolare riacquista i Bond subordinati Tier1 e 2», Vittoria Puledda in-
forma che «In caso di successo totale dell’operazione, l’istituto farebbe
una plusvalenza netta di 500 milioni e aumenterebbe il Core tier 1 di circa
55 punti base. Banco Popolare con il vento in poppa in Borsa (+3,11%)
dopo l’annuncio del riacquisto di sette bond Tier 1 e Tier 2 del gruppo
dal valore nominale di oltre 4 miliardi. Si tratta di bond perpetui e/o di
altro tipo di subordinati, emessi per gli investitori istituzionali, che ora
quotano molto sotto il nominale. E anche il prezzo di riacquisto del Banco
è ben sotto la parità, ma comunque con un piccolo premio rispetto ai va-
lori correnti. Inoltre, tranne che per la Banca Italease preferred securities,
verrà pagata anche l’ultima cedola di interessi. Secondo i calcoli degli
analisti, l’operazione porterà nelle casse della banca fino a 500 milioni
di guadagno netto (dopo aver pagato anche le tasse) con un effetto bene-
fico intorno ai 55 punti base di maggiore Core tier 1. In realtà nessuno si
aspetta che verranno consegnati tutti i titoli oggetto dell’offerta (per me-
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glio dire dell’Invito, come si chiama in termine tecnico) perché queste ob-
bligazioni offrono buoni rendimenti se sono state acquistate in tempi non
lontanissimi, per cui una parte del mercato preferirà tenersele. Comunque,
per il Banco si tratta di una buona operazione, resa possibile anche dal
fatto che Banca d’Italia una decina di giorni fa ha eliminato il vincolo
di dover emettere titoli uguali o di qualità superiore, prima di richiamare
un’obbligazione del genere dal mercato. Dunque ora le banche non hanno
ostacoli nel proporre il riacquisto; fanno mediamente un grande affare,
perché ricomprano a valori molto più bassi rispetto all’emissione, e – in-
fine – mettono fieno in cascina perché tolgono strumenti che non hanno
un impatto positivo sul Core tier 1. Anche dal punto di vista del mercato
l’operazione è positiva in quanto volontaria (anche se a volte esplicita-
mente e a volte meno le banche che varano queste operazioni fanno capire
che alle finestre di opportunità previste dalle singole emissioni non richia-
meranno questi titoli) e comunque a premio rispetto alle quotazioni cor-
renti. Poco prima dell’aumento di capitale aveva fatto un’operazione ana-
loga Unicredit e immediatamente dopo l’annuncio del Banco è arrivata
l’operazione analoga di Intesa Sanpaolo, che punta a riacquistare titoli su-
bordinati Tier 1 per complessivi 3,75 miliardi a una percentuale compresa
tra l’88% e il 91% del valore nominale. L’esborso massimo per l’istituto
sarà di 3,365 miliardi. Gli analisti stimano che per Intesa un migliora-
mento in termini di Core tier 1 sarà di 8 punti base»;

e mentre la Banca d’Italia continua a navigare in 104,3 miliardi di
oro, le famiglie ed i cittadini indebitati sono chiamati a fare gli ennesimi
sacrifici; le «virtuose banche italiane», beneficate da una ingente massa di
liquidità, continuano a praticare tassi sui mutui più elevati dello 0,67 per
cento in più della media europea (4,60 per cento Italia, contro 3,93 per
cento media dei Paesi dell’Unione europea), ad introdurre ulteriori balzelli
sui costi dei conti correnti, pari a 295,66 euro contro 114 dell’Europa a
27; a riacquistare i propri bond dopo che la Banca d’Italia ha eliminato
il vincolo di emettere titoli analoghi, generando plusvalenze pari a 530 mi-
lioni per Unicredit; 500 milioni per il Banco Popolare; 260 milioni di euro
per Intesa Sanpaolo;

considerato che a giudizio dell’interrogante non sono chiare:

le ragioni che hanno indotto la Banca d’Italia ad eliminare il vin-
colo di dover emettere titoli uguali o di qualità superiore, prima di richia-
mare un’obbligazione propria dal mercato e tale provvedimento pare es-
sere stato adottato per favorire le banche e penalizzare le PMI e le fami-
glie strozzate dal credit crunch e dagli elevati tassi di interesse;

le ragioni della mancata vigilanza della Banca d’Italia sulla ingente
massa di liquidità erogata dalla Bce per far ripartire l’economia, non per
far conseguire ingenti guadagni alle banche, nonché le ragioni dell’assente
monitoraggio sulla politica dei tassi e delle commissioni, in vertiginoso
aumento, ragioni che sarebbe opportuno chiarire per evitare che i grandi
sacrifici delle famiglie e delle PMI, volano dell’economia, possano rappre-
sentare l’ennesimo grande affare per i banchieri,
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si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda attivare
per evitare che l’ingente massa monetaria pari a 203 miliardi di euro, ero-
gata dalla Bce, al tasso dell’1 per cento, per ridare liquidità al mercato,
possa essere utilizzata per il riacquisto dei bond bancari che consentono
plusvalenze di circa 1,4 miliardi di euro soltanto per 3 banche italiane.

