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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,42.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana
dell’8 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 16,45 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla scomparsa del senatore Mario Gasbarri

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Annun-
cia l’improvvisa e prematura scomparsa del senatore Mario Gasbarri – la
cui figura verrà ricordata dal Senato in una prossima occasione – ed
esprime, a nome dell’Assemblea, cordoglio e partecipazione al dolore
della famiglia, dei suoi elettori e degli appartenenti al Gruppo del Partito
Democratico. (Applausi. Su invito del Presidente, l’Assemblea osserva un
minuto di silenzio).

Discussione del disegno di legge:

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Sebbene la Commissione bilancio non abbia comple-
tato l’espressione dei pareri sul provvedimento, vista la prossima scadenza
del decreto-legge n. 216 e l’elevato numero di emendamenti presentati,
nella seduta odierna avrà luogo la discussione generale. Le Commissioni
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impegnate nell’esame di altri decreti-legge assegnati al Senato sono auto-
rizzate a proseguire i propri lavori, anche in concomitanza con la discus-
sione in Assemblea.

MALAN, relatore. Il decreto-legge propone la proroga della validità
o il differimento dell’entrata in vigore di numerosi provvedimenti, che ri-
guardano temi rilevanti come la previdenza e l’assistenza sociale, le as-
sunzioni nella pubblica amministrazione, la scuola, il sistema assicurativo.
Sul provvedimento si sono però concentrate aspettative sproporzionate,
che non potranno essere soddisfatte, essendo invece più opportuno rinviare
la discussione sul merito di ciascun tema all’esame di provvedimenti ad
essi specificamente dedicati. È dunque positivo il lavoro svolto dalle Com-
missioni affari costituzionali e bilancio del Senato, che sono riuscite ad
esaminare il provvedimento in modo utile e in tempi particolarmente
brevi. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

MERCATALI, relatore. Le Commissioni del Senato hanno lavorato
in modo efficace e in tempi particolarmente rapidi su un provvedimento
complesso, che è stato oggetto di importanti miglioramenti, grazie al con-
tributo di tutti i Gruppi parlamentari e alla disponibilità del Governo nel
raccogliere i suggerimenti emersi dal dibattito. Occorre però riflettere sul-
l’opportunità di utilizzare anche in futuro lo strumento del cosiddetto de-
creto «milleproroghe», che appare poco coerente con il rigore chiesto a
livello comunitario e che probabilmente non viene utilizzato in nessun al-
tro Paese europeo. Sarebbe inoltre auspicabile una maggiore apertura del
Governo per quel che riguarda il problema dei lavoratori che hanno bene-
ficiato di incentivi al pensionamento, contando sull’applicazione delle re-
gole previgenti alla recente riforma pensionistica: a tal proposito, è co-
munque positivo l’impegno del Governo ad adottare appositi provvedi-
menti di sostegno a tali lavoratori, contenuto in un atto di indirizzo che
ha visto l’unanime consenso di tutti i Gruppi. Si rammarica infine per il
mancato accoglimento in Commissione di un emendamento in materia
di collocamento in pensione del personale scolastico. (Applausi dai

Gruppi PD e PdL e dei senatori Mascitelli e Astore).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GIAMBRONE (IdV). Riferendosi ai profili di competenza della 7ª
Commissione, esprime rammarico per la scarsa disponibilità da parte del
Governo (che pure ha assunto un diverso atteggiamento nei confronti degli
emendamenti dei Gruppi che lo sostengono) ad accogliere le proposte mi-
gliorative avanzate dall’Italia dei Valori. Considerando in particolare la si-
tuazione di disagio che sta attraversando il mondo della scuola, suscitano
perplessità la dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento 6.65, fi-
nalizzato a risolvere la questione relativa al personale nato nel 1952, spo-
stando al 31 agosto 2012 il termine entro cui si devono possedere i requi-
siti per andare in pensione sulla base della normativa precedente alla re-
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cente riforma, e il respingimento degli emendamenti 1.46 e 14.11, il primo
volto a consentire ai Comuni di assumere il personale necessario per la
scuola d’infanzia e il secondo volto a risolvere il problema del personale
collocato nelle graduatorie ad esaurimento, la cui assunzione era stata pre-
vista dal Governo Prodi e successivamente bloccata dal Governo Berlu-
sconi. In quest’ultimo caso, la soluzione proposta dall’attuale Esecutivo
è inaccettabile, perché propone la creazione di una nuova fascia, che
non si comprende quando verrà utilizzata, ed esclude una parte significa-
tiva di personale abilitato. (Applausi dal Gruppo IdV).

BIANCONI (PdL). Sollecita l’attenzione del Governo, anche nel caso
in cui dovesse essere posta la questione di fiducia, su un emendamento,
che prevede una precisa e limitata deroga al patto di stabilità interno volta
a consentire ai Comuni di non far rientrare nei vincoli di tale patto alcune
spese che essi devono sostenere per fronteggiare l’emergenza meteorolo-
gica che sta investendo il Paese in questi giorni, come ad esempio quelle
relative alle verifiche di agibilità delle scuole e degli edifici pubblici. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

VALLARDI (LNP). Molte delle ragionevoli proposte emendative
avanzate dalla Lega Nord ad un provvedimento di ampia portata, che in-
cide sulla vita dei cittadini in un momento di difficoltà economica non
sono state accolte in Commissione. Sarebbe stato auspicabile in particolare
l’accoglimento delle proposte di modifica del Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che, pur finalizzato al contrasto dello
smaltimento illecito dei rifiuti, cosı̀ com’è strutturato comporta un pesante
aggravio di oneri burocratici per le piccole imprese, gli artigiani e i piccoli
agricoltori. Al contrario, si prevede l’ulteriore proroga dei termini per
quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti in Campania: non è accettabile
che la raccolta differenziata produca ottimi risultati in alcune aree del
Paese e sia del tutto assente in altre aree e che i problemi di questi ultimi
territori debbano essere risolti attraverso gli stanziamenti del Governo cen-
trale, cioè attraverso il prelievo fiscale che grava prevalentemente sui cit-
tadini del Nord. Contraria alla logica federale è anche l’imposta munici-
pale sugli immobili (IMU), che sarà incamerata per metà dallo Stato cen-
trale, a differenza dell’ICI che finiva interamente nelle casse dei Comuni e
ne finanziava le attività. (Applausi dal Gruppo LNP).

BASTICO (PD). Il decreto-legge milleproroghe evidenzia i ritardi e
le inadempienze della pubblica amministrazione, ma può rappresentare an-
che, come è avvenuto in questo caso, un’occasione per risolvere problemi
e correggere distorsioni. Durante l’iter presso le Commissioni di merito
sono state approvate alcune importanti proposte di modifica, tra cui la
norma che consente ai Comuni che non hanno rispettato il patto di stabi-
lità interno di assumere personale a tempo determinato per gli asili nido e
le scuole d’infanzia e l’altra norma che consente, in determinate condi-
zioni, ai genitori che assistono dei figli gravemente non autosufficienti
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di mantenere il regime pensionistico antecedente alla recente riforma. Po-
sitive sono anche la norme relative alle graduatorie ad esaurimento del
personale della scuola, quella che riguarda specificamente persone affette
da gravi disabilità o da patologie oncologiche e la soluzione equilibrata
individuata dal Governo sul meccanismo di reclutamento in rapporto
alle legittime aspettative dei possessori di abilitazione. È necessario tutta-
via trovare una soluzione adeguata al problema dei termini per il pensio-
namento del personale scolastico, per il quale la maturazione dei requisiti
è sempre stata calcolata con riferimento all’anno scolastico e non all’anno
solare. (Applausi dal Gruppo PD).

TOMASSINI (PdL). Il ministro Catania ha istituito un tavolo per af-
frontare la crisi del settore ippico, resa drammatica dal recente taglio del
finanziamento garantito dalla legge n. 185 del 2008. Le risorse ipotizzate,
però, sono insufficienti. L’ordine del giorno G1, impegna il Governo ad
assicurare il necessario finanziamento al settore, prorogando l’attribuzione
di una quota parte delle entrate derivanti da giochi e scommesse o indivi-
duando nuove fonti di finanziamento per la ristrutturazione di un comparto
che produce un indotto assai rilevante, impiega 70000 persone e garantisce
un sesto dei montepremi dei giochi di Stato. Le risorse mobilitate do-
vranno essere utilizzate per riformare gli ippodromi, le scommesse e l’ente
di incremento delle razze equine. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori
Carrara, Fosson, Boldi e Mura. Congratulazioni).

FERRARA (CN:GS-SI-PID-IB). La discussione settoriale e frammen-
tata in atto riflette la natura del decreto milleproroghe, che affastella di-
sposizioni eterogenee, a volte contraddittorie. Eredità della prima Repub-
blica, il decreto milleproroghe si configura come un surrogato della finan-
ziaria. Occorre che su questo strumento normativo si apra una seria rifles-
sione, che deve coinvolgere il Parlamento, che impropriamente usa l’an-
nuale proroga di termini come escamotage per tentare di far approvare
le norme che non possono più trovare posto nella legge di stabilità; ma
anche il Governo, che altrettanto impropriamente ha previsto proroghe
che arrivano addirittura al 2016, ha inserito disposizioni che violano i di-
ritti del contribuente o ne ha approfittato per inserire nuove previsioni nor-
mative. È anche alla luce di queste considerazioni che risulta positivo il
lavoro svolto dalle Commissioni, che hanno esercitato con attenzione ed
impegno la funzione di controllo degli atti del Governo, peraltro con la
disponibilità dello stesso Esecutivo. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-
PID-IB).

SANTINI (PdL). A nome del gruppo parlamentare «Amici della
montagna» sottolinea con soddisfazione l’introduzione dell’articolo 28-
bis, che proroga le disposizioni per l’incremento di efficienza dei genera-
tori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna, e dell’articolo 11-
bis, che dispone la proroga dei termini imposti dalla legge n. 10 del 26
febbraio 2011 in materia di adeguamento, ammodernamento e messa in
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sicurezza degli impianti funiviari. Augurandosi che il Senato approvi in
via definitiva il disegno di legge recante interventi a favore della monta-
gna, il quale, pur recando risorse largamente insufficienti rispetto alle esi-
genze di un territorio che comprende il 54 per cento dei Comuni ed inte-
ressa 20 milioni di persone, rappresenta comunque un segnale di atten-
zione ed una prospettiva per il futuro, segnala l’opportunità di esentare
dal pagamento dell’IMU gli edifici rurali; di erogare un contributo annuale
a favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per pa-
gare le polizze assicurative a favore dei volontari impegnati in interventi
spesso altamente rischiosi; di sostenere la specificità della produzione
agricola montana. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e dei senatori De

Toni e Pinzger).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico commerciale «Giuseppe Luosi» di Mirandola, in provincia di
Modena, presenti nelle tribune. (Applausi).

PARDI (IdV). Anche se il Governo Monti agisce in una congiuntura
difficile, la necessità dell’Esecutivo di decidere rapidamente deve trovare
un limite nell’esigenza del Parlamento di approfondire gli argomenti. Il
ricorso troppo frequente alla decretazione d’urgenza stravolge i principi
costituzionali, riduce la qualità della legislazione, comprime la discus-
sione. Ad essere penalizzate, anche sotto il profilo dell’esame degli emen-
damenti, sono soprattutto le forze che non sostengono il Governo. Tra gli
aspetti critici del provvedimento segnala il rinvio del problema degli eso-
dati, la mancata della stabilizzazione del personale discontinuo dei Vigili
del fuoco e dei lavoratori atipici della pubblica amministrazione, l’assenza
delle norme (più volte annunciate dal ministro Passera) sull’assegnazione
delle frequenze televisive e di quelle sulla riduzione dei compensi dei ma-
nager pubblici, sul sostegno alla piccola editoria e all’emittenza locale.
(Applausi dal Gruppo IdV).

SPADONI URBANI (PdL). L’uso sistematico del decreto-legge da
parte del Governo è stato responsabilmente condiviso ed accettato per
far fronte alla difficile situazione del Paese, ma non è possibile usare que-
sto stesso argomento per impedire la correzione di norme sbagliate, che
hanno effetti dannosi sulla vita dei cittadini. Esemplare è la disposizione
contenuta nel decreto salva Italia che ha limitato l’uso del contante dan-
neggiando il commercio ed arrecando pesanti disagi ai percettori di pen-
sioni poco più alte del minimo o ai destinatari di borse di studio univer-
sitarie, che per ricevere poche centinaia di euro devono aprire uno speci-
fico conto corrente. In Commissione il Governo ha fatto respingere un
emendamento tendente a consentire per un periodo di tempo transitorio
a categorie sociali particolarmente deboli di ricevere tali pagamenti nella
forma finanziaria preferita. Invita il Governo a rimediare all’errore com-
messo. (Applausi del senatore Burgaretta Aparo. Congratulazioni).
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STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). In assenza di soluzioni defi-
nitive alle istanze provenienti dalle più diverse categorie sociali e produt-
tive del Paese si rende necessario il ricorso ad un provvedimento come il
milleproroghe che rappresenta un’ammissione di debolezza e di incapacità
da parte di chi è chiamato ad applicare le norme. È auspicabile che il Go-
verno Monti, cui conferma il pieno sostegno del Gruppo, oggi costretto a
prorogare termini e differire scadenze, interrompa tale pratica. Esprime il
rammarico che in Commissione non siano stati approvati emendamenti
volti a garantire alla Sicilia ed all’imprenditoria siciliana una continuità
territoriale con il resto d’Italia che i pesanti pedaggi sullo Stretto impedi-
scono, la stessa continuità che, invece, altri Paesi europei riconoscono alle
proprie isole attraverso una serie di facilitazioni che il decreto in esame
non ha voluto prendere in considerazione. (Applausi dal Gruppo Per il

Terzo Polo: ApI-FLI e del senatore Tedesco).

Presidenza della vice presidente BONINO

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB). Nessuno dei precedenti Go-
verni e neanche quello attuale hanno mai affrontato due questioni banali
e di facile soluzione che gli ordini del giorno G4 e G28.1 intendono ripro-
porre. Sarebbe infatti opportuno che i contratti di locazione degli immobili
destinati ad uffici giudiziari e stipulati tra Comuni e lo Stato siano trasfor-
mati in contratti di leasing in modo da consentire un risparmio di spesa.
Inoltre, è necessario dare piena attuazione alla legge n. 422 del 1993 in
materia di ripartizione del canone, che non è una forma di abbonamento
alla RAI ma un tributo che il cittadino è chiamato a pagare per il possesso
dell’apparecchio radiotelevisivo: per questo i suoi proventi dovrebbero es-
sere ripartiti tra la RAI e le televisioni locali e consentire all’emittenza
locale di fare affidamento su finanziamenti programmati, anche al fine
di garantire pluralismo nell’informazione e crescita economica. (Applausi
dei senatori Pinzger e Fleres).

BODEGA (LNP). Nonostante la condanna unanime del ricorso a
provvedimenti di proroga di termini, tutte le forze politiche hanno colto
l’occasione della presentazione del decreto per dare seguito alle spinte
provenienti dalle diverse categorie sociali e produttive del Paese. Il prov-
vedimento che ne scaturisce si presenta eterogeneo ed incoerente, ben di-
stante dal modello di legislazione indicato dal Presidente della Repubblica
nel suo specifico richiamo al Parlamento. Da un lato esso proroga inspie-
gabilmente sperperi di denaro pubblico, come a proposito della retribu-
zione dei presidenti degli enti parco o dell’agenzia per la gestione del-
l’albo dei segretari comunali; dall’altro contiene norme del tutto incongrue
come il finanziamento al Comune di Pietralcina e quello a Radio Radicale.
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La Lega ha tentato di proporre modifiche ragionevoli per venire incontro
all’insoddisfazione ed all’insofferenza sempre più marcate manifestate
dalle autonomie locali, lese nella loro autonomia, e da intere categorie so-
ciali. Nulla però è stato possibile fare a favore dei cosiddetti esodati, per
la non applicazione dell’IMU ai fabbricati agricoli, per il contenimento
delle accise sul gasolio ad uso agricolo o per non rinviare ulteriormente
l’elezione delle rappresentanze sindacali militari; ed ora il Governo si ap-
presta, nonostante la schiacciante preponderanza numerica della sua mag-
gioranza, a chiedere la fiducia per impedire definitivamente il confronto
parlamentare. La Lega, che voterà contro il provvedimento, continuerà a
svolgere il suo ruolo di unica opposizione parlamentare. (Applausi dal

Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico per le attività sociali «Marie Curie» di Merano, presenti nelle
tribune. (Applausi).

PROCACCI (PD). Tra le molte disposizioni contenute nel decreto
milleproroghe, particolarmente importanti sono gli articoli 1 e 14 in
tema di concorsi per professori universitari di seconda fascia, che avranno
ricadute positive sulla capacità della maggioranza delle università italiane
di rinnovarsi ed aprirsi al merito e alla competenza. Occorre però consi-
derare che dalla ripartizione della riserva prevista dalla legge n. 240 del
2010 sono esclusi molti atenei italiani a causa del superamento del 90
per cento delle spese fisse sul bilancio; atenei che hanno dovuto interrom-
pere il percorso di risanamento finanziario a causa dei tagli imposti dal-
l’ex ministro Gelmini. È necessario che il Governo Monti, particolarmente
attento al problema della crescita, favorisca la qualità del sistema univer-
sitario. A tale proposito, sarebbe opportuno che l’Esecutivo definisse la
propria posizione in materia, chiarendo se intende veramente sostenere
per il loro alto valore anche gli atenei in difficoltà, o se, al contrario,
ha in programma di creare pochi poli di eccellenza lasciando al loro de-
stino tutti gli altri. Considerando urgente un approfondimento sul tema,
auspica la calendarizzazione della discussione di mozioni in materia. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Poli Bortone).

PICHETTO FRATIN (PdL). La reiterazione di disposizioni recanti
proroga di termini, spesso non determinata da ragioni oggettive, denota
una difficoltà complessiva nel funzionamento e nella capacità di program-
mazione della pubblica amministrazione. Diversa è la rideterminazione di
scadenze dovuta a cause sopravvenute ed imprevedibili che richiedono il
superamento delle rigidità stabilite dalla legge, rigidità sulle quali, peral-
tro, il Parlamento dovrebbe svolgere una riflessione. Pur essendo apprez-
zabile nel merito la proroga per tutto l’anno 2012 di alcune norme in ma-
teria di ammortizzatori sociali, criticabile è invece l’assenza di qualsiasi
soluzione alla questione dei lavoratori esodati che contribuisce a sottoli-
neare ancora una volta il problema italiano della mancanza della certezza
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del diritto, una condizione che ostacola pesantemente l’attrazione di inve-
stimenti e, quindi, lo sviluppo e la crescita del Paese. Negativo dal punto
di vista dell’immagine è anche il differimento al 30 giugno del termine
per la deliberazione dei bilanci di previsione per il 2012 degli enti locali,
le entità amministrative dello Stato che rappresentano il pilastro da cui do-
vrebbe partire il processo di cambiamento culturale dell’intera governance
italiana. Positivi sono invece gli interventi nel settore produttivo e dei tra-
sporti e sulle convenzioni del sistema produttivo con il Mediocredito per
la gestione del fondo copertura rischi. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

L’ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l’esame
del decreto-legge recante disciplina del processo civile, in via di approva-
zione con modifiche da parte della Camera dei deputati e prossimo alla
scadenza. Le Commissioni competenti sono autorizzate a convocarsi per
la trattazione del provvedimento.

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 15 febbraio.

La seduta termina alle ore 19,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,42).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana dell’8 febbraio.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

16,45).

Sulla scomparsa del senatore Mario Gasbarri

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, è con vivo e profondo dolore che devo annunciare all’As-
semblea l’improvvisa e prematura scomparsa del collega Mario Gasbarri,
un collega mite, avvenuta lo scorso 11 febbraio. La figura del senatore
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Gasbarri, che è stato componente di questa Assemblea per tre legislature,
sarà ricordata in una prossima occasione alla presenza della famiglia.

Sono certo di manifestare il sentimento concorde di tutta l’Assemblea
nell’esprimere il profondo cordoglio e la viva partecipazione del Senato al
dolore dei familiari, degli elettori e dei senatori del Gruppo parlamentare
del Partito Democratico. Nel commosso ricordo del nostro affezionato col-
lega, invito l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccogli-
mento. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi).

Discussione del disegno di legge:

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore
16,47)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3124, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all’esame del provvedimento, avverto che la Com-
missione bilancio non ha potuto completare il proprio parere, in partico-
lare sugli emendamenti.

Tuttavia, in relazione all’imminente scadenza del decreto-legge, per il
quale le Commissioni di merito propongono un cospicuo numero di emen-
damenti, e in previsione quindi di un’ulteriore lettura da parte della Ca-
mera dei deputati, nel corso di questa seduta avrà in ogni caso luogo la
discussione generale.

Nel frattempo le Commissioni impegnate nell’esame di altri decreti-
legge assegnati al Senato, in particolare la 10ª Commissione permanente,
sono autorizzate a proseguire i propri lavori anche in concomitanza con la
discussione in Assemblea.

I relatori, senatori Malan e Mercatali, hanno chiesto l’autorizzazione
a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si
intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge cosiddetto mil-
leproroghe è un appuntamento fisso della nostra attività legislativa, una
sorta di manutenzione che viene fatta su parecchi provvedimenti e diverse
attività dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di fare de-
gli aggiustamenti, che possono essere piccoli o più consistenti, su norme
che andrebbero modificate o forse a volte eliminate, ma che, come solu-
zione intermedia, vengono o posticipate o prorogate nella loro efficacia.
Ad ogni modo, è un’attività che risulta estremamente utile perché, anche
se non ci sono norme che passeranno alla storia come riforme altisonanti
ed epocali, si occupa di tanti piccoli provvedimenti che risolvono pro-
blemi relativi alla pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto situa-
zioni che riguardano cittadini, imprese, amministrazioni locali, ossia le va-
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rie attività del nostro Paese. A tale proposito, siamo riusciti ad introdurre
degli interventi opportuni.

Sul decreto-legge milleproroghe vengono spesso sollevate aspettative
anche sproporzionate rispetto alle possibilità reali di un provvedimento del
genere, ma non tutte le aspettative possono essere soddisfatte. Nell’esame
svolto, abbiamo affrontato alcune questioni, su cui ora non mi soffermerò,
perché penso che ci sarà occasione di fare degli approfondimenti nel corso
della discussione generale, oppure in seguito. Non si deve infatti pensare
che alcune situazioni che non abbiamo risolto nella discussione in Com-
missione non possano essere risolte in seguito. Ricordo che siamo in
sede di conversione di un decreto-legge recante proroghe e quindi non
si può pensare ad uno stravolgimento di normative approvate in altra
sede, ma si possono fare alcuni interventi puntuali, come abbiamo fatto,
demandando ad altra sede la risoluzione dei problemi.

Vorrei ringraziare tutti i colleghi delle Commissioni affari costituzio-
nali e bilancio, i presidenti Vizzini ed Azzollini, e gli Uffici che ci hanno
dato un grande supporto. Credo che abbiamo fatto un lavoro soddisfa-
cente. Ripeto, alcune questioni restano in sospeso, in attesa di essere af-
frontate in circostanze in cui i vari temi si possano davvero approfondire,
senza andare fuori dalla materia propria di un decreto-legge, per di più di
un decreto-legge cosı̀ specifico.

Credo che gli interventi fatti siano stati opportuni, toccando diversi
settori, dalle pensioni all’assistenza, dalle assunzioni nella pubblica ammi-
nistrazione alla scuola, dalle assicurazioni ai rifugi di montagna e a tanti
altri settori, sui quali abbiamo fatto un buon lavoro.

Ringrazio tutti coloro che hanno presentato emendamenti, sia coloro i
cui suggerimenti sono stati accolti dalla Commissione sia coloro i cui sug-
gerimenti non è stato possibile accogliere, perché hanno dato un supporto
alla discussione e hanno accettato le decisioni prese a maggioranza dalla
Commissione, consentendo comunque di arrivare al termine dei lavori in
un tempo estremamente breve, visto che abbiamo iniziato l’esame la set-
timana scorsa e che abbiamo finito poche ore fa, consentendo al provve-
dimento di andare in Aula nei tempi previsti dal calendario. (Applausi dai
Gruppi PdL e PD).

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

MERCATALI, relatore. Signor Presidente, mi associo ai ringrazia-
menti per il lavoro che abbiamo fatto in Commissione e che abbiamo
svolto, questo va detto, in un tempo molto breve. Il provvedimento era in-
fatti molto complesso e conteneva la modifica di molte norme, mentre il
tempo a disposizione delle Commissioni e, conseguentemente, anche del-
l’Aula del Senato, è molto, ma molto limitato.

Non nego che di fronte a molte di queste norme complesse ci siamo
trovati in alcuni casi in difficoltà, e in altri in carenza di un supporto qua-
lificato per poter prendere le decisioni migliori. Alla fine, quando abbiamo
deciso, qualche volta ci veniva da chiederci se avessimo fatto la scelta più
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giusta, perché quando non si hanno tutti gli strumenti a disposizione,

molte volte si corre qualche rischio. Credo che alla fine, grazie al contri-

buto che vi è stato da parte dei membri delle due Commissioni, un con-

tributo quasi corale, da chi si colloca con più convinzione a sostegno del

Governo, a chi si colloca con minore convinzione a sostegno del Governo,

a chi si colloca all’opposizione, sia uscito un buon lavoro.

Aggiungo una considerazione a quanto detto dal collega Malan:

penso che il milleproroghe sia un’usanza da interrompere. Lo dico dopo

la mia prima esperienza da relatore su questo provvedimento. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Astore). Mi chiedo anche quale sia un altro

Paese che abbia questo tipo di usanza. Io non credo esista un altro Paese

in cui si interviene per prorogare il provvisorio, perché la cosa incredibile

di questo provvedimento è che si proroghi il provvisorio e si intervenga
nella legislazione con misure di carattere normativo e finanziario che pos-

sono aprire delle vere e proprie falle, legislative e finanziarie, nella legge

di stabilità. Non sono certo che tutti gli emendamenti che abbiamo accolto

non aprano questioni serie nella legge di stabilità che abbiamo approvato,

perché i meccanismi di controllo che si esercitano sono sicuramente molto

più rigorosi sulla legge di stabilità e molto meno rigorosi sul milleproro-
ghe. Nel nostro caso, poi, per la ristrettezza dei tempi, ancora meno.

Credo quindi che occorra fare molta attenzione. Oltretutto, il complesso

normativo della legge di stabilità è inquadrato in una legislazione di carat-

tere europeo, che presuppone un estremo rigore e un’estrema attenzione

agli altri provvedimenti che si adottano, e il milleproroghe non è sicura-

mente un provvedimento che va in questa direzione.

Alla fine però, fatte queste considerazioni e sottolineato il fatto che

con grande serietà e con grande impegno ci siamo dedicati, in questi 7-

8 giorni di lavoro, a porre grande attenzione sui molti temi all’esame, vo-

glio anche dire che vi è stata da parte del Governo una grande disponibi-

lità a seguire il percorso della Commissione e a raccogliere i suoi sugge-

rimenti.

Mi soffermo, nel merito, su tre questioni che abbiamo valutato con

particolare attenzione. La prima è quella dei lavoratori esodati. Tutti voi

sapete che quello di cui si sta parlando e che abbiamo affrontato è un

tema delicato. Infatti, nel percorso della creazione di queste situazioni

di lavoratori esodati, individuali o collettivi, è intervenuta nel mezzo

una riforma della previdenza molto importante. È evidente che una que-

stione come questa apre tutta una serie di problematiche che, se rapportate
ad una riforma, sono complicate da affrontare. Ci aspettavamo da parte del

Governo una maggiore apertura, perché in un percorso di questo tipo ci

saranno molte situazioni da sanare e che genereranno dei contenziosi. Ab-

biamo avuto da parte del Ministro del lavoro un atteggiamento molto ri-

goroso a difesa di una legge da poco approvata e comprendiamo anche

che un Ministro, di fronte ad una legge approvata che introduce il sistema

contributivo, che si uniforma all’Europa, non voglia fare passi che diano
l’idea che si torni indietro rispetto a misure approvate.
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Il tema era molto delicato e abbiamo chiesto per questo un’audizione;
il Ministro è intervenuto in Commissione (chiedo scusa se mi dilungo su
questo aspetto, ma per noi era molto importante) ed abbiamo approvato un
ordine del giorno che impegna il Governo ad accompagnare quei lavora-
tori che si troveranno coinvolti nel loro percorso di avvicinamento alla
pensione con interventi che in qualche modo supportino tale processo.
Per noi questo è un impegno molto importante, che non era stato assunto
in questa misura alla Camera e che è stato preso invece in Commissione
qui al Senato con un ordine del giorno che abbiamo approvato all’unani-
mità. Da questo punto di vista, quindi, non abbiamo ottenuto risultati pre-
cisi sul versante emendativo, ma abbiamo ottenuto un importante impegno
del Governo ad accompagnare, nel loro percorso verso la pensione, quelle
categorie che si troveranno coinvolte nel mezzo di questo processo di ri-
forma in una situazione personale o collettiva, cosı̀ da pervenire al supe-
ramento della posizione di esodati.

Lo stesso dicasi anche per i pensionamenti del personale della scuola.
A questo proposito, vorrei fare un piccolo appunto al Governo, anche per i
tempi stretti. Do la giustificazione dei tempi stretti, ma, rispetto ad un
emendamento che tendeva ad affrontare una situazione del collocamento
in pensione del personale scolastico, c’è una differenza di quantificazione
molto significativa tra la Commissione ed il Governo, e quindi servirebbe
una relazione tecnica precisa e puntuale. Non vi è stata la possibilità di
averla e alla fine l’emendamento che io personalmente come relatore
avevo proposto non è stato approvato, e per noi questo è un limite molto
significativo. Non facciamo di questo una questione di vita o di morte del
provvedimento che andiamo ad approvare, ma certo ci sarebbe piaciuta
una maggiore precisione ed una maggiore puntualità su una questione
che riguardava la vita lavorativa di molte persone.

Nel contempo, devo apprezzare il fatto che però su una serie di que-
stioni sono stati accolti emendamenti importanti e concludo il mio inter-
vento ringraziando i colleghi delle due Commissioni, il Governo che ci
ha accompagnato e, in particolare, i due Presidenti che hanno svolto un
lavoro molto delicato di raccordo tra le Commissioni ed il Governo; un
lavoro preziosissimo su tutta una serie di emendamenti che alla fine, in
alcuni casi sono stati approvati, in molti altri respinti, ma sicuramente il
lavoro è stato fatto con grande impegno e con grande serietà. (Applausi
dai Gruppi PD, PdL e dei senatori Astore e Mascitelli).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
rappresentanti del Governo, prendo brevemente la parola in discussione
generale per rappresentare la posizione del Gruppo dell’Italia dei Valori
sul provvedimento in esame per le materie di competenza della 7ª Com-
missione, con riferimento in particolare al comparto della scuola.
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Occorre sottolineare la difficoltà di realizzare un dialogo tra il Go-
verno, proponente questo decreto-legge, e il Parlamento, perché puntual-
mente ci si deve scontrare con l’apposizione di una possibile questione
di fiducia. È già accaduto alla Camera dei deputati e speriamo non riac-
cada in Senato, sede nella quale l’Italia dei Valori avrebbe voluto poter
contribuire a modificare il testo ricevuto. Purtroppo, questo rischia di
non avvenire – lo avevamo detto – e temiamo possa diventare un vero
problema. Purtroppo, all’interno delle Commissioni competenti, non è
stato praticamente prestato alcun ascolto da parte del Governo e della
maggioranza che lo sostiene, né tanto meno c’è stata condivisione delle
proposte emendative da noi presentate.

Sul provvedimento nel suo complesso – seppur inizialmente, e a dif-
ferenza di tante altre volte, esso non fosse definibile quale «mezzo su cui
caricare tutto», in quanto il testo era oggettivamente omogeneo nel conte-
nuto – dobbiamo purtroppo ricrederci. In esso, in Commissione, si è inse-
rito di tutto, tranne le proposte migliorative che il nostro Gruppo, l’Italia
dei Valori, aveva presentato.

Non si comprendono i motivi per i quali il Governo e anche i relatori,
nell’altro ramo del Parlamento come in questo, non abbiano inteso rece-
pire taluni allarmi direttamente nel testo del decreto.

Non sarà certo con gli ordini del giorno, cari colleghi e membri del
Governo, che cambieremo il volto del nostro Paese e – per l’ambito di no-
stra competenza, ovvero quello della 7ª Commissione – tanto meno quello
della scuola, dei suoi operatori e studenti.

Su questo problema intendiamo soffermarci. Sia in Commissione, ma
anche per l’esame che ci accingiamo a svolgere, il nostro Gruppo ha prov-
veduto a presentare emendamenti volti al miglioramento delle situazioni di
disagio oggi esistenti nel mondo della scuola. In particolare, signor Presi-
dente, ci preme sottolineare in questa sede – visto che in Commissione
non ci è stato possibile farlo, a causa della improponibilità di alcuni emen-
damenti – l’importanza che rivestirebbero talune norme proposte, se ap-
provate, per il mondo della scuola. Mi riferisco, nell’ordine, all’incom-
prensibile improponibilità dell’emendamento 6.65 e al respingimento degli
emendamenti 1.46 e 14.11.

Il primo emendamento da me citato, cari colleghi, prevedeva la solu-
zione dell’incredibile situazione in cui versano oggi gli operatori della
scuola della classe 1952. La legge previgente, modificata dalla manovra
Monti, consentiva agli insegnanti di chiedere di andare in pensione, dal
1º gennaio fino al 31 agosto di ogni anno, con 60 anni di età e 36 anni
di contribuzione oppure 61 anni di età più 35 anni di contribuzione (la co-
siddetta quota 96). Oggi la cosiddetta finestra per andare in pensione pre-
vede che i requisiti di cui sopra devono essere detenuti alla data del 31
dicembre 2011.

Tuttavia, come tutti sappiamo bene, compreso il legislatore, l’anno
scolastico non coincide con l’anno solare per cui, cosı̀ facendo, i nati nel-
l’anno 1952, rispetto ai nati nell’anno precedente, ad esempio, sono ogget-
tivamente svantaggiati in modo significativo. Tutto ciò non può accadere.
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Lo abbiamo detto con chiarezza in Commissione e continuiamo a soste-
nerlo in Aula: anche 7 anni in più di lavoro, a parità di requisiti, per
un giorno di differenza sulla data di nascita.

Il Governo, nell’altro ramo del Parlamento, ha accolto un ordine del
giorno con il quale si è impegnato a risolvere il problema. Tuttavia, l’Ita-
lia dei Valori non comprende il perché di questo rinvio alle calende gre-
che, quando avevamo oggi, in questa sede, un’occasione all’ordine del
giorno dei nostri lavori, una opportunità per cambiare la forte disparità
che intendiamo comunque sfruttare con la nostra presenza in Aula. Spe-
riamo vivamente che il Ministro del lavoro e quello dell’istruzione pos-
sano dare una risposta a tale quesito e, quindi, alle decine di migliaia
di operatori della scuola che si trovano in questa situazione.

Continuando, ed allo stesso modo, con lo stesso percorso, numerosis-
simi Comuni d’Italia sono impossibilitati ad assumere il personale neces-
sario allo svolgimento delle attività di scuola dell’infanzia. Ciò grazie ad
un’interpretazione molto restrittiva del disposto di norme vigenti, relative
al calcolo del costo degli enti locali. Come nel caso precedente, durante
l’esame della Camera dei deputati, non un ordine del giorno, ma addirit-
tura un emendamento è stato approvato per risolvere la drammatica situa-
zione sopradescritta. Nonostante ciò, l’Italia dei Valori ritiene che l’attuale
disposto del comma 6-bis dell’articolo 1 non sia sufficiente ad escludere i
servizi essenziali – quali le scuole dell’infanzia sono – dall’applicabilità di
stringenti norme sul patto di stabilità dei Comuni.

Per questo motivo abbiamo provveduto a presentare l’emendamento
1.46. Per questo motivo, signor Presidente, non comprendiamo come si
possa votare contro la specificazione della volontà del legislatore, cosı̀
come è accaduto in Commissione sull’emendamento 1.46.

Colleghi, l’annosa questione relativa alle graduatorie ad esaurimento
per l’insegnamento merita grande attenzione. Come molti colleghi sanno
bene in quest’Aula, nel 2007 l’allora Governo di centrosinistra aveva pre-
visto detta categoria insieme con un piano di assunzioni che avrebbe do-
vuto portare nei ranghi della scuola pubblica ulteriori 150.000 lavoratori;
un segnale di attenzione ai problemi della scuola e agli insegnanti che per
noi costituiscono un patrimonio importante. Come altrettanto bene sanno
tutti in quest’Aula, grazie al Governo Berlusconi e alla sua ministra Gel-
mini, quel piano è stato smantellato e gli organici della scuola sono stati
ridotti significativamente. Poche decine di migliaia di assunzioni a fronte
di molte, e più numerose, cessazioni dal lavoro.

Ecco il perché della presentazione del nostro emendamento 14.11,
volto a non lasciare esclusi i partecipanti ai corsi speciali abilitanti di
cui ai decreti ministeriali MIUR nn. 21 e 85 del 2005.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 20, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, infatti, la proposta emendativa mira a pro-
rogare, in favore di alcune categorie di personale docente, i termini previ-
sti per l’inserimento nelle graduatorie divenute ad esaurimento in forza
dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
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Al contrario di quanto da noi proposto, il Governo e la maggioranza
del Senato, sbugiardando la volontà da loro stessi espressa alla Camera,
hanno oggi approvato un nuovo testo del comma relativo alla graduatorie
ad esaurimento che è inaccettabile. Si crea una nuova fascia, che non si
comprende quando dovrà essere utilizzata – prima o dopo le fasce esistenti
– lasciando esclusa una fetta significativa di gente abilitata, professionisti,
persone che hanno impiegato il loro studio per avere un posto di lavoro.
Mi interesserebbe capire dal Governo, nonché da altri partiti, come si in-
tende fornire un piano di assorbimento della gente inserita nelle graduato-
rie ad esaurimento.

Cari colleghi, non si può da una parte fomentare le giuste aspirazioni
dei lavoratori della scuola, divulgando in pompa magna l’accoglimento di
miseri ordini del giorno in un ramo del Parlamento, e dall’altra votare a
favore di provvedimenti che quelle stesse aspirazioni distruggono.

Ricordo che non ci è stato permesso di presentare subemendamenti
agli emendamenti del Governo di cui alle ultime ore. Tutte proposte,
ma non solo queste, che l’Italia dei Valori riteneva di offrire al fine di mo-
dificare in meglio il decreto che ci accingiamo a convertire in legge. Que-
sto non è accaduto, e ne siamo oggettivamente dispiaciuti. (Applausi dal
Gruppo IdV).

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

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, colleghi, vorrei rivolgermi al
rappresentante del Governo, che in questo momento sta telefonando e,
se lei permette, attenderei quindi un secondo, ma soprattutto ai relatori
di questo provvedimento. (Commenti dal Gruppo LNP).

MAURO (LNP). Governo! Governo! (Commenti dal Gruppo LNP).

STIFFONI (LNP). Un po’ di educazione!

BIANCONI (PdL). Mi scusi, signor rappresentante del Governo, sono
stata io a richiamarla. Chiedo scusa, sicuramente la telefonata era molto
importante.

Io non sono avvezza a intervenire molto spesso in quest’Aula e,
quando lo faccio, normalmente è per perorare situazioni abbastanza dram-
matiche. Io ho presentato un emendamento a questo decreto-legge cosid-
detto milleproroghe e – avendo saputo che il Governo porrà la questione
di fiducia, e sarà quindi formalizzato un maxiemendamento – vorrei far
presente al Governo, e soprattutto ai relatori, che immagino avranno parte
molto importante nella formulazione del maxiemendamento, una proble-
matica estremamente drammatica che in questi dieci giorni è stata sotto
gli occhi di tutti, cioè la situazione meteorologica. Gran parte delle Re-
gioni italiane è sotto diversi metri di neve. Io provengo dalla Regione
Emilia Romagna, e in particolare da Cesena, una città che è stata su tutti
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i telegiornali italiani per diversi giorni. Tuttavia, nella stessa situazione di
Cesena e delle valli del Savio e del Bidente, erano le Marche, l’Abruzzo,
il Molise; adesso, inevitabilmente, il maltempo si sta spostando al Sud.

Signor Presidente, con quell’emendamento si chiede di poter avere
una finestra, in quel Patto di stabilità che i Comuni hanno stretto insieme
al Governo per essere in Europa, solo e limitatamente per le ordinanze che
hanno emanato per fronteggiare la problematica della neve. Si tratta
quindi di una finestra limitata, precisa, articolata, che farebbe bene a tutte
quelle amministrazioni che in queste giornate, per far rientrare a scuola i
loro bambini all’interno dei plessi scolastici, hanno dovuto emanare delle
ordinanze e pagare dei tecnici per vedere se le strutture erano ancora agi-
bili. Quei soldi potrebbero rientrare nelle spese del Patto di stabilità che,
in questa fase veramente drammatica, chiediamo di poter sforare.

Capisco che siamo in una situazione economica molto particolare,
però o il Governo riesce a trovare finanziamenti per aiutare i Comuni,
che saranno già impegnati con problematiche infrastrutturali, agricole e
quant’altro, oppure dovrà riuscire, anche attraverso questi emendamenti
di piccola entità in tema di sforamento del Patto di stabilità, a dare ai Co-
muni la possibilità di utilizzare i finanziamenti che hanno nel loro bilan-
cio. Chiediamo quindi al Governo di rivedere il proprio atteggiamento ri-
spetto a questi emendamenti, che so essere stati presentati anche da altri
colleghi, per dare la possibilità ai Comuni si spendere i soldi per fronteg-
giare una grande calamità. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, il provvedimento di proroga termini in discussione è
molto complesso, come abbiamo capito dalle parole dei colleghi preceden-
temente intervenuti. Esso amplifica la sua valenza e la sua portata in que-
sto momento di particolare difficoltà economica che i cittadini di questo
Paese stanno attraversando. Vista la sua complessità, quando il provvedi-
mento è stato esaminato alla Camera, e ancora di più durante l’esame in
Commissione, è stato caratterizzato da numerose proposte emendative da
parte del Gruppo della Lega Nord. Tanti sono i temi che sono stati affron-
tati, ma ben poche sono state le proposte accolte.

Una delle questioni di maggior rilievo, anche per quanto riguarda la
Commissione ambiente che da tempo seguo (è una delle grandi battaglie
che la Lega Nord sta portando avanti a difesa di particolari categorie pro-
duttive deboli di questo territorio: mi riferisco ai piccoli artigiani e ai tanti
piccoli agricoltori), è quella concernente il provvedimento relativo al SI-
STRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Da circa due anni questo provvedimento incombe, come una specie
di spada di Damocle, su tante piccole attività, su tanti piccoli imprenditori,
con l’obiettivo – peraltro, oserei dire, condivisibile – di porre fine al traf-
fico illecito dei rifiuti. Quindi, come idea può essere, anzi è sicuramente
condivisibile, solo che poi, alla fine, questo provvedimento è stato messo
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in atto in una delle maniere più disastrose che nella storia della Repub-
blica si siano mai viste fino ad oggi. Si è creato un grossissimo balzello
burocratico, perché si sono assoggettate tante medie, piccole e piccolis-
sime imprese (parlo di tanti artigiani e di tanti piccoli imprenditori) a no-
tevoli aggravi dal punto di vista burocratico, con adempimenti che mai si
erano visti a memoria d’uomo, senza neanche lontanamente immaginare il
carico economico e fiscale cui queste piccole aziende sono state costrette,
in un momento economico dove, secondo noi, il Governo doveva dare una
mano invece che introdurre nuovi balzelli dal punto di vista giuridico-am-
ministrativo.

Sono due anni che la Lega Nord combatte contro questo tipo di ini-
ziative. Qualcuno ci dirà che eravamo anche noi al Governo, ma un conto
è rimanere al Governo con il 9 per cento dei voti, un altro proporre dise-
gni di legge, cosı̀ come abbiamo fatto noi, per cercare di ovviare a questo
tipo di situazioni. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo proposto disegni di legge
in tal senso; fino ad oggi, però, si è sempre cercato di tirare avanti, di pro-
crastinare, mentre noi siamo sempre stati propositivi. Abbiamo infatti evi-
denziato che il provvedimento relativo al SISTRI è giusto, però deve es-
sere attuato con modalità tali, da una parte, da combattere, giustamente, il
traffico illecito dei rifiuti e, dall’altra, da permettere a tutti di rispettarlo in
maniera semplice e soprattutto vantaggiosa per tutti. In particolar modo,
mi permetto di sottolineare che questo provvedimento va a colpire anche
tanti piccoli agricoltori che magari hanno piccoli appezzamenti di terreno
e che già fanno fatica a rispettare tutti gli adempimenti giuridici previsti
nei vari provvedimenti che ciclicamente, ogni anno, vengono emanati;
oggi devono iscriversi anche al protocollo SISTRI, e questa la considero
personalmente una grandissima difficoltà. Anche in merito a questo prov-
vedimento la Lega Nord ha chiesto che, per quanto riguarda gli adempi-
menti dei piccoli agricoltori, si faccia riferimento ai tanti ed efficienti con-
sorzi di gestione dei rifiuti che al Nord stanno già risolvendo questo tipo
di problemi e che, secondo noi, dovrebbero continuare in questa direzione.