(4-06798)

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

luppo economico. – Premesso che:

banca Mediolanum, la banca con il «cerchio intorno», continua a
riservare cattive sorprese ai risparmiatori attratti dai cosiddetti family ban-
ker ad effettuare investimenti;

dopo le vicende truffaldine che hanno interessato numerosi rispar-
miatori di Montecchio (Terni) con un family banker in evidente conflitto
di interessi perché già sindaco di Forza Italia del Comune ternano, accu-
sato di aver truffato parenti ed amici il cui processo penale si sta cele-
brando ad Orvieto, altri risparmiatori denunciano abusi e raggiri da parte
di banca Mediolanum, la quale, a quanto risulta all’interrogante, sembra
godere di appoggi e protezioni anche di ordine istituzionale,con Consob,
Isvap e Banca d’Italia i quali, seppur chiamati in causa dalle denunce
dei consumatori, non sembra abbiano adottato alcuna misura interdittiva
per far cessare, con attività di prevenzioni e rigorose sanzioni, abusi e so-
prusi e comportamenti truffaldini da parte dei family banker sui quali è la
stessa banca a dover rispondere;

l’ultimo caso, solo in ordine di tempo, del quale l’interrogante è
venuto a conoscenza è rappresentato dai coniugi calabresi Pesto-Chirico-
sta, rappresentati dall’avvocato Giovanna Maria Manganella del foro di
Reggio Calabria, la quale, per iscritto, lamenta il comportamento ingiusto,
vessatorio e lesivo di fondamentali diritti degli utenti bancari della Medio-
lanum. Infatti, i coniugi da lei rappresentati hanno sporto denuncia, nel
marzo 2010, contro il promoter della Mediolanum Giuseppe Romeo (pro-
cedimento, tuttora aperto, presso la Procura di Reggio Calabria, n.7515/
2009 dr Lombardo, nel quale Romeo stesso ha reso piena confessione
dei reati contestatigli). Banca Mediolanum SpA deve rispondere dei danni
arrecati dal proprio incaricato come imposto dall’art. 31 (rubricato «Pro-
motori finanziari»), comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998, se-
condo cui «Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile
in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se
tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale» e
ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;

i signori Pesto hanno invano cercato di concordare con la Medio-
lanum un rimedio-risarcimento dei danni, senza alcun esito positivo, limi-
tandosi l’istituto bancario ad assicurare che il funzionario era stato sosti-
tuito e ricevendo un invito a proseguire il rapporto, senza, peraltro, alcun
concreto intendimento alla restituzione delle somme indebitamente sot-
tratte. Anzi, ripetutamente, la Mediolanum ha richiesto il pagamento e re-
stituzione di obbligazioni riconducibili a operazioni effettuate all’insaputa
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dei signori Pesto, sulla base di contraffazioni di firme, mai controllate, e
raggiri perpetratisi per anni con uso dei locali e della carta intestata e si-
stema informatico della sede dell’istituto di credito senza che l’Ispettorato
o qualsivoglia organo di controllo intervenisse..Un’attenta verifica e vigi-
lanza sarebbe stata, invece, quantomeno doverosa da parte dell’istituto
bancario che ha visto i propri correntisti vittime di analoghi illeciti da
parte dei propri family banker in varie città d’Italia (Milano, Pescara, Or-
vieto ad esempio). Poiché la Mediolanum ha minacciato la vendita dei
prodotti e polizze poste in garanzia e ha richiesto la chiusura del credito
sul conto corrente e la copertura di uno sconfinamento, minacciando la
vendita dei prodotti e polizze poste in garanzia i predetti coniugi hanno
chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il
sequestro cautelare del conto e dei prodotti loro intestati. In data 25 no-
vembre 2011 l’istituto bancario ha comunicato l’intenzione di segnalare
alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia i signori Pesto come inadem-
pienti persistenti;

i signori Pesto non sono debitori di alcuna somma in quanto non
hanno mai richiesto alcun fido e anzi sono stati vittima di truffa e raggiri
senza che l’istituto bancario sia mai intervenuto a loro tutela. È evidente
come la banca non solo non ha riconosciuto le proprie indubbie responsa-
bilità, derivanti dalle citate norme e da gravi omissioni di vigilanza, con-
trollo e rendiconto ma, sia pure informata delle gravissime mancanze ed
illegalità perpetrate nei confronti dei suoi clienti, minaccia di aggravare
il grave danno subito dagli stessi ignorando le loro legittime istanze di
rimborso, insistendo nelle richieste di coprire un fido da loro mai richiesto
e avallato ma risultante sul loro conto per illecito e falso del promotore
reo confesso e totale omissione di controllo e vigilanza da parte dell’isti-
tuto;

quindi, tramite l’avvocato, i coniugi si sono opposti a qualsivoglia
iscrizione negli elenchi dei creditori inadempienti,non esistendo da parte
loro alcun inadempimento ma essendo invece riscontrabili gravissime
mancanze nel comportamento della Madiolanum che si segnalano ad
ogni effetto agli organi di controllo competenti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente delle frodi ricorrenti a danno dei ri-
sparmiatori perpetrate dai cosiddetti family banker di banca Mediolanum
e se risultino le ragioni degli omessi preventivi controlli di Banca d’Italia,
Consob ed Isvap, per prevenire tali comportamenti truffaldini, a giudizio
dell’interrogante odiosi, a danno degli utenti e dei consumatori;

se risultino le ragioni che hanno indotto banca Mediolanum ad ef-
fettuare segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, nonostante
un procedimento penale aperto per abusiva attività creditizia nell’apertura
di un fido e dell’uso illegale di un conto corrente;

se risultino quali siano state le misure preventive imposte dagli or-
ganismi preposti al controllo, per impedire che i family banker di banca
Mediolanum possano continuare ad agire nel più totale disprezzo delle re-
gole e della legalità;
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quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare per
impedire che banca Mediolanum ed i suoi family banker possano conti-
nuare impunemente a frodare i risparmiatori.