Il provvedimento all’ordine del giorno si occupa anche dei rifiuti
della Campania. Come Gruppo della Lega Nord (e credo di trovare una
solidarietà trasversale da parte di altri Gruppi di questo consesso politico)
non siamo assolutamente d’accordo alla proroga della gestione dei rifiuti
in Campania: non è possibile. Credo che nel nostro Paese esistano, da una
parte, situazioni di massima efficienza nella gestione e nella raccolta dei
rifiuti (mi riferisco a tante realtà virtuose, soprattutto al Nord, dove la ge-
stione dei rifiuti registra livelli di efficienza che arrivano all’80 per cento
nella raccolta differenziata) e, dall’altra, luoghi ove la raccolta differen-
ziata è solo nelle fantasie o nella mente degli amministratori locali: mi ri-
ferisco, in particolare, al presidente della Regione Campania Caldoro e al
sindaco di Napoli De Magistris, molto bravi a parlare di raccolta differen-
ziata (anche se, ad oggi, dopo un anno e mezzo che il sindaco De Magi-
stris gestisce la città di Napoli, di raccolta differenziata ancora non ne ve-
diamo traccia). Sappiamo benissimo che dal momento della decisione di
instaurare un protocollo di raccolta differenziata in una città, al massimo,
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dopo tre-sei mesi questo inizia a funzionare. Non capiamo quindi perché,
al di là delle tante, continue e roboanti dichiarazioni per cui la Campania
farà la raccolta differenziata e si risolveranno i problemi nella città di Na-
poli, ad oggi non si sia ancora visto assolutamente niente.

Bisogna fare qualcosa di serio. Credo che soprattutto in questi luoghi
sia molto semplice fare demagogia e continuare a risolvere i problemi con
i soldi dei cittadini del Nord. Infatti, in primis lo smaltimento dei rifiuti
della Campania e della città di Napoli non viene fatto in quel territorio,
dal momento che – lo sappiamo – ancora oggi i rifiuti vengono portati
in altre Regioni o all’estero; in secondo luogo, gli investimenti sono stati
realizzati non con i soldi dei cittadini della Campania, come sarebbe giu-
sto e corretto, ma con quelli del Governo centrale, quindi in sostanza con i
soldi dei cittadini del Nord, che purtroppo sono sempre stati costretti a pa-
gare e continueranno ad esserlo, almeno finché il Nord non si sveglierà in
maniera forte e decisa.

Dobbiamo assolutamente fare qualcosa di costruttivo. La soluzione
dei problemi di questo Paese non passa certo attraverso l’istituzione del-
l’imposta municipale unica (IMU), introdotta dal Governo Monti, che ab-
biamo cercato di combattere attraverso alcuni emendamenti a questo de-
creto milleproroghe. L’IMU ci sembra una tassa veramente assurda: si è
voluto ripristinare la vecchia ICI, che secondo me era una tassa ingiusta
e indegna, ma che forse a suo tempo aveva una giustificazione, perché
portava risorse agli stessi territori in cui veniva applicata e serviva a finan-
ziare le spese di tutti i Comuni, non solo del Nord ma anche del Centro e
del Sud. Successivamente, il Governo Berlusconi, appoggiato dalla Lega
Nord, aveva deciso di abolirla e di trovare altre fonti di investimento,
però comunque quell’imposta poteva avere una sua valenza territoriale.

Questo Governo invece ha ripristinato l’ICI, denominandola «IMU»
come era previsto nel progetto federalista della Lega Nord, però ha pen-
sato bene di prendere metà di queste risorse e trasferirle al Governo cen-
trale, non si capisce bene per quali finalità, molto probabilmente per pa-
gare i lavoratori socialmente utili in Sicilia, le guardie forestali della Ca-
labria o i rifiuti di Napoli, che ritornano sempre nei discorsi della Lega
Nord, ma solo perché effettivamente la situazione è questa: i lavoratori
del Nord pagano per i rifiuti di Napoli.

Credo sia un po’ assurdo che si continui a tollerare una situazione di
questo tipo. La soluzione c’era, ce l’avevamo, l’abbiamo toccata con
mano ed era il federalismo fiscale, su cui dovremo assolutamente ritornare
quanto prima, perché i provvedimenti che sta assumendo questo Governo,
al di là delle belle dichiarazioni dei mass media, stanno portando al col-
lasso economico questo Paese. Nel momento in cui anche le ultime indu-
strie del Nord verranno soffocate dalla pressione fiscale, non so dove il
Governo potrà attingere ulteriori risorse.

Per queste ragioni, annuncio che sicuramente il Gruppo della Lega
Nord voterà contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.
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* BASTICO (PD). Signor Presidente, il decreto milleproroghe è per
sua natura un atto complesso, disomogeneo per materie, che evidenzia ri-
tardi e inadempienze della pubblica amministrazione, che determinano un
allungamento dei tempi, ma insieme costituisce anche un’occasione molto
importante per risolvere problemi nel funzionamento dell’amministrazione
pubblica e dei suoi servizi, per correggere delle distorsioni che magari in
modo involontario, con il sovrapporsi di normative, si possono essere de-
terminate. Il lavoro nelle Commissioni riunite 1ª e 5ª, come hanno ripor-
tato i relatori, effettivamente si è mosso nella direzione di utilizzare il mil-
leproroghe, per quanto coerente con la sua natura, per migliorare e risol-
vere delle problematiche.

In particolare, io credo che nel lavoro in Commissione siano stati ap-
portati miglioramenti anche significativi del testo che era stato approvato
alla Camera e mi limiterò ad illustrare alcuni di questi miglioramenti,
esprimendo una valutazione positiva ed evidenziando insieme quanto in-
vece, a mio avviso, rimane ancora aperto.

Credo che sia stata importante l’approvazione dell’emendamento 1.44
che consente anche alle amministrazioni locali che hanno sforato i limiti
del Patto di stabilità di utilizzare, per quello che riguarda i servizi educa-
tivi, fondamentali per la prima infanzia, la norma della piena assunzione
di personale a tempo determinato. Mi riferisco, in particolare, alle sup-
plenze annuali e lunghe negli asili nido e nella scuola dell’infanzia. Man-
cando questa norma, per quei Comuni, sarebbe stato necessario chiudere
diverse decine o, forse, anche centinaia di sezioni di asili nido e di scuole
dell’infanzia. Si tratta, quindi, di un buon emendamento che ha dato una
risposta positiva ai diritti dei bambini all’istruzione e ai bisogni delle fa-
miglie.

Un altro punto approvato in Commissione di importanza molto rile-
vante riguarda la possibilità per quei genitori che stanno assistendo figli
gravemente non autosufficienti, per cui usufruiscono del congedo biennale
retribuito previsto dalla legge, di potersi servire delle norme per il pensio-
namento antecedenti alla riforma Fornero, qualora la maturazione dei re-
quisiti contributivi scatti durante il periodo del biennio di congedo. Credo
che sia stato un riconoscimento molto importante per tutti i lavoratori e le
lavoratrici che assumono un congedo per l’assistenza ad un familiare e, in
particolare, in questo caso, per un figlio gravemente bisognoso. È una
norma importante che il Governo ha accolto e per la quale è stata prevista
un’adeguata copertura finanziaria.

Ancora, per quello che riguarda il personale della scuola, sottolineo
che sono stati approvati alcuni interventi sulle graduatorie ad esaurimento.
È stata inserita una norma, che ritengo molto giusta, che non apre le gra-
duatorie ad esaurimento, ma consente finalmente – si tratta dell’emenda-
mento 14.12 – di poter far valere la riserva per coloro che portano delle
gravi disabilità, ovvero sono portatori di patologie oncologiche secondo le
previsioni della legge. La riserva può essere fruita e riconosciuta annual-
mente e non soltanto a scadenza triennale quando sono aggiornate le gra-
duatorie di tutti gli insegnanti. Anche questa credo sia un’attenzione per il
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personale della scuola portatore, purtroppo, di patologie o di gravi disabi-
lità.

Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento, voglio qui ricor-
dare quanto il Governo Prodi nella finanziaria 2007 aveva deciso. Era
stata presa una decisione saggia, forte ed equa che purtroppo è stata annul-
lata dal Governo Berlusconi. Si trattava di assumere 150.000 docenti in tre
anni e 30.000 ATA, per giungere conseguentemente all’esaurimento delle
graduatorie secondo un meccanismo che lı̀ era previsto e per passare poi
ad una nuova modalità di reclutamento del personale che avrebbe dovuto
essere collegata con la riforma della formazione in ingresso.

Tutto questo è stato smontato con la legge n. 169 del 2008, nella
quale le graduatorie venivano riaperte dal ministro Gelmini, e ancora ul-
teriormente smontato dal fatto che è stata approvata dal ministro Gelmini
la riforma della formazione in ingresso dei docenti, non prevedendo le
nuove modalità di reclutamento.

Ci troviamo quindi in una fase di transizione molto delicata e com-
plessa, dove le ragioni degli uni, coloro che sono in graduatoria, sono al-
trettanto valide delle ragioni degli altri, coloro che, in possesso di abilita-
zione, chiedono l’inserimento in queste graduatorie.

Il Governo ha portato una proposta emendativa e su questa il Partito
Democratico ha espresso la propria condivisione, ritenendola una proposta
equilibrata, capace di accogliere da subito gli abilitati e in grado poi di
collegarsi, successivamente, con modalità di reclutamento di carattere in-
novativo per il personale docente.

L’ultima osservazione riguarda il punto che non ha trovato un ade-
guato riconoscimento nel lavoro svolto, molto positivamente e intensa-
mente, in Commissione. Oltre al tema, già richiamato, degli esodati (di
cui il relatore Mercatali ha già parlato, facendo riferimento all’ordine
del giorno che la Commissione ha approvato), non ha trovato soluzione
il tema del pensionamento del personale della scuola.

Tale personale ha sempre fruito di normative differenziate per quanto
riguarda le date del pensionamento rispetto agli altri lavoratori, per la ra-
gione chiara e semplice che il personale della scuola può andare in pen-
sione in una unica giornata, il primo settembre di ogni anno, in coinci-
denza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Devono quindi valere per
questo personale norme che non facciano riferimento all’anno solare,
ma all’anno scolastico.

Con la riforma Fornero, tutto il personale della scuola è stato equipa-
rato agli altri lavoratori e, quindi, per la verifica dei requisiti si fa riferi-
mento alla data del 31 dicembre del 2011, requisiti necessari per poter
fruire della normativa antecedente alla riforma del sistema pensionistico.
Questo determina un evidente squilibrio a svantaggio del personale della
scuola, il quale comunque aggiunge, ai tempi del pensionamento, 9, 10
o 11 mesi di lavoro, a seconda del giorno in cui matura il diritto al pen-
sionamento.

Pertanto, il PD ha sostenuto un emendamento che prevedeva, solo per
quest’anno e solo come data per la maturazione dei requisiti per fruire del
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pensionamento, di spostare tale data, per il personale della scuola, al 31
agosto 2012. Non è stata trovata una soluzione, pure avendo il ministro
Fornero riconosciuto che si tratta di un tema meritevole di attenzione e
di soluzione. Del resto la Camera, all’unanimità, con il parere favorevole
del Governo, aveva votato un ordine del giorno in questa direzione, ordine
del giorno che io auspico possiamo anche qui riproporre.

A me interessa riconoscere che il problema c’è e che oggi non siamo
riusciti a risolverlo in Commissione, nonostante vi sia stata una votazione
che per poco non ha visto l’approvazione dell’emendamento presentato dal
relatore Mercatali. Ebbene, noi dobbiamo prendere atto del fatto che il
problema esiste e impegnarci tutti alla ricerca di una soluzione adeguata,
perché c’è una disparità per la scuola nella già pesante normativa innova-
tiva per le pensioni proposta dal Governo.

Riteniamo che un conteggio dei costi di questa operazione e della co-
pertura finanziaria possa avere ulteriori approfondimenti. Certamente, io
ritengo che questo problema aperto non debba rimanere tale all’infinito.
Chiedo quindi un ulteriore impegno al Governo e un approfondimento
in questa direzione. (Applausi dal Gruppo PD).

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

TOMASSINI (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, su questo tema io ho presentato in Commissione
un emendamento e un ordine del giorno che la Commissione ha appro-
vato. Purtuttavia, ritengo importante sottolineare ancora alcuni aspetti.
Parliamo del mondo del cavallo, che, come sapete, mi appassiona profon-
damente, non solo per quell’invito che normalmente si rivolge ai politici
scadenti di darsi all’ippica, ma perché su tale tema ho anche fondato, dieci
anni fa, un’associazione parlamentare per la vicinanza al cavallo e al
mondo dell’equitazione, diretta ad interessarsi di quello che è stato un im-
portantissimo fenomeno della storia dell’uomo e della cultura.

L’ippica ha portato il nome dell’Italia nel mondo e l’ha resa impor-
tante anche sotto questo aspetto. Oggi non voglio soffermarmi sul tema,
perché ci sarà tempo in abbondanza per farlo in occasione della discus-
sione delle mozioni. Oggi voglio sottolineare, a proposito del provvedi-
mento in esame, l’importanza di questo mondo nell’economia. Pensate,
cari colleghi (mi rivolgo soprattutto a coloro che non conoscono molto
di questo tema), che il mondo dei cavalli classificati, quello delle corse
e dell’ippodromo, produce un indotto economico superiore a quello di
tutta la Lega calcio. Esso impiega oltre 70.000 addetti, utilizza oltre
100.000 ettari di terreno e partecipa al montepremi delle scommesse,
che in tutti i giuochi dello Stato rappresenta oltre 12 miliardi, per oltre
2 miliardi. Eppure viene costantemente messo in regressione e in difficoltà
da oltre dieci anni, e a tale riguardo potremmo sbizzarrirci in critica e
autocritica.
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Di fatto, l’aumento del numero dei giochi, iniziato con l’infausto varo

delle sale bingo, peraltro naufragato nel suo sviluppo, frammentato dal

continuo commissariamento dell’Unione nazionale dell’incremento razze

equine (UNIRE), ora trasformato in ASSI (Agenzia per lo sviluppo del

settore ippico), ha causato numerose diminuzioni dei proventi del settore

e la chiusura di molti allevamenti e molte aziende. Questo mondo era tal-

mente in difficoltà che, nel 2008, con il decreto-legge n. 185 fu inserita

una clausola per uno stanziamento apposito di 156 milioni, per evitare

che entrasse in crisi e mantenerne lo sviluppo. Erano risorse appena neces-

sarie ed erano state prorogate fino ad oggi. Ebbene, pochi mesi fa sono

completamente sparite per effetto di un taglio orizzontale effettuato dal

Ministero. Ciò ha provocato: la chiusura di moltissime aziende; la macel-

lazione di oltre 15.000 cavalli; l’inutilizzo di ettari precedentemente usati

dagli allevamenti ippici; una forte diminuzione dell’indotto, sia come tasse

pagate sia come proventi delle scommesse.

Ci sarà chi tra di noi fa di ogni erba un fascio e penserà alla ludopa-

tia, e non sono certo io oggi a difendere questa terribile devianza che è

dietro a tutti i giochi, però non bisogna dimenticare che una cosa è trattare

le scommesse e giocare con oggetti inanimati (oltre al fatto che c’è un in-

dotto fine a se stesso e attività praticate in luoghi oscuri), ed altra cosa è

un mondo vivo e vitale, che può essere frequentato dalle famiglie e che

produce un indotto importantissimo per l’economia. (Applausi del sena-

tore Fantetti).

Tutto ciò considerato, sembrerebbe del tutto assurdo pensare di rinun-

ciare a scommesse per oltre 2 miliardi di euro per non ripristinare uno

stanziamento di 100 milioni di euro. Dobbiamo riconoscere all’attuale mi-

nistro Catania sicuramente un gesto di buona volontà, avendo egli aperto

un tavolo di confronto presso il Ministero. Non è però attraverso il repe-

rimento di risorse – ahimè – assolutamente insufficienti, come quelle ipo-

tizzate, che si potrà ridare vita a tale settore.

Noi riteniamo e affermiamo con forza che si deve riformulare un’at-

tivazione di quel fondo, agendo sicuramente sulla metodica della riparti-

zione delle scommesse. Occorre sorvegliare affinché con questo stanzia-

mento venga attuata una profonda riforma del settore, che quest’Aula, at-

traverso un provvedimento di legge, ha già chiesto: una riforma degli ip-

podromi, dei giochi e delle scommesse, dell’ente di incremento razze

equine, che non è stato capace in questi anni di dare stabilità e consistenza

a questo mondo.

È solo assicurando questa transizione e ripristinando quel fondo che

possiamo garantire vita e sviluppo a quel mondo, che interessa oltre due

milioni di cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Car-

rara, Boldi, Fosson e Mura. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara per cinque mi-

nuti. Esattamente cinque minuti, senatore Ferrara. Ne ha facoltà.
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FERRARA (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, cercherò di conte-

nermi, perché rispetto a quello che sapevo di non poter dire, nel senso che

l’attenzione per un intervento fatto sul milleproroghe, oltre che frutto della

personale cortesia dei colleghi e non tanto di quello che qualche volta altri

suoi colleghi usano fare, cioè lo scampanellio, sta nell’intelligenza di quel

che si può dire in proposito. Ed ella, con la sua esperienza, sa che cose

molto intelligenti sul milleproroghe, proprio per la trattazione propria

del provvedimento, è difficile dirne. Ma l’intervento del senatore Tomas-

sini, l’ultimo che ho ascoltato mentre attendevo di prendere la parola, me

ne dà la possibilità, non perché io voglia parlare di cavalli, ma perché lo

stupore che mi ha suscitato il fatto di sentire il senatore Tomassini parlare

di cavalli mi dà la possibilità di osservare il significato proprio del prov-

vedimento. È come se tra poco io mi apprestassi a sentire il senatore Can-

toni che, invece di difesa, parla di scuola o il senatore Asciutti che, invece

di scuola, parla di economia. Ma perché ci riduciamo a questo? Perché il

milleproroghe, che era stato pensato come una necessità, con un abuso du-

rante i periodi della Prima Repubblica, per cui finiva per essere fatto, non

come un provvedimento legislativo, ma come un decreto-legge che via via

si prorogava e si riprorogava sino a che il milleproroghe dell’anno prece-

dente si saldava con quello dell’anno successivo per poi diventare «duemi-

laproroghe», e cosı̀ via, in seguito era stato ridotto, con l’ampliamento che

si era dinamicamente voluto essere all’interno della legge finanziaria. Ma

il ripristino di una legge finanziaria snella, quasi ad essere soltanto una

norma di bilancio, quindi ritornando all’utilizzo che della legge di bilancio

si faceva prima della riforma Stammati, quindi all’inizio degli anni set-

tanta, ha fatto sı̀ che il milleproroghe diventasse un succedaneo, anzi un

surrogato della finanziaria. Ecco che la senatrice Bastico interviene per

parlare di scuola, ecco che io intervengo per parlare di finanza, ecco

che la senatrice Bianconi interviene per parlare dei problemi di Cesena

e dintorni, ecco che il senatore Tomassini interviene per parlare di quello

che non è soltanto il mandato proprio, il contenuto proprio, di quel che si

fa in Parlamento, ma è quello che si avrebbe avuto possibilità di fare se si

fosse continuato a fare la legge finanziaria o la legge di stabilità.

È una meditazione che dobbiamo fare e che deve fare, a maggior ra-

gione, il Governo, perché qua le colpe le abbiamo tutti. Le hanno i poveri,

con la possibilità di fare errori contenuti nella limitatezza delle proprie

condizioni. Le hanno i più ricchi (e chi è più ricco tra di noi se non il

Governo?), con la possibilità di fare errori ancora più gravi, come quelli

in cui, se mi permette, si potrebbe incorrere probabilmente per suscitare

una certa benevolenza in sede di fiducia, quale quella che codesto Go-

verno vuole porre per l’approvazione del provvedimento, e lo dico pen-

sando non soltanto agli errori fatti in questo e nell’altro ramo del Parla-

mento in ordine ad «eccessive» proposte emendative (cosı̀ sono state de-

finite nei discorsi fatti dal Governo presente in Aula e luoghi limitrofi),

ma agli errori che il Governo stesso ha fatto nel proporci il provvedimento

che abbiamo all’esame.
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Eh sı̀, perché la proroga dovrebbe essere la proroga necessaria; per-
tanto, il fatto che all’interno del provvedimento che abbiamo all’esame ci
siano proroghe che si proiettano al 2014, al 2015 e al 2016 caduca il si-
gnificato proprio di proroga necessaria.

Eh sı̀, perché quando si parla di un modo per facilitare la dismissione
di contenziosi finanziari (usando una parola molto acculturata: di un inter-
vento per una deflazione del contenzioso finanziario), quando lo si fa con
un provvedimento d’urgenza all’interno del decreto milleproroghe, la
norma rischia di essere contraddittoria rispetto agli obiettivi e di aperta
violazione nei confronti delle norme a garanzia dei diritti del contribuente.

Eh sı̀, ancora, perché lo stesso Governo, quando salva la Scuola su-
periore dell’economia, le intesta dei mandati diversi rispetto a quello che
aveva prima, cioè quello della formazione linguistica di base dei dipen-
denti del Ministero.