(4-06799)

LANNUTTI, PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro dell’interno. – Premesso che:

nei giorni scorsi la città di Roma ha subito disagi inenarrabili a
causa di una nevicata già annunciata dalla Protezione civile e di omesse
misure di prevenzione. Dopo le file interminabili sul grande raccordo anu-
lare, la scomparsa dei mezzi pubblici come autobus e taxi a partire dalle
ore 16,00 di venerdı̀ 3 febbraio 2012 con la chiusura degli uffici pubblici,
i cittadini hanno vissuto una giornata campale solo per rientrare nelle pro-
prie abitazioni;

il sindaco di Roma Gianni Alemanno, nella giornata precedente di
giovedı̀, aveva disposto in maniera irrituale con un’ordinanza l’interru-
zione delle lezioni, che non rientrano nella disponibilità di ordinanze co-
munali ma del Ministero dell’istruzione, università e ricerca o dei provve-
ditorati e/o delle scuole nell’ambito dell’autonomia scolastica, non la chiu-
sura delle scuole;

i cittadini sono stati letteralmente abbandonati in balia di loro
stessi, obbligati ad interminabili file all’interno del raccordo anulare,o
delle proprie gambe in condizioni atmosferiche disagevoli con pioggia e
neve, per raggiungere le proprie abitazioni, dopo ore ed ore, perfino 6,
di marcia;

per quanto risulta all’interrogante, nella giornata di sabato è ini-
ziato un gioco «allo scaricabarile» tra il Sindaco ed il capo del Diparti-
mento della protezione civile, prefetto Gabrielli, sulle responsabilità del-
l’omessa prevenzione;

il quotidiano «la Repubblica», in cronaca di Roma, in un articolo
di Giovanna Vitale, pubblicato in data 6 febbraio 2012, dal titolo «Piano
neve, l’allarme è scattato in ritardo, sale sprecato e camion spalatori fan-
tasma», ricostruisce le innumerevoli carenze che hanno mandato in tilt la
città venerdı̀ scorso;

si legge: «Cosa non ha funzionato nel famoso "piano neve" del
Campidoglio, che per legge ogni comune deve avere per affrontare l’emer-
genza? Qual è il buco nero che ha inghiottito tutti i dispositivi di inter-
vento contenuti nell’ordinanza sindacale 291 del 14 dicembre, con cui si
sarebbero dovuti garantire soccorsi, spazzaneve e mezzi pubblici? E per-
ché invece, venerdı̀, la città è andata in tilt, i bus hanno smesso di circo-
lare, nessuna "lama" né spargisale è stato avvistato per le strade della ca-
pitale? È la risposta a queste tre domande racconta il flop del Campido-
glio. Partendo da una premessa: la neve, arrivata con qualche ora d’anti-
cipo rispetto alle attese, ha colto tutti di sorpresa. Drammaticamente im-
preparati. (...) All’inizio sembrava tutto a posto: la Protezione civile comu-
nale giù da una settimana aveva diramato l’avviso di "attenzione", messo
in allerta le strutture e costituito il Centro operativo per coordinare gli in-
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terventi (Coc). Il cortocircuito è avvenuto all’ora di pranzo di venerdı̀: a
Roma Nord nevicava già da un bel po’, l’intero quadrante era ormai bloc-
cato, la Cassia bis sull’orlo della chiusura, il Raccordo ridotto a un gigan-
tesco ingorgo, ma il Campidoglio esita. Il bollettino prevedeva precipita-
zioni copiose solo nel tardo pomeriggio. Impasse che fa perdere tempo
prezioso. "Due cose non hanno funzionato" spiega un dirigente assai qua-
lificato: "Il peggioramento improvviso delle condizioni meteo, che ci ha
colto alla sprovvista, e l’aver sottovalutato il ‘rischio specifico’ di quella
nevicata", (...) Il primo ordine impartito riguarda il sale: da spargere co-
pioso ovunque. Ma la scorta è quasi finita. Dilapidata tra mercoledı̀ e il
venerdı̀ fatale, quando davvero serviva. L’azione di aspersione preventiva,
pensata dal Campidoglio, è stata vanificata dalle piogge torrenziali di gio-
vedı̀ che hanno sciolto tutto. Sempre che sia stata fatta col sale giusto. E
non con quello da cucina utilizzato ieri da Alemanno, che nel primo po-
meriggio ha convocato telecamere e fotografi in piazza Medaglie D’Oro
per farsi immortalare nella fondamentale operazione. (...) Il sindaco dice
che, scattata l’emergenza, in strada sono stati subito spediti 250 spazza-
neve. Ma si tratta di numeri reali solo sulla carta. Perché se è vero che
le ditte incaricate della manutenzione stradale devono, per contratto, ga-
rantire anche lo sgombero neve, quel giorno o si sono rese irreperibili o
non avevano mezzi disponibili. Non tutte ovviamente, ma decine sı̀. E
con quelli della sola Ama (peraltro provvista di una sola "lama", l’unica
efficace con i cumuli già alti) e del Servizio Giardini (idem) si poteva
fare davvero poco. Il piano trasporti (...) dell’Atac scatta tardi. Alle
13.45. E prevede che tutti i bus facciano scendere i passeggeri per rien-
trare al deposito, cosı̀ da far uscire le vetture dotate di gomme termiche
che sono circa 800, il 25% del parco circolante. Il problema è stato che
i bus diretti alle rimesse, la più grande delle quali a Grotta Rossa, la
zona più colpita, sono rimasti bloccati nel traffico come molti autisti
del turno pomeridiano»;

considerato che:

Francesco Grignetti per «La Stampa» della stessa data ricostruisce
il disastro di Roma: «Che le cose non siano andate per il verso giusto a
Roma, anche il sindaco Gianni Alemanno lo ammette. Magari a denti
stretti, scaricando la responsabilità sui bollettini "deboli" della Protezione
civile, ma riconosce che i mezzi erano "pochi" e il sale sparso sulle strade
"non sufficiente", Il punto è che a Roma, dopo la nevicata del 1985, era
stato predisposto un solido e sperimentato Piano Neve. È stato reiterato di
anno in anno fino al 2009, quando il sindaco di centrodestra decise che la
responsabilità di ripulire la città in caso di nevicate doveva essere tolta
all’azienda municipalizzata per i rifiuti, l’Ama, e affidata alla Protezione
civile comunale. In base a quella decisione furono smantellati i presidi di
quartiere. Le settanta sedi distaccate dell’Ama non conservarono più i sac-
chi di sale da spargere in strada e che venivano acquistate con sei mesi di
anticipo. Furono ritirate le pale da neve, che pure venivano distribuite a
inizio stagione. E cosı̀ fu anche per le cosiddette "lame" da montare da-
vanti ai camion per trasformarli in spazzaneve. "Una scelta dissennata",
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denuncia ora il consigliere comunale Athos De Luca, Pd. "Al posto di mi-

gliaia di robusti operatori, il sindaco Alemanno si è affidato a sparute

quanto improbabili associazioni di volontariato", Se c’è un vizio d’origine

che ha dato il via alla catena di eventi che ha portato alla paralisi di 72

ore della Capitale, insomma, va ricondotto a questa scelta. Se non c’è il

sale, le strade si fermano. E se si blocca la viabilità, tutto il resto va in

tilt. D’altra parte che a Roma ci sia stato un accentra mento del Piano

Neve che non fa i conti con una città tentacolare, la più estesa d’Europa,

e con 3 milioni di abitanti, lo racconta la storia dei quattro soli punti di

distribuzione delle pale alla cittadinanza. Il responsabile della Protezione

civile si chiama Tommaso Profeta. È un funzionario di polizia distaccato

in Campidoglio. Il 1 febbraio, mercoledı̀, garantiva di avere messo a di-

sposizione dei Municipi 150 tonnellate di sale. E chi avrebbe dovuto di-

stribuirlo? "Il personale del Servizio giardini (che dipendono direttamente

da lui, ndr) e delle associazioni di volontariato", Ma non solo: sulle strade

cittadine – avvertiva – interverranno le ditte di manutenzione stradale già

incaricate dai Municipi e dal Dipartimento ai lavori pubblici. E qui, con le

ditte private, si viene al secondo pilastro del Piano Neve di Alemanno &

Profeta. Alla prova dei fatti pochissimi hanno risposto all’appello. Am-

mette lo stesso portavoce del sindaco, Simone Turbolente: "Non tutte le

ditte hanno mezzi adeguati. Quel che c’era è stato concentrato sulle vie

consolari", Come racconta un altro consigliere di opposizione, Fabrizio

Panecaldo, Pd: "Un conto è mettere toppe all’asfalto, altro è spalare la

neve. Molte ditte vincono gli appalti, ma non hanno neanche i mezzi pro-

pri, che affittano", È stata clamorosa, infine, la debacle dell’Atac. Rac-

conta Turbolente, il portavoce del sindaco: "Gli autobus escono dai depo-

siti al mattino presto. E cosı̀ è accaduto venerdı̀. Attorno alle dodici è co-

minciato a nevicare. A quel punto, per motivi di sicurezza, è stato sospeso

il servizio ordinario e ordinato agli autisti di rientrare nelle rimesse. Ma è

capitato che molti autobus siano rimasti a bordo strada perché le ruote slit-

tavano sul nevischio", Da quel momento, è stata un catena di eventi tutti

negativi: "Pochi mezzi sono rientrati, pochi hanno potuto mettere le catene

e garantire le linee di emergenza (che comunque sono appena 79 su 330 e

vai a sapere quali, ndr)", Sembra che venerdı̀ pomeriggio appena il 5%

degli autobus fossero in servizio. Aggiungiamo che i treni dei pendolari

sono andati anch’essi in crisi, sia quelli gestiti dal Comune, sia quelli di

Trenitalia. I binari dei tram si sono ghiacciati e anche i tram sono rimasti

fermi e in mezzo alla strada. Il Grande Raccordo anulare è andato in tilt.