Eh sı̀, ancora, quando procede nell’introduzione di normative per il
poker sportivo quando contemporaneamente c’è un atto del Governo che
parla della rimodulazione dei Monopoli di Stato, che di questo si dovreb-
bero occupare; quando il Governo stesso introduce in questo provvedi-
mento e nell’altro provvedimento che è all’esame dello stesso ramo del
Parlamento, quello sulle liberalizzazioni, una norma che cancella la norma
precedentemente introdotta per l’utilizzo delle carte di credito per fare i
rifornimenti di carburante, quando c’è quindi questa frenesia ad introdurre
in due provvedimenti legislativi contemporaneamente la stessa norma, con
una fortissima attenzione al mondo della finanza e delle banche, quello
che facciamo noi credo che sia nel rispetto più profondo del mandato,
cioè che esercitiamo il controllo sugli atti del Governo, che ringraziamo
il Cielo che ci siano stati e che l’esame abbia potuto essere quello che ri-
tengo un esame attento, che ha visto la collaborazione dei signori relatori,
con attenzione e studio del provvedimento e debbo dire in ultimo, dopo
tutto quello che ho detto al Governo, anche con una certa azione e atten-
zione del Governo stesso, che ringraziamo per quanto ha fatto. (Applausi
dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB).

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

SANTINI (PdL). Signor Presidente, ha ragione il senatore Ferrara:
pensate quant’è bizzarro questo dibattito, in cui si alza uno che parla di
cavalli, un altro che parla di scuola e un altro dei girasoli. Ora si alza
un certo senatore Santini che parla di montagna.

PROCACCI (PD). Bravo!

SANTINI (PdL). Pensate, parliamo perfino di montagna. È un di-
scorso che interessa circa 20 milioni di persone e credo che in questo mo-
mento abbia anche una certa attualità. Vorrei ringraziare, proprio a nome
del GAM (sigla che sta a significare Gruppo parlamentare amici della
montagna), di cui mi onoro di essere presidente e che conta ben 193 mem-
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bri, di tutti i partiti, di Camera e Senato, il Presidente della 5ª Commis-
sione e tutti i suoi membri, ma in modo particolare, consentitemi, il sena-
tore Valter Zanetta, che del GAM è la più attenta sentinella all’interno
della Commissione bilancio.

Li ringrazio, perché fra i pochi provvedimenti di cui è stata oggetto la
montagna in questi ultimi anni, due articoli, tra l’altro abbastanza impor-
tanti, del provvedimento in esame parlano di essa. L’articolo 28-bis, per
esempio, consente l’incremento di ben un milione di euro del fondo per
l’efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta autonomamente
nei rifugi di alta montagna. È una misura importante che era prima previ-
sta dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, ma devo ringraziare la 5ª Com-
missione perché in questa analisi il fondo ha trovato una copertura più
certa e più garantita rispetto a quella che era stata indicata dalla omologa
Commissione della Camera dei deputati.

È inutile – credo – sottolineare l’importanza di consentire ai rifugi di
alta montagna di produrre, in condizioni economicamente vantaggiose e
anche di sicurezza, la propria energia elettrica, in mancanza di possibili
collegamenti tradizionali. In queste zone molto impervie, solitamente iso-
late anche dal resto dei paesi di montagna, produrre energia vuol dire an-
che fornire un servizio pubblico, e non si tratta quindi soltanto di fini
commerciali. Per questo motivo è importante dare una mano a chi si im-
pegna a fare ciò. Occorre, infatti, semplificare a questo punto qualche
norma di carattere fiscale e ambientale, tenendo conto – per l’appunto –
che tale energia serve a tutti e non soltanto ai gestori dei rifugi.

Un secondo articolo in cui si parla di montagna – e voglio ringraziare
a tal proposito i relatori Malan e Mercatali per la loro attenzione – è l’11-
bis, il quale annuncia l’approvazione di un provvedimento atteso da anni
dai titolari degli impianti funiviari di risalita. Si tratta della proroga da due
a quattro anni delle disposizioni della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 in
materia di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza degli im-
pianti. La legge n. 388 del 23 dicembre 2000 imponeva tempi, modalità e
termini forse troppo stretti per poter essere osservati in cosı̀ poco tempo e
in maniera completa e che non tutti gli impiantisti sarebbero stati in con-
dizioni di rispettare, tanto più che in molti casi le reali condizioni degli
impianti funiviari di risalita, soprattutto quelli di generazioni non molto
lontane, non giustificavano tanto zelo e tanta urgenza.

Ebbene, la proroga a quattro anni consentirà a tutti di osservare le
disposizioni, diciamolo pure, senza più scuse per il futuro.

Purtroppo, per due obiettivi raggiunti e centrati a favore della gente
di montagna, un terzo, che pure era stato raggiunto in quest’Aula, non è
passato all’esame della Camera dei deputati. Si tratta della proposta di
concedere un contributo di 250.000 euro all’anno al Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico, per pagare non tanto i rinfreschi a
fine carriera o per momenti non importanti, quanto i premi di assicura-
zione per i volontari che rischiano la propria vita per tentare di salvare
quella degli altri, spesso di alpinisti che fra l’altro si dimostrano sordi o
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non attenti alle segnalazioni di pericolo o ai divieti di percorrere certe
zone, soprattutto quelle coperte da neve fresca.

Ebbene, i 250.000 euro servono per pagare le polizze di assicurazione
ed evitare che volontari coraggiosi e tenaci vadano a rischiare la vita
senza una copertura (è già accaduto purtroppo in passato). È chiaro che
non li si manda scoperti, ma è altrettanto chiaro che occorre reperire que-
sti soldi da altre fonti e risorse o del Club alpino italiano o dello stesso
Corpo nazionale del soccorso alpino.

Spero davvero che in qualche modo si possa evitare che ogni anno ci
si trovi di fronte a una tale emergenza. Vorrei ricordare che un paio di
anni fa è stato possibile trovare detto fondo grazie al bilancio del Mini-
stero che si occupava di interventi pubblici, con uno stanziamento annuale
di 250.000 euro, stanziamento che si sarebbe poi dovuto replicare negli
anni successivi. Ebbene, una interpretazione tecnica data successivamente
dagli uffici della Camera dei deputati ha trasformato la decisione di pro-
seguire in più esercizi il contributo in una elargizione unica, affidata sol-
tanto ad un esercizio.

Non so se il collega Mercatali sarà buon profeta nel dire che di mil-
leproroghe e omnibus non ne passeranno più in futuro. Me lo auguro, però
mi auguro anche, a questo punto, che per evitare di trovarci ogni anno,
ciascuno con la propria piccola lobby di categoria o di amici, con il cap-
pello in mano a chiedere cose di questo tipo, si provveda ad inserire in-
terventi cosı̀ importanti e urgenti in leggi organiche, come, ad esempio,
quella che attende di essere approvata dalla 5ª Commissione bilancio
qui al Senato, che parla di interventi a favore della montagna, un testo ap-
provato a tempo di record alla Camera dei deputati e passato al Senato,
che oggi è incardinato in 5ª Commissione. Ricordo, fra l’altro, che esso
prevede un impegno finanziario ridicolo, se posto a confronto con i reali
bisogni della montagna, di 6 milioni di euro all’anno spalmati sui Comuni
di montagna, che sono più del 54 per cento dei Comuni italiani. È davvero
poco, ma è un segno di attenzione e in futuro, una volta approvata questa
legge, questo importo potrà essere incrementato.

Accanto al ringraziamento per quanto è stato fatto in occasione del
provvedimento milleproroghe, mi appello ai colleghi che sono o sono stati
sindaci di Comuni di montagna, o che vivono in montagna, per fare in
modo che non siamo sempre qui a chiedere interventi straordinari e a pie-
tire interventi per una specificità – quella della montagna – che interessa
almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Rilevo come questo dise-
gno di legge abbia due bravi relatori, nei colleghi Legnini e Zanetta, e,
rivolgendomi al Presidente della 5ª Commissione, chiedo per favore di ri-
metterlo in cammino perché, se è stato approvato in maniera rapida e con-
creta alla Camera dei deputati, probabilmente ha tutti i requisiti per pas-
sare anche in questo ramo del Parlamento.

Va detto ancora che questa legge sopperisce a quello che ormai è un
sogno praticamente impossibile: vedere riformata la vecchia legge n. 97
del 1994, troppo ambiziosa e troppo onerosa per i tempi che stiamo vi-
vendo e per la complessità delle sue norme, ma anche per la previsione
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finanziaria che parlava di centinaia di milioni. In attesa di poter tornare a
parlare di leggi di questo spessore, come ci auguriamo, accontentiamoci
intanto di dare questi segnali di fiducia e di attenzione che la montagna
attende.

Non mi soffermo su altri due aspetti che non sono contenuti in queste
normative. Per quanto riguarda l’IMU su edifici rurali in montagna, atten-
zione, perché c’è il pericolo che vengano considerati edifici rurali quei ri-
pari per gli animali, quei fienili e quei ripari occasionali che, in realtà,
sono soltanto strumenti di lavoro per chi esercita l’agricoltura di montagna
e non possono essere assoggettati a una tassazione identica a quella di edi-
fici veri e propri.

Infine, rivolgo la preghiera di provvedere in una sede più autorevole
a regolamentare la produzione di prodotti di montagna, che sono spesso
prodotti tipici, ma di nicchia. Ancora una volta qualche deroga, in consi-
derazione delle difficoltà in cui essi vengono prodotti e anche delle con-
dizioni di lavoro, va fatta, senza vergogna: persino il Trattato di Lisbona
prevede oggi possibili deroghe al regime di concorrenza e al regime degli
aiuti di Stato per l’attività economica che si svolga in determinate condi-
zioni in montagna oltre che nelle zone insulari. Tutto questo potrà appar-
tenere a future iniziative legislative.

Chiudo ricordando soltanto una cosa: non so se passerà ancora una
finanziaria, un omnibus, un provvedimento milleproroghe o qualcosa del
genere, ma chi dovrà scrivere le leggi – mi rivolgo al Governo – da
qui ai prossimi mesi, tenga conto che in questo momento nella montagna
italiana, soprattutto in quella appenninica, si stanno vivendo giorni dav-
vero drammatici. Si tenga conto nelle previsioni di spesa che occorrerà in-
tervenire per sanare i danni prodotti in questo momento, ma soprattutto
per incentivare e aiutare la gente, che oggi sta lottando con un’emergenza
assolutamente imprevista, a recuperare quello che è stato perduto e, so-
prattutto, la voglia di riprendere le attività economiche. È quindi a questa
gente che sta lottando ancora, anche adesso, mentre noi parliamo, che va
la solidarietà del Gruppo parlamentari amici della montagna (GAM), e
credo cosı̀ di interpretare il pensiero di tutto il Senato. (Applausi dai
Gruppi PdL, PD e dei senatori De Toni e Pinzger).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli allievi e gli inse-
gnanti dell’Istituto tecnico commerciale «Giuseppe Luosi» di Mirandola,
in provincia di Modena, che ringrazio per essere qui e ai quali do il ben-
venuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3124 (ore 18,02)

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottose-
gretario, il lavoro parlamentare può essere visto come una sorta di dialet-
tica tra il bisogno di velocità del Governo e il bisogno di tempo delle Aule
e delle Commissioni; non tempo da buttare via, ma tempo per ragionare,
dibattere e riuscire a esprimere il necessario pluralismo di opinioni della
società che il Parlamento deve riuscire ad assorbire e riflettere. Il pro-
blema è che da un po’ di tempo a questa parte in questa lotta tra bisogno
di velocità del Governo e bisogno di riflessione del Parlamento sembra
prevalere in modo indiscusso il primo, mentre la necessità delle Assem-
blee elettive viene invece indebolita.

Noi ci rendiamo bene conto che il Governo Monti sta facendo un
cammino gravato da penalità pregresse, che deve affrontare una condi-
zione generale molto difficile, che deve riuscire a superare l’ostacolo po-
sto da tre anni e mezzo di legislatura che non hanno prodotto niente di
significativo, e ci rendiamo anche conto del fatto che man mano che il
tempo passa i problemi diventano sempre più preoccupanti. Pertanto, in
via di ragionamento, un certo riconoscimento della velocità dell’azione
di governo siamo disposti a concederlo, anche noi che non condividiamo
tutto quello che il Governo fa. Il guaio è che il Governo, facendo leva su
questo bisogno, sembra aver acriticamente adottato la stessa tecnica utiliz-
zata in modo perenne e indiscutibile dal Governo precedente, la decreta-
zione d’urgenza, che invece andrebbe discussa di volta in volta per vedere
se ne esistono i presupposti.

Non c’è, però, solo questo. Il problema più grave è che, una volta
accettato la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, il Governo –
anche questo Governo – sembra adottare l’idea che la decretazione d’ur-
genza possa essere un’attività di normazione quasi obbligata a cui ricor-
rere in continuazione, in modo tale da fargli svolgere funzioni la cui na-
tura attiene alla regolarità amministrativa.

Di più: nella decretazione d’urgenza trovano rifugio, come in un
enorme sacco, gli argomenti più disparati. Mi limito a ricordare che in
questo stesso atto che oggi discutiamo si trovano facilmente sommate pro-
roghe di termini, deroghe a discipline generali vigenti, modifiche a dispo-
sizioni di rango secondario e, addirittura, anticipazioni di effetti di norme
di legge di futura approvazione. Se il decreto-legge deve essere omoge-
neo, qui siamo invece nell’ambito del decreto-legge programmaticamente
disomogeneo, e quindi per certi aspetti irrazionale.

Di più: l’uso della proroga diventa una sorta di accettazione fatali-
stica di una prassi consolidata e giustifica di per sé l’eterogeneità del con-
tenuto; quindi, siamo già ad un passo più in là nella deriva di natura co-
stituzionale. Questo diventare forma ordinaria di legislazione è una prassi
che ha già stravolto e continua a stravolgere i principi di equilibrio con-
tenuti nella nostra Carta costituzionale. Questo non possiamo dimenti-
carlo: lo ricordo qui e siamo costretti a ricordarlo di volta in volta, perché
di fronte a questa deriva non possiamo abdicare alla critica, cioè dob-
biamo riuscire costantemente ad aver presente che in un mondo normale
si dovrebbe legiferare in modo diverso.
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Considerato questo, ricordo brevemente qualcuno dei motivi per cui
non siamo soddisfatti dal punto di vista dei contenuti e del merito, sotto-
lineando intanto un elemento. All’interno della Commissione si consolida
un’atmosfera per cui i partiti che sostengono questo Governo tendono a
dividersi i compiti, a farsi qualche limitata concessione, anzi molto limi-
tata perché quasi tutti gli emendamenti vengono annichiliti dall«inammis-
sibilità ed altri vengono fatti fuori dal voto contrario. Tra quelli che re-
stano si evidenzia la tendenza ad una sorta di spartizione consensuale, ri-
spetto alla quale per altri partiti – il nostro in questo caso – si è costretti a
registrare una sorta di esclusione aprioristica.

Relativamente alle graduatorie per le scuole, argomento estrema-
mente delicato – di cui ha già parlato diffusamente il collega Giambrone
e nel merito del quale evito dunque di ritornare – e reso oggi ancora più
delicato da una notizia che si apprende dagli organi di stampa, secondo
cui un accordo tra il ministro Profumo ed il governatore Formigoni lasce-
rebbe pensare ad una sorta di autonomia regionale nel reclutamento degli
insegnanti, previsione drasticamente anticostituzionale e contro cui ci bat-
teremo fino all’ultimo, si sono verificati alcuni episodi curiosi. Ad esem-
pio, ricordo due emendamenti identici, ragionevoli, sulla differenza che
corre tra l’anno scolastico e l’anno solare. Uno era stato presentato dalla
senatrice Bastico; anche il nostro Gruppo aveva presentato un emenda-
mento di questo tenore, che poi curiosamente è stato dichiarato inammis-
sibile pur essendo del tutto identico all’altro. Per fortuna la Commissione
si è accorta in tempo che il nostro emendamento era identico a quello del
presentato dalla collega del PD e, quindi, i due emendamenti sono stati
votati congiuntamente. Purtroppo, il voto ha punito questa intenzione as-
solutamente razionale, poiché è indiscutibile che anno solare e anno sco-
lastico sono diversi. In questa maniera sono state penalizzate decine di mi-
gliaia di professori che soffriranno la differenza che intercorre tra la fine
del mese di dicembre e la metà dell’anno scolastico ad agosto. Questo era
solo un esempio di involontaria ironia nella prassi di esclusione della no-
stra azione emendativa.

I temi che sono stati messi di lato, sottovalutati, in qualche modo ab-
bandonati a se stessi sono tanti. Penso al problema degli esodati, sostenuto
dalla signora Ministro, che ha parlato di un rinvio ad altro provvedimento:
lo attendiamo, per verificare cosa accadrà in quel frangente. Oppure penso
al destino dei Vigili del fuoco discontinui e alla necessità di una loro sta-
bilizzazione, questione sottoposta ad evanescenza non sapendo quando
mai si potrà affrontare. Cosı̀ si dice dei lavoratori atipici della pubblica
amministrazione.

Un pudore ovattato si è manifestato sul tema della riduzione dei com-
pensi ai manager pubblici. È un aspetto che colpisce la fantasia perché,
nel momento in cui noi stessi in quanto casta sottoposta a giuste critiche
siamo bersagliati dalla necessità di ridurre i nostri emolumenti, pare che
gli inverosimili e spesso stratosferici emolumenti o stipendi dei manager
pubblici non possano essere toccati. Ricordo casi clamorosi come quello
del dottor Cimoli che in due colpi è riuscito ad affossare, prima, le Ferro-
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vie dello Stato e, poi, l’Alitalia per andarsene quindi in pensione con una
liquidazione con cui ci si potrebbe comprare probabilmente l’intero quar-
tiere intorno a Piazza Navona. Si può accettare una disparità del genere? È
questa la materializzazione del senso dell’eguaglianza della Repubblica?

Ci sono casi disastrosi. Mentre si spendono soldi a non finire per
comprare degli inutili e probabilmente anche dannosi cacciabombardieri,
non si dà un minimo di aiuto alla piccola editoria, che invece rappresenta
la voce della pluralità popolare. Non si dà un minimo di fondi all’emit-
tenza radiofonica e televisiva locale, anch’essa voce del popolo, rappre-
sentando ciò che non riesce ad arrivare alle grandi televisioni. È una
voce del popolo minore, ma guardate che in una Repubblica il popolo mi-
nore conta moltissimo poiché è una voce che non trova altri sbocchi.

Va ricordata ancora la questione delle frequenze televisive. Abbiamo
sentito molte promesse da parte del ministro Passera in merito al fatto che
si prenderà un’iniziativa: beh, il tempo passa e non vediamo battere colpo.
Ce n’è bisogno, non si può assistere impunemente ad una situazione che
vede i grandi concessionari dell’etere, quasi a titolo gratuito, beneficiare
nuovamente di un’attribuzione di frequenze – un bene pubblico – a titolo
gratuito, senza tirar fuori una lira. È proprio il colmo! Il Parlamento non
può accettare il criterio che un bene pubblico fondamentale venga dato in
mano a «roditori» privati senza che essi paghino una cifra cospicua.

Insomma, dentro questa proroga di termini ci sono vari tipi di ingiu-
stizie scalari. Ho dovuto fare, per economia di tempo, solo l’elenco delle
ingiustizie e avrei una certa difficoltà a elencare i dati positivi, che si pos-
sono trovare; però a ognuno la sua parte: a noi tocca il compito della cri-
tica.

È per tale ragione che riteniamo che questo compito parlamentare,
questa lotta tra velocità e tempo, avrebbe potuto essere dosata in maniera
molto più giusta e incisiva. Ce ne dogliamo, ma senza una rassegnata de-
lusione. (Applausi dal Gruppo IdV).

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

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, anche se non era pre-
visto, ho chiesto di intervenire in discussione generale utilizzando una pic-
cola parte del tempo assegnato al mio Gruppo (che comunque ne dispo-
neva a sufficienza) perché presa da un momento di sconforto e anche di
rammarico. In passato, a fronte della profonda necessità di prendere atto
dello stato in cui si trovava il nostro Paese, abbiamo dato la massima di-
sponibilità, affinché lo stesso avesse più credibilità, a questo Governo di
tecnici di professori, che, in effetti, in questi tre mesi sta facendo cose
che in tanti anni la politica non ha fatto.

Presidente, colleghi e soprattutto (perché sono convinta che molti di
voi la pensano come me) signor rappresentante del Governo, scrivere, pen-
sare e programmare degli atti è difficile. Nello stesso tempo, per chi co-
nosce i problemi, li vuole risolvere e conosce la ristrettezza e la velocità
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con cui bisogna farlo, l’uso del decreto-legge è semplice; ma per noi po-
litici è ancor più semplice capire l’effetto che questi provvedimenti produ-
cono sulla gente.

Sbagliare è molto umano e non è disonorevole, ma perseverare di-
venta ad un certo punto anche disonorevole. Mi riferisco, in particolare,
a un provvedimento che anche noi abbiamo votato, il cosiddetto decreto
salva Italia, e specificamente alle norme relative all’utilizzo del contante.
In quel momento non si poteva far altro che essere coscienti della neces-
sità di sbrigarci e di intervenire. Non voglio entrare nel merito, nei pro o
nei contro, ci sarebbero tante cose da dire, ma mi sono resa conto che la
limitazione nell’utilizzo del contante da parte dei privati e nei pagamenti
della pubblica amministrazione sta creando seri problemi a tante fasce
della nostra società. Quando entrammo nell’euro (sicuramente il rappre-
sentante del Governo lo ricorda), per affrontare l’approccio alla «nuova
lira» venne previsto un doppio binario: per un periodo si usarono contem-
poraneamente sia l’euro che la lira. Ora mi riferisco ai problemi che al-
cune categorie sociali hanno avuto e che ho potuto toccare con mano:
per esempio, ai percettori di pensione poco più alte del minimo o ai de-
stinatari di borse di studio universitarie, che per ricevere circa 700-800
euro devono aprire uno specifico conto corrente e hanno difficoltà per
quella parte che non riguarda i servizi che le università o le aziende per
il diritto allo studio (ADISU) erogano loro e che devono percepire diret-
tamente.

Arrivo fino al mercato del lusso, che non è una parolaccia, ma è una
componente importante per lo sviluppo economico del nostro Paese. Penso
per esempio agli atelier: i clienti usano normalmente l’assegno o la carta
di credito, ma i cittadini che vengono dall’estero, come i russi, che arri-
vano con i soldi, si trovano in difficoltà nei grandi negozi del made in

Italy, che rischiano di non vendere per questo motivo.