Le consolari da Nord erano impraticabili. L’esercito è stato mobilitato

dalla prefettura solo nella serata di venerdı̀ quando era ormai tardi. Il ri-

sultato finale è stata la paralisi. I primi a restare bloccati sono stati proprio

quei dipendenti comunali che avrebbero dovuto lavorare per sbloccare la

città. I dati su assenze e presenze saranno disponibili nei prossimi giorni.

"Però sappiamo che parecchi lavoratori hanno avuto problemi pure loro",

conclude Turbolente. Che se la prende con il destino cinico e baro. "La

tempistica ci ha fregato"»;
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anche un articolo pubblicato sul sito del «Corriere della sera» del 6
febbraio ricostruisce gli avvenimenti. Athos De Luca, vicepresidente della
Commissione Ambiente in Campidoglio, afferma: «Azzerato il pianoneve
per questo a Roma c’è stato il caos», e poi «La giunta Alemanno nel 2009
ha cancellato piano di intervento basato su Ama a favore di un sistema di
piccoli appalti»;

si legge nell’articolo: «Sono arrivati cinque Tir carichi di sale alla
protezione civile del Comune di Roma. Domenica sera. È una notizia con-
fortante, che dovrebbe contribuire a modificare quel quadro di interventi
poco efficaci basati su solo 250 tonnellate di sale che non sono bastate
nei giorni scorsi a fermare l’emergenza neve a Roma. Tra gli esperti
del settore la valutazione sulla quantità di sale da stoccare per un’emer-
genza neve in una città estesa come Roma – il Comune ha un territorio
pari alla somma di quelli di Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo,
Bologna, Firenze, Bari e Catania – oscilla tra le 500 e le mille tonnellate.
Ma il punto nodale della defaillance capitolina è secondo Athos De Luca,
vicepresidente della commissione ambiente del Campidoglio, l’avvenuta
eliminazione del "pianoneve" che Alemanno aveva ereditato dal centro si-
nistra. "Non ci sono più i punti di stoccaggio del sale, che erano una ses-
santina ed erano affidati all’Ama – è la scoperta del consigliere De Luca –
, non ci sono più perché il pianoneve che faceva perno sull’Ama è stato
eliminato nel 2009 ...", Quanto alle polemiche con la Protezione civile na-
zionale De Luca ricorda quanto segnalato dalla nota diramata domenica da
prefetto Giuseppe Pecoraro: "Inutile giocare a nascondino, il sindaco deve
ricordarsi sempre che per la legge è lui la massima autorità di protezione
civile sul territorio", Il sale e tutto il resto: la requisitoria di De Luca parte
dalla mancata dislocazione in modo tempestivo sulle arterie capitoline e
sugli snodi principali di personale dell’amministrazione, cui è seguito un
ritardo nello spargimento del sale che era in quantità insufficiente e la suc-
cessiva mancata entrata in campo dei mezzi Ama e del Servizio prote-
zione giardini (un centinaio da trasformare in spazzaneve). "A questo qua-
dro poi si aggiungono – prosegue De Luca – le difficoltà Atac nel far
uscire i propri mezzi e le conseguenze sono quelle registrate dalla città",
E tutto questo, conclude l’accusa lanciata ora dal vicepresidente della
commissione ambiente, è frutto della "cancellazione del Piano Neve ela-
borato dall’amministrazione capitolina a partire dalla lezione della nevi-
cata del 1985, perfezionato soprattutto sotto la giunta Rutelli e portato
avanti da quella Veltroni fino alla brusca cancellazione effettuata nel
2009 dall’amministrazione Alemanno in favore di un nuovo sistema ba-
sato su piccoli appalti ad hoc, un sistema che si è rivelato catastrofico",
Non solo: secondo De Luca anche l’ufficio della Protezione Civile è stato
depotenziato e ridotto a un’appendice dell’assessorato ambiente. "Dopo il
1985 fu predisposto un ‘Piano Neve Ama’ che si avvaleva della rete effi-
ciente di uomini e di mezzi dell’azienda presenti sul territorio ed in grado
di far scattare un intervento capillare ed efficace 24 ore su 24 – prosegue
Athos De Luca –, con la reperibilità dei dirigenti e le scorte di sale in 60
depositi, presenti in tutti i municipi che facevano capo alle strutture di
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Ama. Questo piano era in grado di mettere a disposizione fino a 2000 uo-
mini, per spargere il sale, spalare la neve manualmente e con un centinaio
di pale meccaniche realizzate con l’uso di lame apposite da abbinare ai
mezzi di Ama. Insomma una vasta organizzazione di emergenza diffusa
sul territorio pronta ad entrare in azione con costi contenuti in quanto si
utilizzava il personale dell’azienda dotandolo di adeguati straordinari e
mezzi. La nuova giunta Alemanno nel 2009 con una decisione assurda
e irresponsabile ha azzerato il pianoneve di Ama, l’unica azienda attrez-
zata ed idonea ad un intervento di questo tipo, ed ha accentrato tutto
presso il gabinetto del sindaco che si è avvalso di cooperative e associa-
zioni per organizzare la protezione civile. Viceversa le cooperative sociali
che invece erano attivate dall’Ama sono state totalmente estromesse. I ri-
sultati purtroppo sono sotto i nostri occhi. La città abbandonata a se stessa
e il sindaco impegnato in virulente polemiche con la Protezione Civile"»,

si chiede di sapere:

se risulti che il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha addos-
sato al Dipartimento della protezione civile responsabilità proprie dell’am-
ministrazione, abbia depotenziato l’ufficio della protezione civile riducen-
dolo ad un’appendice dell’assessorato all’ambiente;

se risulti che la logica di piccolo cabotaggio e di cancellazione del
piano neve elaborato dall’amministrazione capitolina a partire dalla «le-
zione» della nevicata del 1985, perfezionato soprattutto sotto la Giunta
Rutelli e portato avanti da quella Veltroni fino alla brusca cancellazione
effettuata nel 2009 dall’amministrazione Alemanno in favore di un nuovo
sistema basato su piccoli appalti ad hoc, rappresenti un sistema che si è
rivelato catastrofico;

se corrisponda al vero che il piano neve dell’Ama sia stato azze-
rato, a giudizio dell’interrogante irresponsabilmente, dal sindaco Ale-
manno nel 2009, accentrando tutto presso il gabinetto del sindaco che si
è avvalso di cooperative e associazioni per organizzare il servizio di pro-
tezione civile, con la totale estromissione delle cooperative sociali attivate
dall’Ama stessa, e se detta scelta non sia stata la causa principale della
débacle che ha danneggiato i cittadini e compromesso l’immagine dell’I-
talia e di Roma agli occhi dell’intero mondo;

se risultino le ragioni reali che hanno indotto sindaco e consulenti
dell’immagine, tra cui giornalisti di affari come i coniugi Cisnetto e son-
daggisti già condannati, come Crespi, a sottovalutare il «rischio specifico»
di quella nevicata per cui, nel momento di concreta emergenza, mancava
il sale da spargere perché la relativa scorta era stata esaurita tra mercoledı̀
e il venerdı̀ fatale, quando davvero serviva;

quali risultino essere le ragioni che hanno indotto il sindaco, ad
emergenza scattata, a spedire 250 spalaneve «virtuali», considerato che
le ditte incaricate della manutenzione stradale che devono, per contratto,
garantire anche lo sgombero neve, quel giorno o si sono rese irreperibili
o non avevano mezzi disponibili;

se risulti il motivo per cui il piano trasporto dell’Atac, scattato in
ritardo venerdı̀ alle ore 13.45, che prevedeva il rientro di tutti i bus al de-
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posito per far uscire le 800 vetture dotate di gomme termiche a garanzia
dei collegamenti si sia rivelato inutile, e su quale scelta operativa si sia
basato visto che i bus, diretti alle rimesse, sono rimasti bloccati nel traf-
fico assieme a molti autisti del turno pomeridiano, non consentendo alcun
servizio a partire dalle ore 16 di venerdı̀ 3 febbraio;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare,
compreso – ove se ne rinvengano i presupposti – il commissariamento
del Comune per inerzia ed incapacità del sindaco di Roma, Alemanno,
nella gestione della crisi da nevicata, che, oltre a scaricare su altri le proprie
responsabilità, ha insultato pubblicamente alcuni oppositori a reti unificate,
per restituire credibilità alla capitale d’Italia e dignità alle istituzioni.

(4-06800)

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

in seguito a vaccinazione antivaiolo somministrata nel 1974, il si-
gnor Federico Pioli, residente a Milano, subisce gravissimi danni neurolo-
gici;

nel 1999, grazie alla trasmissione televisiva «Mi manda Rai tre», i
genitori apprendono che la legge n. 210 del 1992 consente ai soggetti che
hanno subito un danno in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie di ot-
tenere un indennizzo vitalizio dallo Stato;

la famiglia Pioli presenta domanda, corredata dalla necessaria do-
cumentazione, presso la competente azienda sanitaria locale, ma all’ospe-
dale militare il caso di Federico non viene preso neppure in considera-
zione, con la motivazione che la domanda sarebbe stata fatta a termini or-
mai scaduti;

rivoltasi a un avvocato, la famiglia in questione presenta ricorso al
Ministero della salute, ottenendo in riscontro soltanto il silenzio; la vi-
cenda finisce davanti al giudice del lavoro che, nel 2005, conferma che
la domanda è stata presentata in ritardo;

la famiglia decide di presentare appello: i giudici vogliono appro-
fondire, e nominano un medico legale che conferma che i gravi problemi
neurologici sono conseguenza della vaccinazione. Ritenendo i giudici che
la famiglia abbia ricevuto le necessarie informazioni sulla legge n. 210 del
1992 poco prima di presentare la domanda di indennizzo, Federico Pioli
vince la causa e, dopo mesi di solleciti, ottiene gli arretrati e l’ulteriore
indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005;

il Ministero presenta ricorso in Cassazione: dopo tre anni di silen-
zio, nel novembre 2009 la Corte di cassazione ribalta il giudizio favore-
vole dei giudici d’appello milanesi: la domanda è stata presentata in ri-
tardo, Federico Pioli non ha diritto all’indennizzo;

con lettera raccomandata del Dipartimento della programmazione e
dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale, Direzione generale dei
dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure,
Uff. VIII – ex DGPROG, del 20 ottobre 2011, il Ministero della salute
chiede la restituzione della somma complessiva di 219.644,36 euro entro
20 giorni dalla ricezione della stessa raccomandata;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 164 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



considerato che:

la vicenda si configura come un tragico colpo assestato dal Mini-
stero della salute a una famiglia già assediata dalla disgrazia, a causa del
Servizio sanitario nazionale e delle vaccinazioni obbligatorie all’epoca del
danno subito dall’interessato;

a parere dell’interrogante, all’accanimento del Ministero della sa-
lute a ricorrere in giudizio non è evidentemente corrisposto, da parte
del Ministero medesimo, altrettanto accanimento nell’informare adeguata-
mente i cittadini sui diritti garantiti e le possibilità offerte dalla legge n.
210 del 1992 e successive modificazioni: cosa vieppiù dimostrata dai mol-
teplici tentativi legislativi, sollecitati dalle associazioni e dai cittadini coin-
volti, di abrogare i termini di decadenza delle domande di indennizzo;

relativamente al caso è stato presentato ricorso alla Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo;

valutato che il Ministro in indirizzo non voglia consentire lo «stri-
tolamento» di cittadini già gravemente danneggiati, né di abbatterne uno
per tutti, come monito per chi provasse a rivendicare i propri diritti o
come rivalsa contro chi abbia intrapreso ricorsi con esiti più fortunati,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, nell’ambito
delle proprie competenze, intenda intervenire perché la vicenda di Fede-
rico Pioli possa trovare una soluzione dagli esiti non devastanti per lui
e la sua famiglia.

(4-06801)

RUSSO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e della salute. – Premesso che:

il 4 luglio 2011 il Commissario straordinario per l’individuazione
dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della pro-
vincia di Napoli rese noto al Presidente della Regione Campania ed al
Presidente della Provincia di Napoli di avere individuato in alcune cave
chiuse ed abbandonate dei luoghi idonei a poter ricevere rifiuti dotati di
codice CER 19 maggio 2003, e di avere concluso, con l’ausilio del gruppo
tecnico della SAP Na SpA, la redazione dei relativi progetti preliminari di
smaltimento;

nell’elenco dei progetti redatti figura il progetto preliminare di ri-
composizione ambientale della cava dismessa in località «il Castagnaro
Ovest Cod. PRAE 63060-12»;

considerato che gli impianti per la selezione e il trattamento dei
rifiuti presenti in Campania sono in gran parte inadatti a separare adegua-
tamente materiali indifferenziati e si limitano a triturare il rifiuto cosi
come raccolto, non essendo in grado di dividere selettivamente l’organico
dalle altre componenti come plastiche, materiali ferrosi, vetri, pile e tes-
suti, finendo inevitabilmente per contaminare il compost fuori specifica
CER (catalogo europeo dei rifiuti),

si chiede di sapere:

in quali impianti si preveda la produzione del rifiuto con codice
CER 19 maggio 2003;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 165 –

670ª Seduta 7 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



se l’utilizzo di tale codice per la copertura della cava non contrav-
venga all’art. 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

se la scelta del sito citato non violi la normativa nazionale ed eu-
ropea in materia di aree protette, essendo la località il Castagnaro all’in-
terno del Parco dei Campi Flegrei e quindi zona a protezione integrale,
essendo secondo il piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei soggetta
a vincolo idrogeologico.

(4-06802)

LUMIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a quanto risulta
all’interrogante:

Pasquale Antonio Gioffrè è stato nominato prefetto di Lodi nel di-
cembre 2011;

nel 2005 egli risultava essere uno dei fondatori della «Città del
sole», un’associazione di emigrati calabresi in Liguria, accanto ad alcuni
personaggi coinvolti in inchieste antimafia e voto di scambio a partire
dallo stesso presidente dell’associazione, Salvatore Ottavio Cosma;

si apprende da un articolo di stampa pubblicato su «l’Unità» del 1º
febbraio 2012 intitolato «Infiltrazioni al nord. Le pericolose amicizie del
prefetto di Lodi» che: secondo un rapporto della finanza del 2007, in ese-
cuzione di un’inchiesta del pubblico ministero Francesco Pinto, il presi-
dente della predetta associazione sarebbe il «punto di contatto» tra ’ndran-
gheta e ambienti politici in Liguria e «le indagini tecniche hanno consen-
tito di accertare che Cosma Salvatore fosse effettivamente in contatto con
esponenti della malavita ed in particolare con Mamone Gino, Stefanelli
Vincenzo, Malatesti Piero e Garcea Onofrio»; Salvatore Ottavio Cosma
compare nelle inchieste sul voto di scambio per le amministrative del
2007 a Genova e le regionali del 2010; Pasquale Antonio Gioffrè riguardo
alla sua esperienza di prefetto a Genova, dove ha lavorato fino al 2008, ha
dichiarato che «non apparteneva a me fare valutazioni circa la presenza o
meno o il radicamento delle mafie»;

il neoprefetto di Lodi nell’atto costitutivo dell’associazione «Città
del sole» compariva con la carica di vicepresidente;

dell’associazione facevano parte: Gregorio Fogliani, la cui famiglia è
considerata dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Genova «termi-
nale locale per operazioni di reinvestimento di denaro di illecita prove-
nienza» e definita «famiglia di ’ndrangheta» dai rapporti 2008-2010 della
Procura nazionale antimafia a firma di Piero Grasso; Antonio Multari, arre-
stato nel giugno 2011 a Genova per associazione mafiosa; Giuseppe Profiti,
condannato in appello a sei mesi per turbativa d’asta, in un’inchiesta su un
giro di mazzette per appalti delle mense scolastiche e ospedaliere di Genova;