Ci sono tante cose da dire, ma in questo momento desidero soffer-
marmi specificamente sulla situazione dei percettori di pensioni poco so-
pra il minimo. Abbiamo presentato una proposta di modifica, che è stata
bocciata, non perché dichiarata inammissibile, ma proprio per volontà del
Governo, che non è voluto tornare indietro su un atto presentato e da noi
tutti votato. Ma – ripeto – tutti possiamo sbagliare e la politica è alta pro-
prio quando è umile, per cui credo che tutti debbano saper fare un atto di
umiltà. Sappiamo che i percettori di pensioni sopra il minimo dovranno
aprire un conto corrente entro il termine fissato e seguire ciò che è stato
stabilito per legge; per loro avevo presentato un disegno di legge, firmato
da 68 colleghi, poi trasformato nell’emendamento 29.0.2 al decreto-legge
in esame. Questo testo, infatti, come hanno detto i colleghi, può contenere
più argomenti e serve proprio per rimediare ai problemi che si sono andati
creando durante l’elaborazione di programmi, progetti, leggi, che all’atto
pratico non hanno prodotto gli effetti voluti. Con la norma da me proposta
desideravo consentire a queste persone – pur nel rispetto della legge – di
usare un doppio binario per un certo periodo di tempo, cioè di ricevere la
loro pensione cash oppure nella forma finanziaria preferita, rinviando il
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termine previsto per l’apertura del conto corrente, cosı̀ da dare loro la pos-
sibilità di trovare una persona di fiducia a cui delegare il compito di an-
dare in banca o alla posta, nel caso in cui non fossero nelle condizioni di
farlo personalmente, per prendere una carta di credito.

A mio avviso è un segno di civiltà stare vicino ai più deboli. Avevo
previsto che questa norma potesse riguardare i percettori di pensioni pari a
tre volte il minimo, per non dare numeri. Visto che si è pensato di indi-
cizzare la pensione tre volte sopra il minimo, indicare un’altra cifra signi-
ficava dare i numeri, come peraltro si sta facendo: ogni tanto lo facevano i
vecchi Governi, ma anche all’attuale Esecutivo talvolta scappa qualche
numero.

Sono profondamente delusa da tutto ciò, perché, se stiamo facendo il
bene del nostro Paese, dobbiamo fare il bene di tutto il Paese. Allora, dal
momento che probabilmente presenterete un maxiemendamento, nel quale
potrà essere inserito ciò che avete scartato per mantenere il punto su una
disposizione che finisce per danneggiare i destinatari di borse di studio ed
i percettori di pensioni al minimo, penso possiate tornare su tale questione
con un atto di intelligenza e di onestà. (Applausi del senatore Burgaretta
Aparo. Congratulazioni).

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

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La ringrazio, Presidente, per
avermi gentilmente permesso di ritardare il mio intervento e di incon-
trarmi con il senatore Baldassarri per acquisire notizie dai colleghi che
hanno seguito l’esame del provvedimento in Commissione.

Desidero rivolgermi al Governo su due piani. Innanzitutto, come
esponente del Gruppo Per il Terzo Polo, desidero dare atto del cambio
di tendenza importante e dei risultati rilevanti che ho riscontrato, assieme
ai senatori Baldassarri, De Angelis e Rutelli, nonché a tutti i componenti
del Gruppo, nell’azione di governo. Ora ci aspettiamo anche un cambio di
metodo.

Signor Sottosegretario, con riferimento a questo genere di provvedi-
menti, che ormai vedo da tantissimi anni (dal lontano 2001 e ancora prima
alla Regione Siciliana, dove si mutua spesso il cattivo comportamento
delle Aule parlamentari), auspichiamo non soltanto il cambiamento dei
comportamenti, ma anche del metodo. Il cosiddetto milleproroghe è
un’ammissione di debolezza perché, quando si proroga qualcosa, significa
che non si è stati in grado di fissare un punto su alcuni argomenti.

Oggi ho sentito parlare un po’ di tutto: alcuni colleghi hanno riferito
delle difficoltà nel settore dell’ippica e dell’UNIRE, del problema delle
pensioni e di gravi problemi (prettamente siciliani, anche se pronunziati
da un collega della Lega) in merito all’agricoltura. Facciamo nostre queste
osservazioni, perché anche da noi vi sono i piccoli proprietari (non sono
solo i latifondisti) che in questo momento hanno grossissime difficoltà.
Abbiamo anche visto bocciate – questi sono argomenti nuovi – alcune no-
stre proposte concernenti i pedaggi sullo stretto di Messina e le accise. I
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pedaggi, senatore Baldassarri, comportano per noi siciliani e per la nostra
economia un grave disagio. In Francia, ad esempio, il sistema delle isole
ha una continuità territoriale (parlo delle isole di fronte alla Costa Az-
zurra, ma anche delle isole del Nord, nella Manica, cosı̀ pure delle isole
inglesi e danesi, come le Far Oer) che permette agli imprenditori di non
avere questo balzello che invece la Sicilia sopporta con grave disagio.
Questo si ripercuote sui mercati, sull’occupazione e sui bilanci degli im-
prenditori e delle famiglie siciliane.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,25)

(Segue STRANO). Signor Sottosegretario, tutto ciò è una lamenta-
zione continua che forse l’affligge e che affligge anche noi. Noi soste-
niamo con forza e determinazione il presidente Monti, superconvinti della
nostra posizione. Con i presidenti Fini, Rutelli, Casini e con gli amici del
Movimento per le Autonomie del presidente Lombardo sosterremo questo
Governo con forza e determinazione fino alla fine, sperando che questo
problema del cosiddetto milleproroghe non si riproponga più e si propon-
gano, invece, atti anche in questo scorcio di legislatura che ci consentano
di risolvere quei problemi settoriali ai quali non vogliamo piegarci fa-
cendo, come è stato detto nell’altro ramo del Parlamento, da taxi alle cor-
porazioni, pur facendoci carico delle preoccupazioni delle categorie, delle
corporazioni e della gente che viene da noi. Ho ricevuto gli amici del
CNEL, i quali, trovando all’interno del CNEL le loro economie, propone-
vano una proroga del consiglio d’amministrazione. Allo stesso modo, ho
ricevuto gli insegnanti e il personale della scuola, e dover dire di no è
un disagio.

Se per ogni Governo questi argomenti fossero definiti con provvedi-
menti veloci, sarei io stesso a chiedere che venga votata la fiducia perché
per ogni argomento di questi si propone una novità: quella di non avere
più per il futuro il decreto milleproroghe, brutta usanza che sfortunata-
mente anche il Governo Monti, da noi fortemente sostenuto, è stato co-
stretto, essendo nato pochi mesi fa, a dover ripetere.

Signor Sottosegretario, con questa pausa (io la definisco cosı̀) nella
vostra attività legislativa non siete andati nello specifico a risolvere molti
problemi, ma siete stati costretti a diluire alcune problematiche dei Go-
verni precedenti. Qui vi sono provvedimenti di proroga risalenti addirittura
a prima del Governo Berlusconi. Immaginiamo, quindi, quanto si prolun-
ghi, senatore Baldassarri, lei che è maestro in economia e in questi argo-
menti, questa filiera di sofferenze e, a volte, di ingiustizie, come ha detto
poc’anzi il senatore Pardi.

Parlando di ingiustizie, egli evidenziava la situazione dei manager

pubblici. Oggi leggevo su alcuni giornali come alcune grandi aziende,
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quali la Terna, realizzino dividendi importantissimi, con una ricapitalizza-
zione importante. Ma andiamo anche a verificare cosa, all’interno di que-
ste aziende, i manager sono felicemente costretti a dover sopportare.
Quando dicono che essi sopportano il peso dell’azienda, ebbene quel
peso è anche ben remunerato, come si diceva prima. Spesso, poi, non si
è avuto il coraggio di tagliare con forza quanto invece doveva, deve e do-
vrà essere tagliato.

Signor rappresentante del Governo, per noi vi è l’assoluto assenso a
questo vostro, e nostro, provvedimento, anche se riteniamo che, dal mo-
mento che abbiamo condannato l’usanza della questione di fiducia nei
confronti dei precedenti Governi, non possiamo non essere lineari e asso-
lutamente consequenziali nel dire che desidereremmo che tale usanza non
fosse posta in essere da un Governo che vogliamo continuare a sostenere
con forza, approvandone l’operato non soltanto parzialmente, ma intera-
mente, sotto l’aspetto non soltanto dei contenuti, ma anche del metodo.
(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Tedesco).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha
facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB). Signora Presidente, signor
Sottosegretario, desidero illustrare due ordini del giorno che mi vedono
come prima firmataria, il G4 e il G28.1. Essi sollevano due problemi
non nuovi, in quanto già sollevati tante altre volte, senza che finora qual-
cuno si sia fatto carico di tentare di risolverli o, quantomeno, di dire che
sono irrisolvibili e che quindi non vale neanche la pena di presentare un
ordine del giorno (e men che mai un emendamento) al riguardo.

Il primo problema, inspiegabile, concerne il Ministero dell’economia,
al quale durante l’arco dell’anno afferiscono tutti i conti relativi al paga-
mento dei fitti degli uffici finanziari e degli uffici giudiziari.

È noto che gli enti locali, in base a una legge ormai datata, risalente
al 1941, cioè a 70 anni fa, quando la giustizia aveva dimensioni decisa-
mente differenti, anche in termini quantitativi oltre che qualitativi, devono
addossarsi l’onere, laddove non proprietari di un immobile, del fitto degli
uffici giudiziari o degli uffici finanziari.

Tre anni fa, in una delle mie innumerevoli interrogazioni che non
hanno avuto risposta, forse con un ragionamento un po’ femminile, dal
momento che un ufficio giudiziario non sta in un immobile per sei
anni, come lei mi insegna, signor Sottosegretario, ma almeno per 24 o
30 anni, chiesi il motivo per il quale, piuttosto che pagare fitti a vuoto
per 24 o 30 anni, il Ministero dell’economia non autorizzi gli enti locali
a considerare la quota di fitto pagata dal Ministero dell’economia (tra l’al-
tro pro quota perché, per esempio, quest’anno, con i tagli che vi sono
stati, esso dovrà rimborsare molto meno rispetto al 98 per cento rimbor-
sato nel 2009) come quota di leasing.

Io non l’ho ancora capito, e non so per quale motivo non si possa
modificare una legge del 1941 o, quantomeno, emanare una circolare in-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 27 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



terpretativa, snella e agile, per venire fuori da questa situazione che è ve-
ramente assurda. Ciò anche perché al termine della locazione potrebbero
divenire proprietari pro quota lo Stato e l’ente locale per la quota di lea-

sing di loro spettanza. In ogni caso, è necessario fare in modo che non si
butti via del denaro.

Ho chiesto quale fosse complessivamente il conto dei fitti, ma nes-
suno ha inteso mai darmi delle risposte in tre anni. A me sembra vera-
mente uno sperpero di denaro pubblico. Mi sembra facile calcolare che
un ente locale che divenga proprietario di un immobile attraverso il lea-

sing pagherà sı̀ qualcosa di più, ma potrà acquisirlo al suo patrimonio, de-
terminando una capacità di indebitamento indubbiamente maggiore ri-
spetto a quella che avrebbe spogliandosi dei suoi beni, cosı̀ come stanno
facendo tutti gli enti locali per tentare di mantenere in pareggio i propri
bilanci.

L’ordine del giorno G28.1 riguarda un altro annoso problema, una
delle tante stranezze italiane. Normalmente abbiamo delle leggi che altret-
tanto normalmente non vengono rispettate. Ebbene, una delle leggi che
non viene normalmente rispettata è il decreto-legge n. 323 del 27 agosto
1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 422 del 1993, che
avrebbe dovuto regolamentare la quota del canone radiotelevisivo di spet-
tanza delle televisioni locali. Tale canone non può essere fatto passare
dalla RAI come un canone RAI, perché tale non è: è un canone di pos-
sesso del televisore, che attraverso un regolamento, che si sarebbe dovuto
emanare a seguito di quella legge ormai datata (ma non è stato mai fatto),
avrebbe dovuto finanziare in parte l’emittenza locale e in parte l’emittenza
del cosiddetto – sottolineo «cosiddetto» – servizio pubblico. Approfitto
ancora una volta per ricordare che non può essere considerato servizio
pubblico; è più servizio pubblico Radio Radicale di quanto lo sia la
RAI. Tra l’altro, mentre Radio Radicale non ha né sponsor né pubblicità,
il servizio cosiddetto pubblico della RAI usufruisce notevolmente di spon-

sor e altrettanto notevolmente di pubblicità, con un’ambiguità che sta im-
poverendo tutto il tessuto dell’emittenza locale radiotelevisiva, che non
può attingere allo stesso tipo di pubblicità al quale attinge la RAI, ma
nello stesso tempo non ha nemmeno quella quota di supporto che, in teo-
ria, è prevista dalla legge.

Non la si prenda per una battuta, ma nel decreto milleproroghe forse
avremmo potuto chiedere anche la proroga di questo Governo di tecnici
che sta facendo delle cose che un Governo politico non è riuscito a
fare. A questo Governo di tecnici chiediamo di intervenire rispetto a
due situazioni che sono di una tale e palese banalità che è inspiegabile
come nessuno intenda porvi rimedio. (Applausi dei senatori Pinzger e

Fleres).

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

BODEGA (LNP). Signora Presidente, il relatore Mercatali ha procla-
mato in modo perentorio, quando ha illustrato il provvedimento all’As-
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semblea, che la proroga termini è un procedimento da interrompere. Tanti
colleghi nel corso di questa seduta hanno evidenziato tale problematica:
non da ultimo il nostro amico senatore Nino Strano, che ringraziamo
per il riferimento rivolto a noi in materia di agricoltura, questione che ab-
biamo a cuore in comune. Il relatore ha dunque proclamato a gran voce
che questo sistema va interrotto, che è un procedimento da interrompere:
noi siamo d’accordo, ma vogliamo sottolineare che anche in questo prov-
vedimento si è verificato l’assalto alla diligenza.

A tal proposito, cari colleghi, voglio ricordare la lettera del Presi-
dente della Repubblica del 22 febbraio 2011, con la quale egli ha richia-
mato l’attenzione sull’ampiezza e sull’eterogeneità delle modifiche appor-
tate nel corso del procedimento di conversione al testo originario del de-
creto-legge milleproroghe. Ovviamente la lettera faceva riferimento al
provvedimento di proroga termini dello scorso anno. E cosı̀ è stato nel
2010: analoga lettera del Presidente della Repubblica. Quindi, se coerenza
ci sarà, vedremo quali saranno i rilievi del Quirinale.

Detto questo, abbiamo tanti sindaci dei nostri territori (noi li chia-
miamo i nostri sindaci padani, ma non si tratta solo dei sindaci padani)
che protestano contro molte delle norme varate dall’insediamento del Go-
verno Monti e che anche oggi siamo qui a discutere (ne vedremo delle
belle anche sul decreto liberalizzazioni che arriverà la prossima settimana
in Aula). Le proteste nascono dal basso: è una rabbia che ha preso a di-
vampare dai Comuni che si sentono definitivamente espropriati di qual-
siasi autonomia e, persino, della dignità. La decisione più grave di tutte
è quella contenuta nell’articolo 35 del decreto liberalizzazioni che, con
un tratto di penna, cancella la precedente legislazione sulle tesorerie co-
munali, provinciali e regionali, le quali, di fatto, entro un paio di mesi,
cesseranno di esistere, mentre le risorse dei territori dovranno essere tra-
sferite alla tesoreria statale. Ma questa sarà storia successiva, signor Sot-
tosegretario.

Si parla ormai da giorni della fiducia. Voi verrete in quest’Aula e
chiederete la fiducia su questo provvedimento. Ma con una maggioranza
cosı̀ forte, trasversale tra PD e PdL, con un Governo formato da tecnici
e da professori, come si fa a chiedere la fiducia? Ma tant’è.

Si dice che questo decreto-legge sia un provvedimento riguardante
proroga dei termini. Allora mi si deve spiegare cosa c’entri la proroga
per il finanziamento di 500.000 euro al Comune di Pietrelcina e cosa c’en-
trino i 7 milioni per Radio Radicale, senza entrare nel merito dell’utilità di
questo servizio. (Applausi dal Gruppo LNP). Sono misure che nulla hanno
a che fare con quello di cui discutiamo oggi. Noi in Commissione ave-
vamo proposto alcuni emendamenti, che abbiamo ripresentato per l’Aula,
che avevano e hanno l’obiettivo di diminuire la spesa pubblica. Abbiamo
già ricordato i casi di Pietrelcina e di Radio Radicale. Voglio evidenziare
anche l’abrogazione della norma, presente in questo decreto, tesa a conti-
nuare a pagare i presidenti degli enti parco. Avevamo già deciso che la
carica di presidente degli enti parco dovesse essere a titolo gratuito: per-
ché allora prorogare e continuare a spendere soldi pubblici? Avevamo già
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deciso che l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari co-
munali venisse chiusa e abolita: perché allora si proroga l’obbligo per i
Comuni e le Province di continuare per altri mesi a dare un contributo
per un’agenzia che verrà chiusa? (Applausi dal Gruppo LNP).

Vorrei svolgere una considerazione di carattere generale. Il premier

Monti ha detto nel suo intervento in Parlamento che il risanamento, che
sta costando ai cittadini enormi sacrifici – aggiungo che i cittadini non
se ne sono ancora resi del tutto conto: ma se ne accorgeranno quando ri-
ceveranno a casa nei prossimi mesi le cartelle dell’IMU – rischia di fallire
se non sostenuto da scelte a livello europeo. Insomma, il nostro destino
sembra non essere più nelle nostre mani e la sovranità si sta allontanando
sempre più pericolosamente dal popolo, per finire nelle mani dei burocrati,
sempre più lontani dal nostro Paese, dai nostri territori e dalle legittime
istanze della nostra gente.

Questo non può che generare insoddisfazione. Intere categorie del no-
stro Paese protestano perché sono state messe in ginocchio, a partire da
quelle del mondo agricolo, come ricordavano bene i senatori Vallardi e
Strano. Intere categorie produttive sono state messe in ginocchio: in un
momento di profonda crisi economica, in cui il settore primario sta già su-
bendo perdite gravissime sia per l’incremento dei prezzi delle materie
prime e dell’energia sia per il calo dei consumi, il Governo ha pensato
di far gravare su di esso nuove pesantissime tasse, come la reintroduzione
dell’IMU per i fabbricati rurali, che la Lega Nord aveva chiesto di sospen-
dere, visto che fino ad oggi questi ne erano esenti e ha almeno raddop-
piato il carico fiscale agrario, cosı̀ come avevamo chiesto di non far au-
mentare le accise sul gasolio utilizzato per gli impieghi agricoli.

Con questo decreto-legge il Governo Monti ha reso ancora più con-
fusa la situazione già drammatica e critica di molti lavoratori, che si sono
visti improvvisamente innalzare l’età per accedere a benefici previdenziali
anche nel caso in cui fossero dipendenti di aziende in stato di crisi.

Il ministro Fornero ha chiaramente detto ieri in Commissione che il
Governo considera non riapribile questa partita, almeno in questo provve-
dimento, e che sarà un impegno del Governo affrontare l’argomento con
gli strumenti adeguati, anche con il sistema degli ammortizzatori sociali.
Abbiamo capito che allora qui nulla si può discutere o modificare di
quanto stabilito sulla testa dei lavoratori, e questo non è corretto. La
Lega Nord ha contrastato in pieno le misure introdotte in materia previ-
denziale, perché ritiene che le difficoltà economiche non possano e non
debbano essere fatte pagare alle fasce di cittadini più deboli. Tutti quei
lavoratori esodati (termine anche difficile da capire dalla gente normale),
che avevano firmato accordi con le aziende o che avevano preso accordi
privati (mi riferisco alle piccole aziende) con i propri datori di lavoro, si
sono trovati improvvisamente a non vedersi più riconosciuta la pensione
entro pochi mesi, con un innalzamento dei requisiti per accedervi di di-
versi anni.

Avevamo presentato degli emendamenti in Commissione che non
sono stati accolti (poi li abbiamo ripresentati in Aula) che erano e sono
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l’occasione per approfondire, ma tant’è: ormai si chiederà la fiducia,
quindi nulla si può modificare in tal senso. È un’occasione persa, e mi au-
guro che i cittadini questo non se lo dimenticheranno.

Un’occasione persa è anche quella del Cocer. Il nostro collega sena-
tore Torri, in Commissione difesa ha più volte rimarcato la posizione con-
trarissima alla proroga della durata del mandato delle rappresentanze sin-
dacali dei militari. Ebbene, anche in questo caso un emendamento ha pro-
rogato il termine: migliaia di militari che aspettavano di poter eleggere i
propri rappresentanti sindacali non avranno occasione di farlo, e penso che
si ricorderanno di questo anche i militari delle Forze armate italiane.

Desidero concludere, signora Presidente, dicendo che il Gruppo della
Lega Nord ha cercato in tutti i sensi di essere costruttivo in un momento
tanto delicato, ma purtroppo questa sua azione costruttiva e volta a cercare
di migliorare un testo, che è ormai condiviso dalla stragrande maggioranza
di questo Parlamento, non ha avuto effetto, e ce ne rammarichiamo molto.
(Applausi dal Gruppo LNP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, desidero salutare gli allievi
e gli insegnati dell’Istituto tecnico per le attività sociali «Marie Curie» di
Merano, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3124 (ore 18,45)

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

PROCACCI (PD). Signora Presidente, la ringrazio. Signor Sottose-
gretario, capisco che questo non è un dibattito che la stimoli, perché il
milleproroghe per sua natura è un decreto omnibus che contiene tanti ar-
gomenti, quindi è difficile sviluppare un dibattito organico che possa coin-
volgere, capisco pertanto la sua lotta anche con l’attenzione.

Qualche volta però capita che alcune decisioni, alcune norme conte-
nute nel milleproroghe abbiano una ricaduta rilevante su alcune questioni
importanti, e voglio indicare in particolare il tema dell’università.

Avremo modo in futuro di chiedere apertamente al Governo una pa-
rola chiara su questo tema. Tuttavia, gli articoli 1, comma 5, e 14, comma
2-quater, affrontano il tema dei concorsi per professori di seconda fascia.
Sembra una stupidaggine, eppure una delle posizioni assunte del quella di
Governo è ringiovanire le università, aprire ai ricercatori più bravi e più
capaci. Le sembra allora possibile che una riserva prevista dall’articolo
29 della legge n. 240 del 2010, la legge Gelmini – senza alcun onere
in più per lo Stato, essendo risorse già esistenti – debba essere ripartita
tenendo fuori completamente 16 università italiane? La maggior parte di
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esse si trovano nel Centro-Sud del Paese, ma anche ad Udine, Trieste,
Modena, Torino. Sono università che hanno ricercatori bravi e virtuosi,
i quali però non possono essere assunti in quanto le loro università hanno
superato il 90 per cento di spese fisse sul bilancio.

Lei mi può rispondere che un criterio bisognava darselo, ma sa me-
glio di me, Sottosegretario, che quando queste università, ai sensi del de-
creto-legge n. 180 del 2008, convertito in legge con la legge n. 1 del 2009,
hanno cominciato un percorso virtuoso, hanno poi avuto la scure Tre-
monti-Gelmini di 8 miliardi in tre anni. È chiaro quindi che sono tornate
al di sopra del 90 per cento nel bilancio complessivo.

Perché dico che questo è un argomento importante per il Governo? Io
condivido pienamente il suo lavoro. Sono stato un forte sostenitore del
Governo Prodi e sono stato vicino a quel progetto. Paradossalmente pro-
ponevo alla mia parte politica, un anno e mezzo fa, di chiedere all’attuale
Presidente del Consiglio una disponibilità per il futuro. Credo quindi dav-
vero molto alla sua capacità, serietà e incidenza. Vorrei però condividerne
anche la volontà politica.

Voi state affrontando il tema della crescita. Ora le chiedo, signor Sot-
tosegretario, se le sembra possibile una crescita senza università di qualità.
Questo è il punto. Il criterio finanziario può essere l’unico criterio che
consente all’università di crescere o meno? Sa qual è il paradosso? Noi
abbiamo raccolto su questi emendamenti più di cinquanta firme di rappre-
sentanti di tutti i Gruppi politici, per cui si tratta di un tema estremamente
sentito. Il Governo concede ad alcune università 6.500 euro all’anno a stu-
dente, mentre ad altre 2.200: questa è la forbice (poi ci sono i contributi
degli enti locali e dei privati). Se la spesa storica è viziata già a monte,
come possiamo pensare che questi atenei in difficoltà – e ricordo come
graduatorie stilate da agenzie internazionali di valutazione diano grande
risalto ad alcuni degli atenei rimasti esclusi – possano riprendersi?

Credo allora che il Governo debba avere come punto fermo la vo-
lontà di sostenere, aiutare e dare a tutti la possibilità. Se l’idea è avere
in Italia quatto o cinque grandi università di eccellenza e lasciare le altre
al loro destino, su questo l’intero Parlamento deve riflettere.

Sono grato ai due relatori, senatori Mercatali e Malan, perché, alla
fine, dei cinque emendamenti, ne è passato uno fondamentale. Sono grato
quindi anche al Governo. Adesso sto cercando il sottosegretario D’Andrea,
perché mi è parso sia venuto fuori un mezzo pasticcio in Commissione: si
trattava di un emendamento sostitutivo, mentre il presidente Azzollini mi
ha detto che è stato approvato come aggiuntivo, per cui ci ritroveremo ad
avere nello stesso comma una frase che dice il contrario dell’altra. Ma
questo è un fatto tecnico che spero si risolva.

Io mi accingo a chiedere ai colleghi e ai Capigruppo di calendariz-
zare una mozione sull’università, poiché ritengo si tratti di un punto stra-
tegico estremamente delicato che riguarda la crescita di questo Paese, e so
quanto questo Governo tenga alla crescita. Vorrei allora che il Governo
dicesse con chiarezza e in modo definitivo cosa pensa, perché è inutile an-
dare avanti con provvedimenti parziali. Vogliamo sapere se il Governo
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vuole portare avanti un sistema che ci porterà al meccanismo anglosassone

o americano, o se vuole aiutare tutte le università ad essere virtuose in una

sana competizione, che non escluda però nessuno e che preveda i costi

standard per studente, questione che il Governo non riesce ancora ad in-

dividuare per colpa soprattutto del vecchio Governo che non ha emanato i

decreti attuativi di cui alla legge n. 240 del 2010, su cui il ministro Pro-

fumo si sta impegnando. Però, prima di passare ai decreti attuativi, il Go-

verno deve dire una parola chiara: se è per il sistema anglosassone, deve

dirlo apertamente, perché almeno ci confronteremo. Non possiamo però

inseguire il Governo per cercare di capire il suo pensiero sull’università

attraverso provvedimenti singoli e parziali, che di volta in volta passano,

senza affrontare alle radici un tema che lei, signor Sottosegretario, sa

quanto sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese. (Applausi

dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Poli Bortone).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha

facoltà.

PICHETTO FRATIN (PdL). Signora Presidente, colleghi e colleghe,

rappresentanti del Governo, giunge all’approvazione dall’Aula un provve-

dimento ormai usuale; il cosiddetto milleproroghe, divenuto ormai una co-

stante di molti anni nell’attività del Governo e del Parlamento. Al ri-

guardo, ci sono alcune considerazioni che ritengo di svolgere, sia di me-

todo, con riguardo alla proroga dei termini, che di contenuto.

Si deve purtroppo osservare che anche nella presente situazione,

come in precedenza, il Governo ha ritenuto di dover ricorrere alla ridefi-

nizione delle date di scadenza contenute in numerose norme, con motiva-

zioni che spesso non attengono a fatti oggettivi. Dal ripetersi di tali dispo-

sizioni emerge evidentemente una difficoltà sistemica all’adeguamento

delle nuove prescrizioni normative, anche nei casi in cui già le norme ori-

ginarie prevedevano significativi lassi di tempo per l’operatività delle re-

gole più innovative. Ciò denota – e questo è un dato grave – una difficoltà

complessiva di programmazione e di attuazione di regole e termini che, in

taluni casi, erano definiti in modo non sufficientemente ponderato al mo-

mento della loro individuazione nella norma originaria.

Altro discorso è quello che riguarda la proroga dei termini quando è

dettata da ragioni oggettive, sopravvenute e non prevedibili al momento

della fissazione del termine originario. In tali casi, la proroga e la rideter-

minazione della scadenza costituisce un momento di necessaria fluidità ri-

spetto alla scadenza rigida che non sarebbe altrimenti possibile rispettare.

Il decreto milleproroghe non ha fatto e non fa una scelta, non discrimina

tra le cause oggettive e quelle accidentali, ma addirittura in questo caso

aggiunge alcune norme che vanno ben oltre. Questo è rilevante sul me-

todo, perché deve porci una riflessione sul nostro modo di legiferare

come Parlamento e sul modo di proporre le norme da parte del Governo.
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Nel merito, vorrei invece sottolineare ed apprezzare alcuni interventi

rilevanti. Apprezzo in particolare la proroga a tutto il 2012, contenuta nel-

l’articolo 6, di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,

come l’intervento sull’istituto sperimentale di tutela del reddito dei lavo-

ratori per i lavori a progetto e il trattamento sperimentale per gli appren-

disti. Naturalmente, però, sempre per quanto riguarda l’articolo 6, devo ri-

marcare la non soluzione di quello che è il problema degli esodati, certa-
mente di difficile soluzione, anche a causa dei costi, ma che va posto sia

nel merito, per tutti coloro che hanno firmato accordi precedenti al 31 di-

cembre in presenza di norme dello Stato e con il visto del Governo in quel

momento. Peraltro, non di altri Governi, ma di questo Governo, dal 5 al

31 dicembre scorso, per gli accordi collettivi e individuali sottoscritti

con il sindacato e con le direzioni provinciali del lavoro, che rappresenta-

vano questo Governo.

Ci sono quindi situazioni che rischiano di rappresentare, e anzi rap-

presentano, un paradosso normativo di questo Paese e danno evidenza

della difficoltà di dare certezza di diritto nel nostro Paese, quella certezza

di diritto che richiamiamo anche su tante altre materie, come ad esempio

per gli investimenti esteri in Italia. Mi riferisco alla certezza di diritto che
chiedono coloro che investono, sia italiani che esteri, coloro che stipulano

un contratto, coloro che vogliono giustizia nel nostro Paese. È sui giornali

di oggi la notizia che una persona è stata assolta dopo 21 anni di prigione:

a tal riguardo mi viene in mente il detto che è meglio un colpevole fuori

che un innocente in galera. Questa è la non certezza che diamo ai cittadini

di questo Paese.

Apprezzo una serie di interventi svolti in materia di trasporti, sui rin-

novi e i prolungamenti in materia di impianti funiviari, di particolare im-

portanza per il settore turistico alpino. Apprezzo particolarmente le signi-

ficative disposizioni riguardanti il sistema produttivo, con la possibilità di

prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione ope-

rativa del fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi, fino alla

piena operatività delle norme del decreto-legge n. 225 del 2010, col rifi-
nanziamento esteso con la propria operatività comunque oltre i due anni

dal presente decreto-legge.

Noto un particolare: un termine di dieci giorni fissato alla Camera per

il Ministero dell’economia e delle finanze per aprire il tavolo di discus-

sione con le organizzazioni imprenditoriali, che scatta però dalla conver-

sione definitiva del decreto-legge. È un termine che considero assurdo, ma
il significato del provvedimento milleproroghe è che tanto bisognava porre

un termine in questo caso. Credo però che nessuno impedisca al Ministero

dell’economia e delle finanze, signor rappresentante del Governo, di co-

minciare a parlare anche domattina con le parti sociali: se è il caso di par-

larne, fatelo subito. Non sono previste sanzioni se già domani il Governo

discute del fondo di garanzia, quindi può cominciare a farlo dal giorno

prima della conversione definitiva. Tuttavia, è significativo e bisogna ri-
cordare come ciò venga fatto.
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Inoltre, vorrei fare un’ulteriore considerazione con un po’ di ironia.
Era logico differire il termine entro il quale i Comuni tra i 1.000 e i
5.000 abitanti devono adempiere all’obbligo dell’esercizio in forma asso-
ciata delle funzioni fondamentali, anche perché non era stato rispettato il
termine precedente per le unioni dei Comuni, e automaticamente non po-
teva essere rispettato quello relativo allo svolgimento di quelle funzioni in
forma associata, quindi diventava difficile agire sia con le unioni di Co-
muni che con le convenzioni.

In ultimo, rimarco che portiamo al 30 giugno 2012, e non è il primo
differimento (succede da tantissimi anni), il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali. Quindi, se al 30 giugno gli
enti che rappresentano la struttura, la spina dorsale del nostro Paese appro-
vano il bilancio di previsione 2012, mi chiedo che messaggio diamo al
mondo di questa nuova Italia che vuole crescere, cambiare rotta, deve te-
nersi al passo con le altre realtà dell’euro, e poi discute di governance eu-
ropea. Questa è una domanda che dobbiamo porci e a cui forse nessuno di
noi ha la risposta, ma tutti insieme possiamo averla. (Applausi dal Gruppo

PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in vista dell’approvazione con
modifiche, da parte della Camera dei deputati, del decreto-legge recante
disciplina del processo civile, già definito in prima lettura dal Senato –
in scadenza lunedı̀ 20 febbraio – 1’ordine del giorno delle sedute di do-
mani sarà integrato con l’esame di tale provvedimento.

La Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali –
alle quali il provvedimento sarà assegnato rispettivamente in sede refe-
rente e in sede consultiva non appena trasmesso dall’altro ramo del Parla-
mento – sono fin d’ora autorizzate a convocarsi per la trattazione del
provvedimento.

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.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 15 febbraio 2012

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

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da dispo-
sizioni legislative (3124) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-

lazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di
composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del pro-
cesso civile (3075-B) (Approvato dal Senato) (Ove modificato e tra-

smesso dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni

legislative (3124)

ORDINI DEL GIORNO

G1
Tomassini, Saltamartini

Il Senato

premesso che:

la drastica riduzione per il 2012 dello stanziamento che l’Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE) destina a corse, al-
levamento e gestione degli ippodromi mette tutta la fili era ippica italiana
nelle condizioni di non avere un futuro, con migliaia di persone private di
lavoro e quindicimila cavalli da destinare al macello con effetti disastrosi
sull’indotto e con l’impossibilità da parte dello Stato di introitare, come è
avvenuto nel 2011, circa 180 milioni di euro di imposte;

le condizioni di profonda difficoltà del settore ippico vengono or-
mai da lontano, almeno da quando lo Stato, con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 168 del 1998 in attuazione della legge 23 dicembre
1996 n. 662, ha trasferito dall’UNIRE al Ministero dell’economia e delle
finanze la gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli senza la tutela
e gli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare la riduzione de-
gli spettatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avve-
nuto in altri Paesi;

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha
costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del
grande sviluppo del gioco pubblico promuovendo e valorizzando tipologie
di giochi che, non avendo alcuna fili era da sostenere, hanno fidelizzato il
grande pubblico grazie ad una percentuale di premi enormemente più alta;

la raccolta totale dai giochi per il 2011 è stata pari a 80 miliardi di
euro, di cui Il destinati all’erario; risulta pertanto difficile pensare che non
si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell’ippica ita-
liana in funzione di una sua profonda ristrutturazione secondo criteri di
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trasparenza delle corse, l’applicazione tempestiva delle sanzioni della giu-
stizia sportiva, la qualità e la selezione degli impianti e degli operatori, gli
investimenti finalizzati ad aumentare l’efficacia, l’autonomia e la compe-
titività del settore seguendo le indicazioni elaborate dalle «Linee di indi-
rizzo strategico per il rilancio dell’ippica italiana» del 29 luglio 2009, ela-
borato dal dicastero agricolo con il concorso delle associazioni di catego-
ria e rimasto, fino ad ora inattuato;

impegna il Governo:

ad assicurare anche per l’anno 2012 il necessario finanziamento al
settore ippico prorogando l’applicazione delle disposizioni legislative che
gli attribuiscono quota parte delle entrate derivanti dai giochi e le scom-
messe pubbliche ovvero, in caso contrario, ad individuare nuove fonti di
finanziamento che consentano l’effettiva trasformazione e ristrutturazione
del settore per il superamento della crisi che investe l’intera filiera e ga-
rantire un orizzonte pluriennale alle componenti maggiormente qualitative
della stessa.

G2
Vitali, Andria

Il Senato,

premesso che:

il 19 dicembre 2011 le associazioni di categoria del trotto, del ga-
loppo e degli ippodromi hanno inviato una lettera al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano e al Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Monti per denunciare la situazione di crisi drammatica del mondo
dell’ippica che a partire dall’inizio del prossimo anno rischia la chiusura
delle attività;

la drastica riduzione per il 2012 dello stanziamento che l’Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE) destina a corse, al-
levamento e gestione degli ippodromi mette tutta la filiera ippica italiana
nelle condizioni di non avere un futuro, con migliaia di persone private di
lavoro e quindicimila cavalli da destinare al macello con effetti disastrosi
sull’indotto e con l’impossibilità da parte dello Stato di introitare, come è
avvenuto nel 2011, circa 180 milioni di euro di imposte;

gli ippodromi hanno dichiarato la propria disponibilità a riavviare
temporaneamente le loro attività, seppur in perdita, nel caso in cui il Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali avviasse un percorso di
ristrutturazione del settore non più rimandabile;

le condizioni di profonda difficoltà del settore ippico vengono or-
mai da lontano, almeno da quando lo Stato, con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 168 del 1998 in attuazione della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ha trasferito dall’UNIRE al Ministero dell’economia e delle
finanze la gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli senza la tutela
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e gli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare la riduzione de-
gli spettatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avve-
nuto in altri Paesi;

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha
costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del
grande sviluppo del gioco pubblico promuovendo e valorizzando tipologie
di giochi che, non avendo alcuna fili era da sostenere, hanno fidelizzato il
grande pubblico grazie ad una percentuale di premi enormemente più alta;

la raccolta totale dai giochi per il 2011 è stata pari a 80 miliardi di
euro, di cui 11 destinati all’erario; risulta pertanto difficile pensare che
non si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell’ippica
italiana in funzione di una sua profonda ristrutturazione secondo criteri di
trasparenza delle corse, l’applicazione tempestiva delle sanzioni della giu-
stizia sportiva, la qualità e la selezione degli impianti e degli operatori, gli
investimenti finalizzati ad aumentare l’efficacia, l’autonomia e la compe-
titività del settore seguendo le indicazioni elaborate dalle «Linee di indi-
rizzo strategico per il rilancio dell’ippica italiana» del 29 luglio 2009, ela-
borato dal dicastero agricolo con il concorso delle associazioni di catego-
ria e rimasto, fino ad ora inattuato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assicurare anche per l’anno 2012 il ne-
cessario finanziamento al settore ippico prorogando l’applicazione delle
disposizioni legislative che gli attribuiscono quota parte delle entrate deri-
vanti dai giochi e le scommesse pubbliche ovvero, in caso contrario, ad
individuare nuove fonti di finanziamento che consentano l’effettiva tra-
sformazione e ristrutturazione del settore per il superamento della crisi
che investe l’intera filiera e garantire un orizzonte pluriennale alle compo-
nenti maggiormente qualitative della stessa.

G3

Giambrone

Il Senato

premesso che:

il comma 13 dell’articolo 11 (Piano casa) del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 dispone che:

«Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi in-
tegrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono
prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza
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da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione.

considerato che:

l’articolo 10, commi 1 e 2, della Costituzione dispone che:

«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del di-
ritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trat-
tati internazionali».

l’articolo 117, comma 1 della Costituzione dispone che:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali».

ritenuto che:

la norma citata in premessa modifichi i requisiti per l’accesso dei
contributi di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, intro-
ducendo elementi di discriminazione nei confronti della popolazione stra-
niera e si ponga in contrasto con l’impianto costituzionale,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare, nella vi-
gente normativa nazionale, gli elementi di discriminazione nei confronti
della popolazione straniera e per verificare il rispetto principi costituzio-
nali richiamati da parte delle normative regionali.

G4
Poli Bortone, Fleres

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni
del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento
delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le
Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari,
per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento,
per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell’arti-
colo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici
giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni
componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece
dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita
nella tabella allegata alla legge;
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sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, me-
diante l’introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della
giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente
l’acquisto dell’immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione
piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo:

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad
Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono
essere trasformati in contratti di leasing per l’acquisto degli immobili,
sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pa-
gamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, pre-
visto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pi-
gioni.

G5 (testo 2)

Legnini

Il Senato,

premesso che,

il sisma del 6 aprile 2009 ha gravemente danneggiato le sedi dei
tribunali de L’Aquila e di Chieti, e che queste risultano tuttora inagibili;

l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha
conferito al Governo una delega legislativa per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare ri-
sparmi di spesa e incrementarne l’efficienza;

tra princı̀pi e criteri direttivi indicati dalla legge per l’esercizio
della delega vi sono: alla lettera a) quello di ridurre gli uffici giudiziari
di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30
giugno 2011; alla lettera d) quello procedere alla soppressione ovvero alla
riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpa-
mento ai tribunali limitrofi;

l’eventuale accorpamento dei tribunali di Lanciano e Vasto in pro-
vincia de L’Aquila e di Sulmona e Avezzano in provincia di Chieti nelle
sedi di tribunale dei rispettivi capoluoghi di provincia, ove si dovesse ren-
dere necessario in virtù dell’emanando decreto legislativo per la riorganiz-
zazione territoriale degli uffici giudiziari, è di fatto ostacolato dalla persi-
stente mancanza di agibilità delle sedi dei tribunali di L’Aquila e Chieti e
non potrebbe in alcun modo realizzare quell’incremento di efficienza che
rappresenta la principale finalità della delega;
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impegna il Governo

a tenere conto nell’esercizio della delega l’articolo l, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148, della grave situazione infrastruttu-
rale delle dei tribunali de L’Aquila e di Chieti;

a differire fino al completo ripristino delle sedi dei tribunali dan-
neggiati dal terremoto la riorganizzazione degli uffici giudiziari aventi
sedi nelle province de L’Aquila e di Chieti.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Amoruso, Belisario, Bornacin,
Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Dell’Utri, Gasparri, Lenna, Molinari,
Oliva, Orsi, Pera e Sciascia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bianco, De
Gregorio, Dini, Gamba e Lannutti, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare della NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, con
lettera del 9 febbraio 2012, ha comunicato la seguente variazione nella
composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Se-
bastiano Burgaretta Aparo ed entra a farne parte il senatore Raffaele Fan-
tetti.