si apprende inoltre, da un articolo pubblicato su «il Fatto Quoti-
diano» del 3 febbraio 2012 intitolato «’Ndrangheta, impresa e politica.
Le amnesie del prefetto di Lodi» che mentre Gioffrè è prefetto di Genova,
nel 2005, viene sequestrato un appartamento a Rosario Caci, rappresen-
tante del clan Madonia in Riviera, su ordine della Dia di Caltanissetta,
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che passa sotto il controllo della Prefettura e resta vuoto fino a quando
nell’ottobre 2007 la famiglia Caci lo rioccupa;

nel 2007, mentre Pasquale Antonio Gioffrè è commissario del Co-
mune di Arenzano, l’ex sindaco Luigi Gambino promette a Gino Mamone,
imprenditore calabrese in odore di mafia, di intervenire a suo favore su un
funzionario comunale per la questione dell’ex area Stoppani e afferma di
aver già mandato un fax al commissario di Arenzano «per fare già un’in-
farinatura»;

Gioffrè risulta uno dei soci fondatori dell’associazione «Città del
sole» nata il 28 ottobre 2005, nella quale compaiono i nomi di: France-
scantonio Anastasio, figlio di Pietro morto nel 2010 e il cui nome, pur
non indagato, compare nell’indagine Maglio del 2011 per i suoi «rapporti
di ’ndrangheta» con Domenico Gangemi capo della mafia calabrese in Li-
guria; Salvatore Cosma, presidente dell’associazione, anche lui calabrese,
che compare nelle informative della Finanza che indaga sui rapporti tra
mafia e politica; Giuseppe Profiti, condannato in appello per turbativa d’a-
sta, presidente dell’ospedale Bambin Gesù di Roma e nel cda dell’ospe-
dale San Raffaele finito in bancarotta dopo la gestione di don Luigi Verzè,

si chiede di sapere:

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda operare per valutare,
ed eventualmente operarne la rimozione, una presenza a guida della Pre-
fettura di Lodi che può a giudizio dell’interrogante oggettivamente inde-
bolire la presenza dello Stato, soprattutto in una fase storica in cui bisogna
colpire anche le mafie presenti nel Nord Italia;

se non ritenga che le frequentazioni, seppur amichevoli, del pre-
fetto Pasquale Antonio Gioffrè possano inficiare il suo lavoro contro la
criminalità organizzata.

(4-06803)

POLI BORTONE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

dello sviluppo economico. – Premesso che:

i sindacati di CGIL, CISL e UIL della Puglia hanno chiesto l’inter-
vento dell’Assessorato al lavoro per verificare i passaggi che stanno effet-
tuando i dirigenti di Wind per la paventata cessione di un ramo dell’azienda;

la Wind potrebbe esternalizzare la rete di manutenzione è il rischio
e che circa 1.600 lavoratori, tra cui una sessantina della sede di Bari, po-
trebbero perdere il posto di lavoro;

la Regione Puglia sostiene che la questione viene regolarmente
monitorata e la Wind riferisce che è in corso uno studio sulla nostra
rete e che si cerca la maniera per migliorarla e ottimizzarla alla luce degli
scenari di sviluppo futuri;

i nomi che si fanno per il possibile trasferimento della rete sono
della Wa Wei e della Ericsson;

i sindacati stanno effettuando la verifica dell’accreditamento della
licenza pluriennale da parte del Ministero dello sviluppo economico per
operatore delle telecomunicazioni. Questo è un passo importante in quanto
se la rete per la quale si è ottenuta la licenza dovesse passare ad un altro
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soggetto giuridico, quest’ultimo dovrebbe dare garanzie e possedere i re-
quisiti previsti dalla legge. L’iniziativa mira anche a determinare nel det-
taglio i finanziamenti di cui la Wind ha beneficiato, infatti dalla Regione
Puglia l’azienda ha ricevuto 20.866.000 euro per il Piano operativo regio-
nale (Por) 2000-2006 e 12 milioni e mezzo per il Por 2007-2013. Nella
sottoscrizione del Por è previsto anche il mantenimento dell’occupazione,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, ognuno per la
propria competenza, per garantire il lavoro ai 1.600 dipendenti in caso di
cessione della rete;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga di dover inter-
venire effettuando una verifica dell’accreditamento della licenza del
gestore.

(4-06804)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02631, della senatrice Mongiello, su irregolarità nello svolgimento
del concorso per dirigenti scolastici;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02632, dei senatori Vimercati ed altri, sulla concessione dei diritti
di quinta libertà alla compagnia Singapore Airlines;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02629, della senatrice Sbarbati ed altre, sulla disciplina pensioni-
stica per coloro che hanno beneficiato dell’esodo incentivato.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 664ª seduta pubblica del 25 gennaio
2012, a pagina 240, il titolo: «Camera dei deputati, variazioni nella composizione della
Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione» è sostituito dal se-
guente: «Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, variazioni
nella composizione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 669ª seduta pubblica del 2 febbraio
2012, alla pagina XVII, alla seconda riga dell’intervento della senatrice Della Monica
dopo la parola: «magistratura» inserire la seguente «onoraria».
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