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione
nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore An-
tonio Del Pennino.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 7 febbraio 2012 sono state trasmesse alla Presi-
denza tre risoluzioni, approvate – ai sensi dell’articolo 144, commi 1, 5
e 6, del Regolamento – dalla 14ª Commissione permanente (Politiche del-
l’Unione europea), nella seduta del 1º febbraio 2012:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’ap-
parecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica
del regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM (2011) 451 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 58);

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio in relazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di
una carta del conducente (COM (2011) 710 definitivo) (Doc. XVIII-bis,
n. 59);
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sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
(COM(2011)764 def); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
(COM(2011)765 def); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pe-
sare a funzionamento non automatico (rifusione) (COM(2011)766 def);
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativi alla
messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifu-
sione) (COM(2011)768 def); sulla proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni de-
gli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura (rifusione) (COM(2011)769 def); sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle
legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mer-
cato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (rifu-
sione) (COM(2011)770 def); sulla proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle leggi degli stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli
esplosivi per uso civile (rifusione) (COM(2011)771 def); sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizza-
zione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e si-
stemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzial-
mente esplosiva (rifusione) (COM(2011)772 def); sulla proposta di diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione (rifusione) (COM(2011)773 def) (Doc. XVIII-bis, n. 60).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per le questioni regionali,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 9 febbraio 2012 ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali il deputato Teresa Bellanova, in sostituzione del deputato Anna
Margherita Miotto, dimissionaria.
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Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni

nella composizione

In data 13 febbraio 2012, il Presidente della Camera dei deputati ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull’at-
tività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale l’onorevole Matteo Bragantini in sostituzione del deputato Massi-
miliano Fedriga, dimissionario.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 13 febbraio 2012 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del
Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a
norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal se-
natore Maurizio Gasparri, nell’ambito di un procedimento penale pendente
nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Roma.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatrice Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche all’articolo 69 della Costituzione (3136)

(presentato in data 08/2/2012);

senatore De Sena Luigi

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di in-
troduzione della disciplina di educazione alla legalità nella Scuola secon-
daria di primo grado (3137)

(presentato in data 08/2/2012);

senatori Donaggio Cecilia, Filippi Marco, Garavaglia Mariapia, Giaretta
Paolo, Stradiotto Marco, Treu Tiziano

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia (3138)

(presentato in data 08/2/2012);

senatore Pinzger Manfred

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, in
materia di previdenza agricola (3139)

(presentato in data 08/2/2012);
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senatore Pedica Stefano

Delega al Governo per la revisione della normativa relativa al sistema di
riscossione nazionale (3140)

(presentato in data 08/2/2012);

senatore Peterlini Oskar

Modifica all’articolo 68 della Costituzione in materia di insindacabilità dei
parlamentari (3141)

(presentato in data 08/2/2012);

senatrice Negri Magda

Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candida-
ture e sul finanziamento (3142)

(presentato in data 08/2/2012);

ministro affari esteri

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in ma-
teria fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 (3143)

(presentato in data 09/2/2012);

ministro affari esteri

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli
di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica
di San marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a
San Marino il 24 agosto 2011 (3144)

(presentato in data 09/2/2012);

senatori Biondelli Franca, Del Vecchio Mauro, Musi Adriano, Cabras An-
tonello, Morri Fabrizio, Sangalli Gian Carlo, Rossi Paolo, Pertoldi Flavio,
Sircana Silvio Emilio

Istituzione del Progetto Nazionale «Anziani Valore Aggiunto nella Società
Civile» (3145)

(presentato in data 10/2/2012);

senatrice Negri Magda

Norme per la trasparenza del finanziamento privato ai partiti politici
(3146)

(presentato in data 14/2/2012).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Garavaglia Mariapia

Regolamentazione dell’attività dei consulenti in relazioni istituzionali
presso le pubbliche amministrazioni (1448)

(assegnato in data 14/02/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Del Pennino Antonio Adolfo Maria

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361 (3077);

(assegnato in data 14/02/2012)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. De Sena Luigi

Modifiche alla legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di contrasto al ri-
ciclaggio dei proventi di attività illecite (3087)

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

(assegnato in data 14/02/2012);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Costa Rosario Giorgio

Stabilizzazione dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice
di pace (3090)

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

(assegnato in data 14/02/2012);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Bianchi Dorina

Norme sull’educazione agli effetti delle sostanze alcoliche e sulla preven-
zione di incidenti stradali connessi al loro abuso (2966)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-
cio, turismo), 12ª (Igiene e sanita’), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 14/02/2012);
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10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Pinzger Manfred, Sen. Thaler Ausserhofer Helga

Abrogazione del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali
(3120)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Spadoni Urbani Ada ed altri

Differimento dell’obbligo di pagamento delle pensioni con strumenti tele-
matici, bancari o postali (3103)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 14/02/2012);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Della Seta Roberto ed altri

Limitazioni alla navigazione in prossimità delle aree protette e nella la-
guna di Venezia (3123)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2012).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 27 e 31
gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti
concernenti:

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2009, per il consolidamento degli intonaci del Cortile Maggiore
dell’edificio della Pontificia Università Gregoriana – Roma. La predetta
documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 7ª Com-
missione permanente, competente per materia (Atto n. 773);

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2008, per il consolidamento del versante Tormo su area R4
nel centro abitato di Mandatoriccio (CS). La predetta documentazione è
stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 8ª Commissione perma-
nente, competente per materia (Atto n. 774).
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Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 7 febbraio 2012, ha inviato – ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina
del Commissario Straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano
nella persona dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella (n. 108).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 7 febbraio 2012, ha inviato – ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina
del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
nella persona del sig. Cesare Vernotico (n. 109).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e terri-
toriali, con lettera in data 24 gennaio 2012, ha inviato le relazioni – rife-
rite all’anno 2010 – presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e
dal comune di Palermo per il finanziamento dei lavori socialmente utili
nell’area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio
e del patrimonio artistico della città di Palermo e finanziati con i contri-
buti erariali di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla
7ª, alla 11ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 775).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7
febbraio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, della legge
23 luglio 2009, n. 99, le relazioni concernenti l’andamento del processo di
liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relative al secondo
semestre 2010 (Doc. CCXXXVII, n. 3) e al primo semestre 2011 (Doc.
CCXXXVII, n. 4).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7
febbraio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la prima relazione concernente lo stato
di attuazione degli interventi relativi all’adeguamento delle gallerie stra-
dali della rete transeuropea, realizzati negli anni dal 2007 al 2010, e degli
interventi previsti per l’anno 2011.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 49 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª, alla 13ª e alla
14ª Commissione permanente (Doc. CCXLIV, n. 1).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 2 febbraio 2012, la presidenza della Regione auto-
noma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 2,
comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modi-
ficazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Re-
gione del 14 gennaio 2011, n. 3, concernente lo scioglimento del consiglio
provinciale di Cagliari.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Emilia Romagna per
esprimere il plauso ed il sostegno alle parole espresse dal Presidente della
Repubblica circa l’estensione del diritto di cittadinanza ai bambini nati sul
suolo italiano e per invitare il Parlamento a svolgere l’iter di revisione del
diritto di cittadinanza, rispettando i diritti di chi è nato e cresciuto e si
sente italiano.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (n. 94).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Della Monica, Perduca e Amati hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 3-02627 del senatore Di Giovan Paolo.

I senatori Poli Bortone, Centaro, Castiglione e Villari hanno ag-
giunto la propria firma all’interrogazione 4-06656 del senatore Alberto Fi-
lippi.

Mozioni

CASTIGLIONE, VIESPOLI, FLERES, FERRARA, CENTARO,
POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

la grave crisi economica ed occupazionale che attraversa l’euro-
zona è ancor più grave in Sicilia dove il livello di disoccupazione è inso-
stenibile, le imprese non sono in grado di investire e vengono abbandonate
le iniziative esistenti;
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le famiglie hanno difficoltà a mantenere le condizioni minime di
vita, giornalmente aumenta il numero dei siciliani che superano le soglie
della povertà e senza che nessuna di queste emergenze possa trovare so-
stegno nel sistema creditizio, che sembra essere latitante;

dette emergenze, note, sono state ulteriormente evidenziate e rese
eclatanti dalle agitazioni di questi giorni poste in essere dagli autotraspor-
tatori, dagli agricoltori, dagli addetti alla pesca e da altre categorie che via
via si sono aggregate ai nuclei originari della protesta che ha ribadito un
dato incontestabile: il prezzo alla pompa del carburante, di qualunque tipo
di carburante e per qualsiasi uso, è non solo insostenibile ma, per la mo-
derna organizzazione di vita e della produzione e commercializzazione, è
divenuto il moltiplicatore della crisi;

considerato che:

nel territorio siciliano sono presenti notevoli attività estrattive nel
campo petrolifero e dei loro derivati, in vista, anche, del raddoppio del ga-
sdotto italo-libico che attraversa le aree territoriali e marine siciliane;

le compagnie petrolifere, che dal sottosuolo siciliano estraggono
petrolio pari al 10 per cento del fabbisogno nazionale, versano alla Re-
gione una royalty solo del 7 per cento. Per la raffinazione del 60 per cento
dei carburanti utilizzati in Italia, e la cui attività ha causato ingenti danni
ambientali a vasti territori della Sicilia, invece, le accise finiscono diretta-
mente nelle casse dello Stato ed una parte alle Regioni del Nord del Paese
in cui le compagnie hanno la residenza fiscale;

alle imprese vanno gli enormi utili industriali, allo Stato le enormi
entrate fiscali. Si calcola, per approssimazione, che dalle accise sulle pro-
duzioni delle aree industriali di Gela ed Augusta alle casse statali giun-
gano annualmente una variabile fra Iva e accise fra i 12 ed i 30 miliardi
di euro annui. A fronte di questa produzione sovradimensionata rispetto al
fabbisogno energetico regionale, alla Sicilia rimangono solo i danni am-
bientali mentre altre Regioni hanno la possibilità di abbassare il prezzo
della benzina per i propri abitanti (ad esempio il Trentino-Alto Adige), al-
tre hanno stipulato accordi separati per ottenere royalty per 102 milioni di
euro (ad esempio la Basilicata) da utilizzare sul territorio;

considerato altresı̀ che:

se il territorio siciliano sopporta l’inquinamento e i danni legati a
una sovrapproduzione ha il diritto di condividere con lo Stato, oltre agli
oneri, gli onori e di incassare direttamente, come prevede lo Statuto auto-
nomistico, le tasse applicate alle produzioni siciliane. Ha inoltre il diritto
di ottenere dalle imprese petrolchimiche che operano in Sicilia uno sconto
sul prezzo di vendita alla pompa dei carburanti in tutto il territorio dell’i-
sola e, in maniera più articolata, una vera e propria royalty da calcolare
sugli utili d’impresa a beneficio del bilancio regionale, che verrà utilizzata
per realizzare nuove opportunità di sviluppo e nuovi incentivi per le
aziende che vogliano create posti lavoro in Sicilia;

a fronte di questa drammatica situazione lo Stato continua a non
voler prendere atto che la Sicilia ha necessità di ottenere un riequilibrio
ed una rivisitazione del rapporto Stato-Regione in ordine alle quote di ac-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 51 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



cise caricate sulla benzina e sui prodotti petroliferi che lo Stato non vuole
o non può attribuire alla Regione siciliana,

impegna il Governo:

a prevedere l’accreditamento delle provvigioni spettanti alla Re-
gione Siciliana (accise petrolifere e royalty), da impiegare sul territorio,
cosı̀ come previsto dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Sici-
liana;

ad intervenire con determinazione perché in Sicilia, isole minori
incluse, le accise sui prodotti petroliferi, metano, GPL e/o loro derivati,
utilizzati per autotrazione, privata e/o industriale o agricola e per la pesca
ed i trasporti marittimi, vengano ridotte alla vendita, sia al dettaglio che
all’ingrosso, del 30 per cento, con contestuale diminuzione di ogni onere
fiscale che dovesse gravare su tali accise.

(1-00552)

VITA, FRANCO Vittoria, LEGNINI, MARCUCCI, MARINI, GA-
RAVAGLIA Mariapia, SOLIANI, RUSCONI. – Il Senato,

premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre
2011 ha prorogato di un anno, ovvero fino alla data del 31 dicembre
2012, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che
hanno interessato la provincia de L’Aquila ed altri comuni dell’Abruzzo
il 6 aprile 2009;

con lo stesso decreto sono stati riconfermati i poteri straordinari
commissariali e, in particolare, quelli del Vice commissario delegato per
la tutela dei beni culturali;

considerato che:

con decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 26 del 2010, il Presidente della Regione Abruzzo assumeva
le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione e con l’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 i
Vice commissari, nominati ai sensi dall’ordinanza n. 3761 del 1º maggio
2009, cessavano dall’incarico, omettendo però ogni riferimento al Vice
commissario delegato per i beni culturali, le cui competenze restano, e de-
vono restare, comunque funzionali agli interventi di messa in sicurezza e
di mero recupero dei beni culturali nelle fasi di emergenza;

contrariamente a quanto avvenuto in occasione di altri eventi si-
smici verificatisi nel nostro Paese, per la prima volta nel caso dell’A-
bruzzo si è deciso di assegnare un ruolo del tutto marginale alle strutture
legittimamente preposte al recupero e al restauro dei beni danneggiati; in-
fatti, a titolo di esempio, basta ricordare quanto avvenuto per il terremoto
del 1997 in Umbria e nelle Marche quando, sin dal primo momento del-
l’emergenza i compiti di gestione di tutte le fasi di rilevamento del danno,
recupero, restauro, ricostruzione del patrimonio colpito dal sisma, sono
stati assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con
gli enti pubblici territoriali, che è riuscito a raggiungere in tempi brevi ri-
sultati di qualità;
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considerato, inoltre, che le indicazioni progettuali e metodologiche
espresse unanimemente dal Consiglio superiore per i beni culturali e pae-
saggistici, attraverso la mozione del 14 dicembre 2009, sono rimaste del
tutto inattuate, con particolare riferimento alla richiesta di un progetto or-
ganico e coerente per la ricostruzione, basato su conoscenza storica e ri-
cerca scientifica, e all’ausipicio che il Presidente della Regione collabo-
rasse lealmente con le strutture territoriali del Ministero «ripristinando
la gestione ordinaria»,

impegna il Governo:

ad attivarsi con la massima sollecitudine affinché venga restituita
in tempi rapidi al Ministero per i beni e le attività culturali la pienezza
delle sue funzioni istituzionali in Abruzzo, essendo tale istituzione l’unica
ad essere dotata di strutture tecnico-scientifiche e di risorse professionali
di provata efficienza in grado di affrontare celermente e con la massima
perizia le diverse fasi per il recupero e la ricostruzione dell’importante pa-
trimonio storico-culturale del nostro Paese;

a reintegrare e potenziare, anche con apposite strutture, gli uffici
territoriali di tutela della città de L’Aquila, oggi depauperati di personale
qualificato, di risorse e competenze a vantaggio della struttura commissa-
riale.

(1-00553)

PISCITELLI, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO,
FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, MENARDI, PALMIZIO, POLI
BORTONE, SAIA, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

la crisi del settore ippico, con la conseguente chiusura di numerosi
ippodromi presenti sul territorio italiano, sta mettendo a rischio il futuro di
50.000 addetti ai lavori e di circa 15.000 cavalli;

i tagli operati dal Governo in merito hanno causato un drastico
calo dei finanziamenti dedicati al settore, con cifre da destinare all’ippica
che nel 2012 passeranno da 150 milioni a 40 milioni di euro. Le condi-
zioni di profonda difficoltà del settore ippico, tuttavia, vengono da lon-
tano, almeno da quando lo Stato, con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 in attuazione della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ha trasferito dall’UNIRE (Unione nazionale in-
cremento razze equine) al Ministero dell’economia e delle finanze la ge-
stione delle scommesse sulle corse dei cavalli, senza la tutela e gli inve-
stimenti che sarebbero stati necessari per reagire alla riduzione degli spet-
tatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avvenuto in
altri Paesi;

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha
costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del
grande sviluppo del gioco pubblico, promuovendo e valorizzando tipologie
di giochi caratterizzate da premi più alti che hanno quindi maggiormente
attratto il pubblico;
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la raccolta totale dai giochi per il 2011 è di 80 miliardi di euro, di
cui 11 sono destinati all’erario, e risulta pertanto difficile pensare che non
si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell’ippica ita-
liana ristrutturandolo profondamente;

il tema, dunque, come già detto, apre preoccupazioni e proteste su
un doppio fronte, relativo, da una parte, alla protezione degli animali e,
dall’altra, alla tutela dei lavoratori. Infatti, il taglio del 70 per cento dei
finanziamenti non solo comporterà la chiusura di numerosi ippodromi e,
quindi, la perdita dell’impiego per molti addetti al settore, ma anche la
morte certa di migliaia di cavalli;

quest’ultimo punto desta non poche preoccupazioni da parte delle
associazioni animaliste, che hanno espresso il proprio parere sui possibili
futuri sviluppi della situazione tenendo presenti differenti ambiti e pro-
spettive, tra cui il pericolo di infiltrazione della criminalità nell’organizza-
zione di corse clandestine, i rischi per la salute derivanti dalla commercia-
lizzazione di carne proveniente da cavalli allevati per essere destinati a
pratiche sportive e non al macello e la necessità di proteggere i cavalli
dal rischio di strumentalizzazione da parte del settore ippico;

l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha emesso un comuni-
cato stampa ufficiale in cui esprime la propria preoccupazione non sol-
tanto per la mancanza di assistenza e di cure per i cavalli a seguito della
chiusura degli ippodromi, ma anche e soprattutto per i pericoli che potreb-
bero ruotare attorno alla macellazione clandestina. Sui cavalli penderebbe
una vera e propria condanna a morte condotta tra l’altro per vie comple-
tamente illegali da parte della criminalità organizzata, oltre ai rischi per la
salute di tutti i consumatori di carne equina, che si troverebbero ad acqui-
stare un prodotto il cui consumo sarebbe pericoloso in quanto agli esem-
plari destinati a corse e competizioni vengono somministrate sostanze far-
macologiche altamente dannose per l’uomo,

impegna il Governo:

ad istituire una sede di confronto con il mondo dell’ippica italiana
presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dalla
quale possa emergere con la massima urgenza un piano di ristrutturazione
del settore – che rischia di avere pesantissime ricadute sul fronte occupa-
zionale e sul futuro dell’ippica stessa – che comprenda il reperimento
delle risorse necessarie a scongiurare la chiusura delle attività;

a prevedere i controlli necessari ad evitare che scuderie ed alleva-
tori senza scrupoli si lascino tentare da un facile lucro e si rendano com-
plici di macellazioni clandestine invece di occuparsi della ricollocazione
degli equini, secondo quello che sarebbe il loro compito.

(1-00554)

D’ALIA, FISTAROL, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, MUSSO,
SBARBATI, SERRA, VIZZINI. – Il Senato,

premesso che:

le agenzie di rating sono società specializzate nel valutare la soli-
dità finanziaria di enti pubblici e soggetti privati, tra cui Stati, banche, as-
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sicurazioni ed imprese, attribuendo mediante voti e giudizi indicazioni in
merito alla solidità, liquidità e solvibilità dei soggetti presi in esame;

il bisogno di informazioni chiare per agire è uno degli aspetti fon-
damentali nelle decisioni di investimento degli operatori finanziari, soprat-
tutto se i giudizi espressi sono in grado di influire, positivamente o nega-
tivamente, sul corso e sull’andamento dei mercati finanziari; dunque la
promozione o il declassamento evidenziati dalle agenzie di rating sono
in grado di contribuire in modo sostanziale ad influenzare il valore dei
prodotti finanziari;

l’Italia nel mese di gennaio è stata declassata dalle principali agen-
zie di rating, con un giudizio che è sceso sotto il livello A (che riguarda i
Paesi meno rischiosi), attestandosi a BBB+, secondo l’agenzia Standard &
Poor’s, mentre l’agenzia Fitch ha declassato il Paese da «A+» ad «A-»
con outlook negativo; è importante sottolineare che anche nei confronti
degli altri Paesi dell’Eurozona, compresa la Francia, sono stati emessi giu-
dizi negativi, e tale circostanza ha di fatto creato incertezza sui mercati
finanziari di tutta l’Eurozona; il taglio al rating della Francia, in partico-
lare, potrebbe generare pericolosi effetti sulla stabilità dell’intera Europa,
a maggior ragione se il connubio franco-tedesco era visto dagli investitori
come una delle poche garanzie di affidabilità dei Paesi dell’Eurozona;

il taglio al rating taliano ha di fatto anticipato di un mese il giu-
dizio negativo emesso dalle Agenzie proprio in questi giorni su 34 banche
italiane; si tratta dell’ennesimo colpo basso, anche se per certi versi atteso,
per l’Italia, nonostante l’attuale Governo stia operando con enorme con-
cretezza per stabilizzare i conti pubblici, attraverso manovre che hanno ri-
cevuto l’apprezzamento da parte di tutti i Paesi europei e dagli USA, e
nonostante l’eredità di una situazione difficilissima;

la decisione sul declassamento dell’Italia è stata motivata con il ti-
more nell’effettiva capacità di attuare riforme importanti ed ambiziose;
dunque il giudizio ha una evidente componente di natura politico-istituzio-
nale, emesso in ogni caso da agenzie americane, da sempre scettiche sul
destino dell’euro; di certo il giudizio delle agenzie di rating non può va-
nificare gli enormi sacrifici che l’Italia sta dimostrando, né smentire la
chiara consapevolezza che il Paese stia tentando di offrire un esempio
concreto della sua affidabilità finanziaria, come peraltro ammesso di
fronte all’opinione pubblica dai principali leader europei e mondiali e
come è d’altronde riscontrabile nel comportamento dei mercati finanziari,
soprattutto in termini di graduale abbattimento dello spread rispetto ai
bund tedeschi ed al positivo collocamento delle ultime aste dei titoli del
Tesoro, soprattutto a breve termine;

un passo importante per il Paese sarà nei prossimi mesi l’impegno
del Tesoro a collocare titoli fra nuove emissioni e rinnovi per circa 450
miliardi di euro e proprio in tale circostanza potrebbe pesare maggior-
mente il declassamento delle agenzie di rating, visto che alcuni investitori
soprattutto stranieri, come i grandi fondi pensione o fondi comuni o assi-
curazioni internazionali, non possono acquistare per statuto titoli con un
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voto B e, se lo hanno già fatto, dovranno vendere obbligatoriamente quelli
che possiedono già in portafoglio;

l’opinione pubblica e la classe politica europea hanno espresso giu-
dizi estremamente negativi e critici nei confronti delle decisioni delle
agenzie di rating, denunciandone pubblicamente l’evidente contrastro
d’interessi nonché l’oligopolio di fatto in cui operano e la pericolosità ge-
nerata dall’emissione di giudizi che producono forti contraccolpi sui mer-
cati finanziari europei, soprattutto in momenti storici come questo, dove il
rischio di default degli Stati e del fallimento della moneta unica è da non
sottovalutare;

in realtà i giudizi negativi della politica verso le agenzie di rating

risalgono al 2008: basti pensare al clamoroso abbaglio che la stessa Stan-
dard & Poor’s prese con Lehman Brothers, una delle principali banche
d’affari americane che fallı̀ miseramente nonostante il giudizio positivo ri-
cevuto, fatto che contribuı̀ all’espansione più veloce della crisi economica
in Europa; nonostante i tanti cori critici contro le agenzie di rating, i Go-
verni europei non hanno mai preso alcun provvedimento concreto per
porre fine agli enormi paradossi ed ai conflitti d’interesse delle agenzie;
anzi, mentre gli Stati Uniti hanno modificato il loro regolamento bancario
per limitare il potere delle agenzie e la Cina si è semplicemente dotata di
un’agenzia nazionale, l’Europa non è mai andata al di là dei meri giudizi
politici;

negli Stati Uniti, in particolare, dopo il declassamento ricevuto nel
mese di agosto, il Tesoro americano ha permesso che le banche locali po-
tessero sottoscrivere titoli pubblici senza dover effettuare gli accantona-
menti di bilancio richiesti quando c’è un aumento del rischio; inoltre le
nuove norme americane sui mercati finanziari riducono l’obbligo di essere
corredate dai giudizi delle agenzie per molte emissioni di titoli pubblici.
Da ultimo, ma non per importanza, le misure americane previste per incre-
mentare l’attenzione sui conflitti d’interesse potenziali delle agenzie;

la bocciatura delle politiche economico-finanziarie dell’Eurozona
ha pesato anche sul Fondo salva-Stati, causando una dura presa di posi-
zione da parte della Banca centrale europea (BCE) che, attraverso il pre-
sidente Draghi, ha invitato gli investitori ad «imparare a vivere senza le
agenzie di rating», compattando in tal modo la politica europea ed il si-
stema bancario;

le agenzie di rating americane palesano un forte contrasto d’inte-
ressi, reso evidente dal fatto che sia Standard & Poor’s che Moody’s
sono partecipate dai grandi fondi di investimento americani, colossi con
una grande potenza di fuoco, grazie alla enorme massa di denaro che
hanno in gestione; non può dunque nascondersi la circostanza secondo
cui proprio gli azionisti delle agenzie sicuramente possono trarre vantag-
gio dalle decisioni emesse dalle agenzie stesse, pesando di conseguenza in
modo enorme sull’economia e sulla finanza mondiale;

proprio in questi giorni il presidente della BCE Draghi ha sottoli-
neato la necessità che l’Unione europea si debba dotare di una propria
agenzia di rating, che possa operare anche senza emettere giudizi, ma

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 56 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



solo come organo informativo super partes; solo cosi, a suo avviso, si può
ridurre o smorzare il peso e l’influenza delle agenzie americane,

impegna il Governo:

a farsi promotore in sede europea di un deciso intervento politico e
normativo in grado di stabilire misure volte a garantire l’indipendenza di
giudizio delle agenzie di rating ed eliminare i contrasti d’interessi attra-
verso regole più stringenti e divieti condizionati in merito alla possibilità
di avere partecipazioni di maggioranza nelle agenzie stesse da parte di
operatori finanziari privati;

a prevedere regole in grado di attribuire pesi diversi alle basi di
giudizio delle agenzie, non solo focalizzando l’attenzione sugli aspetti fi-
nanziari per valutare uno Stato, ma assegnando un peso maggiore anche
alle caratteristiche dell’economia reale e del tessuto industriale e produt-
tivo;

a prevedere l’applicazione di pesanti sanzioni alle agenzie ogni
qualvolta i giudizi si rivelassero infondati ed ingiustificati o, in ogni
caso, volti ad orientare in modo palese il corso dei mercati finanziari a
beneficio di talune categorie di investitori privati;

a responsabilizzare i soggetti emittenti, prevedendo precisi obblighi
informativi e fondate giustificazioni ai giudizi emessi;

ad accelerare, come proposto da Draghi, la creazione di una agen-
zia di rating europea pubblica orientata ad offrire prettamente servizi in-
formativi e statistici e controllata da istituzioni comunitarie, purché ne
vengano sancite l’indipendenza, la trasparenza, la credibilità, l’oggettività
di giudizio e le competenze necessarie;

a promuovere la modifica del Testo unico delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, affinché le agenzie di rating siano sottoposte alla disci-
plina degli emittenti, e conseguentemente alla vigilanza della Consob, e
siano assoggettate a pesanti sanzioni nell’eventualità che non siano rispet-
tati i prescritti obblighi, inclusi quelli sull’offerta di informazioni che in-
fluenzano gli investitori, e che non si rivelino corretti i giudizi emessi nei
confronti degli investitori.

(1-00555)

D’ALIA, FISTAROL, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, MUSSO,
SBARBATI, SERRA, VIZZINI. – Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni ur-
genti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2001, prevede, tra le al-
tre, disposizioni in materia di accise. Nello specifico il comma 1 dell’ar-
ticolo 15 ha fissato, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del decreto, le seguenti aliquote di accisa: a) benzina e benzina
con piombo: 704,20 euro per mille litri; b) gasolio usato come carburante:
593,20 euro per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carbu-
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rante: 267,77 euro per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione:
0,00331 euro per metro cubo;

nel citato decreto-legge, cosiddetto salva Italia, sono previsti, inol-
tre ulteriori aumenti per il 2013. Si legge, infatti, nella disposizione con-
tenuta nel comma 2 dell’articolo 15 che «A decorrere dal 1º gennaio 2013,
l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’a-
liquota di accisa sul gasolio usato come carburante (...) sono fissate, ri-
spettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille
litri»;

l’incremento delle accise sui carburanti, intervenuto a livello nazio-
nale nel corso dell’esercizio finanziario 2011, ha inoltre avuto pesanti ri-
percussioni sulle vendite dei prodotti per autotrazione in Lombardia e Pie-
monte, confinanti con la Svizzera, e in Friuli-Venezia Giulia, confinante
con la Slovenia;

tale aumento comporta per il nostro Paese una fiscalità di svantag-
gio rispetto agli Stati confinanti e in particolare, rispetto alla Svizzera,
sconta un prezzo di svantaggio di circa 33 centesimi al litro per la benzina
e di 23 centesimi al litro per il gasolio. Per quanto riguarda la regione
Friuli-Venezia Giulia, confinante con la Repubblica di Slovenia, il prezzo
alla pompa è inferiore a quello italiano, pari a circa 38 centesimi al litro
per la benzina e di 42 centesimi al litro per il gasolio;

l’elevatissimo divario dei prezzi determina un «pendolarismo del
pieno» con il conseguente calo di erogazione di carburanti nel territorio
italiano. Tale fenomeno, determinando un diminuzione dei consumi, sta
mettendo in seria difficoltà il lavoro dei benzinai delle zone di confine;
si temono forti ricadute anche a livello occupazionale;

premesso, altresı̀, che:

l’aumento del carburante in tutte le regioni della penisola incide
sul trasporto dei vari beni di consumo, considerato che la maggior parte
delle merci italiane viaggiano su strada per arrivare dal produttore al ven-
ditore e quindi al consumatore finale. Infatti, ai costi di lavorazione e pro-
duzione dei diversi prodotti, si aggiunge il costo di trasporto sul quale in-
fluisce il costo del carburante;

il caro benzina rischia di penalizzare il settore dei trasporti e po-
trebbe avere effetti a catena sul prezzo delle merci che viaggiano su
gomma, erodendo ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie e cau-
sando nuove contrazioni dei consumi;

infatti, secondo anche quanto dichiarato nei giorni scorsi in una
nota stampa da Federconsumatori, l’aumento dei carburanti determine-
rebbe pesanti ripercussioni sui prezzi dei beni di largo consumo, soprat-
tutto nel settore alimentare, che potrebbero arrivare ad oltre 181 euro an-
nui di aumento a famiglia;

i prezzi dei carburanti in Italia risultano superiori alla media euro-
pea ed i rincari hanno raggiunto livelli insostenibili per le famiglie. Rin-
cari di oltre 10 centesimi al litro, con un costo che ha raggiunto, per la
benzina super, circa 1,80 euro al litro. Una situazione che, in questo mo-
mento di crisi, risulta insostenibile per gli automobilisti e per tutti i citta-
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dini. Pagare 1,80 euro un litro di benzina, oltre naturalmente agli aumenti
di inizio anno per i pedaggi autostradali, significa chiedere sacrifici quo-
tidiani a milioni di automobilisti che si recano al lavoro con l’auto;

tenuto conto, inoltre, che,

l’aumento delle accise ha colpito in modo particolare il Sud Italia.
Il peso delle accise sul costo della benzina alla pompa, in Sicilia, è au-
mentato di ben 40 centesimi litro, registrando cosı̀ il prezzo più alto d’Eu-
ropa del carburante venduto al dettaglio. La media del prezzo alla pompa,
per il carburante venduto nella regione, è di 1,70-1,80 euro al litro. Ciò
comporta non solo un grave peso economico per le famiglie, ma anche
ripercussioni pesantissime sul trasporto in genere e su quello commerciale
in particolare: l’alto prezzo del carburante non favorisce in alcun modo i
trasporti delle merci prodotte in Sicilia e distribuite oltre lo stretto;

tale situazione ha ingenerato nella regione, e non solo, una protesta
da parte del cosiddetto movimento dei forconi, le cui denunce hanno avuto
l’adesione di parte della popolazione siciliana, tra cui commercianti, stu-
denti, disoccupati e operai, verso il quale si esprime solidarietà. Una pro-
testa che fa emergere la grande preoccupazione per la grave crisi econo-
mica e occupazionale del territorio siciliano, che l’aumento del costo dei
carburanti, aggrava esponenzialmente con gravi sacrifici per le famiglie
che risultano essere le prime vittime di questa pesante crisi economica e
sociale;

nelle raffinerie siciliane si produce più del 40 per cento del distil-
lato totale italiano e la protesta del «movimento dei forconi», che ha pa-
ralizzato nei giorni scorsi strade, autostrade, distributori di benzina, ha mi-
nacciato di bloccare le raffinerie e impedire in tal modo l’uscita del car-
burante dalla regione con lo scopo di ottenere la piena applicazione dello
statuto siciliano che prevede la defiscalizzazione del prezzo della benzina;

gli effetti dei rincari si riflettono principalmente sul settore dei tra-
sporti e, pur condividendo i motivi della protesta, le modalità con cui si è
svolta hanno aggravato la situazione rischiando di paralizzare e penaliz-
zare un settore che rappresenta lo snodo essenziale per una regione che
attraverso esso deve colmare la sua perifericità geografica,

impegna il Governo:

ad intervenire immediatamente per accelerare i processi di moder-
nizzazione e liberalizzazione nel settore dei carburanti al fine di rendere
concorrenziale un mercato che ancora oggi presenta aspetti fortemente oli-
gopolistici;

a disporre un serio piano di controlli e verifiche necessario per
scongiurare speculazioni sul prezzo del carburante ai danni delle imprese
del settore e dei consumatori;

ad intervenire in modo serio e deciso per il contenimento dei costi,
a tutela del consumo e del reddito dei cittadini e, in particolare, a garanzia
dei gestori dei carburanti nelle zone di confine e in favore dei territori
delle regioni insulari del Paese gravati dall’elevato costo del carburante
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e dai conseguenti costi dei trasporti delle merci che, più che altrove, inci-
dono a causa della perifericità geografica.

(1-00556)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, ZA-
NOLETTI, SARO, MOLINARI, GIAI, FILIPPI Alberto, SANTINI. – Il
Senato,

premesso che:

solo circa un terzo del prezzo pagato dal consumatore finale per un
litro di benzina o diesel è imputabile ai costi di produzione e al ricavo di
imprese e gestori dei distributori;

il resto è costituito da tasse sul carburante, le cosiddette accise, di
cui una parte cospicua sono accise tuttora in vigore, pur essendo imposte
speciali istituite per far fronte a situazioni d’emergenza da tempo superate
come: la guerra di Abissinia (1935); la crisi di Suez (1956); il disastro del
Vajont (1963); l’alluvione di Firenze (1966); aiuti ai terremotati del Belice
in Sicilia (1968); aiuti ai terremotati del Friuli (1976); il terremoto in Ir-
pinia (1980); le missioni delle truppe italiane in Bosnia e in Libano
(1996);

i distributori di benzina denunciano che le accise e l’Iva pesano or-
mai sul prezzo del carburante per un 65-67 per cento e questo determina
una fiscalità di svantaggio rispetto a tutti gli Stati confinanti (Francia,
Svizzera, Austria e Slovenia);

il pesante aumento della fiscalità sui carburanti (da ultimo con il
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia) intervenuta nel 2011
grava sulle tasche dei cittadini e sui bilanci delle imprese, già in serie dif-
ficoltà per gli effetti dell’attuale crisi economica e si sta creando una si-
tuazione di pesantissima difficoltà nelle aree di confine del Paese;

per combattere il caro carburante nelle zone di confine si sta ac-
centuando il fenomeno del «pendolarismo del pieno» verso i distributori
oltre confine con conseguenze negative per l’erario, per il volume d’affari
dei operatori della distribuzione dei carburanti ma anche per l’ambiente
sotto forma di traffico aggiuntivo;

l’Italia ha (sulla media dei prezzi dal 7 dicembre 2011 al 31 gen-
naio 2012) un differenziale di prezzo rispetto alla Svizzera di 0,319 euro
al litro sulla benzina e di 0,151 sul gasolio e un differenziale rispetto al-
l’Austria di 0,366 euro al litro sulla benzina e di 0,328 sul gasolio. Questo
divario nei prezzi determina che per un pieno si pagano in Italia 20 euro
circa in più rispetto agli Stati confinanti;

considerato che:

si stima che il fenomeno del «pendolarismo del pieno» abbia un
peso di circa 0,5 miliardi di litri (attorno al 2 per cento dei consumi effet-
tuati sulla rete distributiva nazionale), ma un impatto drasticamente pe-
sante sul meccanismo degli introiti fiscali: l’evasione dei consumi com-
porta infatti, stante l’elevato peso delle imposte sul prezzo di questo
bene (circa 1 euro al litro per la benzina e 0,9 euro al litro per il gasolio),
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il rischio di perdite di gettito che assommano nelle diverse realtà a circa
490-500 milioni di euro;

tale perdita di gettito è pari ad oltre il 9 per cento (500 milioni
contro 5,4 miliardi di euro) delle aspettative di sovragettito derivante dalla
manovra di incremento delle accise di cui all’articolo 15 del citato de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

nel totale di questa perdita complessiva di introiti erariali, si stima
che le Regioni interessate dal fenomeno del «pendolarismo del pieno» ri-
schino circa 80 milioni di euro per minori devoluzioni di quote d’accisa
da parte dello Stato,

impegna il Governo ad adottare, nei prossimi mesi, una politica na-
zionale tesa a contrastare il fenomeno del «pendolarismo del pieno» nelle
zone di confine attraverso:

a) l’introduzione di un’agevolazione sulle accise per i residenti, le
imprese, le società nonché le associazioni e gli organismi di volontariato
con sede in un comune della zona di confine, che siano proprietari di uno
o più veicoli;

b) il rimborso ai gestori ovvero ai conduttori dei distributori di car-
buranti della differenza di ricavo risultante dalla vendita di carburanti a
prezzo agevolato. Questi ultimi, all’atto di rifornire un veicolo di proprietà
di un titolare del beneficio, saranno obbligati ad applicare il prezzo ri-
dotto, dietro presentazione di un certificato che dà titolo alla riduzione
dei prezzi.

(1-00557)

DIVINA, MONTANI, BODEGA, VALLI, RIZZI, LEONI, VAC-
CARI, BRICOLO, ADERENTI, BOLDI, CALDEROLI, CAGNIN, CA-
STELLI, DAVICO, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, MARA-
VENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTI Cesarino, MURA, PIT-
TONI, STIFFONI, TORRI, VALLARDI. – Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, ha ritoccato
le accise sui carburanti, causando un sensibile ed inevitabile aumento
del prezzo alla pompa di benzina e gasolio; addirittura l’articolo 15 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 introduce due aumenti: uno, già in
vigore, che porta le accise sulle benzine a 704,20 euro per mille litri e
quelle sul gasolio a 593,20 euro per mille litri e un altro, già program-
mato, che porterà, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il livello delle accise
a 704,70 euro e 593,70 euro per mille litri rispettivamente per benzina e
gasolio per autotrazione;

a seguito di tale aumento lo svantaggio competitivo del prezzo dei
carburanti in Italia rispetto alla Svizzera ed alla Slovenia è divenuto inso-
stenibile: rispetto alla Svizzera la differenza del carico fiscale su un litro
di benzina è pari a 30,7 centesimi, mentre su un litro di gasolio è pari a
16,8 centesimi, e la differenza sul prezzo finale è pari a circa 33 centesimi
per litro di benzina e a circa 23 centesimi per litro di gasolio; rispetto alla
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Slovenia la differenza di carico fiscale è pari a circa 27 centesimi per litro
di benzina e a circa 26 centesimi per litro di gasolio, mentre la differenza
sul prezzo finale è pari a circa 38 centesimi al litro sia per la benzina, sia
per il gasolio;

nonostante siano in vigore in Piemonte, in Lombardia ed in Friuli-
Venezia Giulia da anni meccanismi di sostegno all’acquisto di carburante
da parte delle persone fisiche che, in tal modo, possono godere di uno
sconto sul prezzo finale della benzina inversamente proporzionale alla di-
stanza di residenza dal confine, tale ultimo aumento ha reso di nuovo con-
veniente per gli abitanti dei territori vicini al confine con la Confedera-
zione Svizzera e con la Slovenia recarsi al di là del confine per rifornirsi
di carburante: l’entità degli sconti attualmente in vigore per i residenti
delle province confinanti è ormai inadeguata a colmare il divario dei
prezzi esistente;

un tale divario di prezzi causa, tenendo conto delle dinamiche dei
consumi di benzina e di gasolio e della convenienza dei residenti ad ap-
provvigionarsi oltreconfine, una pesante diminuzione delle vendite di car-
burante nelle province di confine; Confcommercio quantifica un’evasione
dei consumi attorno ai 247 milioni di litri di carburante (207 di benzina e
40 di gasolio), con una perdita per l’erario italiano di circa 243 milioni di
euro all’anno tra accise ed IVA solo per la Lombardia e il Piemonte; per il
Friuli-Venezia Giulia le stime parlano di un’evasione dei consumi pari a
circa 240 milioni di litri, con una perdita secca per l’erario pari a circa
230 milioni di euro all’anno;

allo stato attuale lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti
nelle province confinanti con la Svizzera di Lombardia e Piemonte ha un
valore economico pari a 20 milioni di euro l’anno, assegnati in via aggiun-
tiva dallo Stato alla Regione;

è necessario quindi incrementare lo stanziamento previsto dal de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, relativamente alla Lombardia e al Pie-
monte, portandolo ad almeno 60 milioni di euro, in modo da aggiornare
il meccanismo dello sconto attualmente vigente, al fine di rideterminare
le fasce territoriali, di rimodulare l’entità dello sconto per fascia e di
estendere l’agevolazione anche al gasolio;

è necessario, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pre-
vedere un aumento della percentuale di compartecipazione al gettito del-
l’accisa sulla benzina ora pari al 29,75 e di quella sul gasolio ora pari
al 30,34 fino al 42 per cento per entrambe le tipologie di accise; in tal
modo la Regione potrebbe incrementare la contribuzione per il sostegno
all’acquisto dei carburanti, prevista dalla legge regionale n. 14 del 2010;

tali incrementi consentirebbero di evitare il massiccio approvvigio-
namento di carburante oltre confine, consentendo all’erario di incassare i
quasi 500 milioni di euro all’anno di accise ed IVA che altrimenti andreb-
bero perse e consentirebbero di salvaguardare centinaia di posti di lavoro
nelle province confinanti del Piemonte, della Lombardia e del Friuli-Ve-
nezia Giulia,
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impegna il Governo:

a promuovere l’incremento dello stanziamento previsto dal citato
decreto-legge n. 154 del 2008, portandolo ad almeno 60 milioni di
euro, in modo da consentire l’aggiornamento del meccanismo dello sconto
attualmente vigente per le Regioni Lombardia e Piemonte, al fine di ride-
terminare le fasce territoriali, di rimodulare l’entità dello sconto per fascia
e di estendere l’agevolazione anche al gasolio;

ad incrementare, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la percen-
tuale di compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina ora pari al
29,75 e di quella sul gasolio ora pari al 30,34 fino al 42 per cento per en-
trambe le tipologie di accise; in tal modo la Regione potrebbe incremen-
tare la contribuzione per il sostegno all’acquisto dei carburanti prevista
dalla legge regionale n. 14 del 2010;

a sollecitare le Regioni di confine, che non hanno ancora provve-
duto ad applicare le normative in materia di accise sui carburanti, ad adot-
tare i provvedimenti di competenza al fine di consentire anche su quei ter-
ritori l’acquisto di carburante con le agevolazioni previste.

(1-00558)

MURA, VALLARDI, VALLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA,
BOLDI, CALDEROLI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA,
FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO,
MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI Cesarino, PITTONI,
RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI. – Il Senato,

premesso che:

il settore ippico in Italia rappresenta la fonte di lavoro e di reddito
principale per oltre 50.000 famiglie e salvaguarda 100.000 ettari di terri-
torio utilizzati per gli allevamenti. Questo dimostra che il settore ippico
non va considerato banalmente solo nei suoi aspetti legati al gioco, alla
scommessa, al divertimento a beneficio di un ristretto numero di appassio-
nati o scommettitori, ma come una preziosa risorsa sia per i lavoratori sia
per lo Stato;

l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE-
Unione nazionale incremento razze equine) ha accusato per l’anno 2012
la drammatica riduzione dello stanziamento destinato a supportare l’alle-
vamento e le corse dei cavalli e la gestione degli ippodromi;

nella nota integrativa del bilancio del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali di previsione 2012/2015 il contributo da as-
segnare all’ASSI per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali era pre-
visto in 156 milioni di euro annui. Con il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 28 settembre 2011 sono stati indicati, per ciascun
Ministero i tagli complessivi per raggiungere gli obiettivi di risparmio ri-
chiesti dalla manovra del luglio 2011: il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali pro tempore ha stabilito che il taglio, anziché rica-
dere linearmente su più voci di spesa, gravasse principalmente sull’ippica,
decurtandone la dotazione di ben 117 milioni di euro annui;
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la riduzione dello stanziamento, com’è stato evidenziato nella let-
tera del 19 dicembre 2011 al Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano e al Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, mette in se-
rio pericolo tutta la filiera ippica italiana, privandola di prospettive per il
futuro. Ciò significherebbe non soltanto la perdita del lavoro da parte di
svariate migliaia di persone (conseguenza che già da sola basterebbe a
rendere necessaria l’adozione di immediati provvedimenti), bensı̀ anche
il rischio dell’utilizzo di ben quindicimila cavalli a scopo di gioco clande-
stino o di altri atti illeciti e, nel peggiore dei casi, la loro soppressione fi-
sica;

il mancato gettito allo Stato di circa 180 milioni di euro di impo-
ste, come si è verificato invece nel corso del 2011, sarebbe un’ulteriore e
tutt’altro che marginale conseguenza della chiusura dell’attività ippica; In-
fatti vanno all’entrata dell’erario una media del 5,6 per cento del miliardo
e 600.000 euro di giocate sulle corse, gli introiti IVA delle vendite di ca-
valli tra galoppo, trotto, puledri e cavalli da allenamento, le imposte sulle
parcelle veterinarie (circa 3.000 euro annui per ogni cavallo da corsa e
1.000 per puledri e fattrici);

storicamente questo settore si è sempre autofinanziato, ma dalla
fine degli anni 90 è entrato in una inesorabile fase di declino anche a
causa di colpevoli scelte da parte dello Stato, prima fra tutte quella di in-
trodurre, nei punti vendita fino ad allora riservati alle sole scommesse ip-
piche, la possibilità di effettuare altri tipi di scommesse, sfruttando gratui-
tamente la rete di vendita sviluppata dall’ippica, ma applicando prelievi
erariali inferiori che quindi garantiscono agli scommettitori vincite più
alte nei giochi diversi dall’ippica. Nascono poi negli anni molti altri gio-
chi, dal «gratta e vinci» al superenalotto, fino a veri e propri giochi d’az-
zardo accessibili anche ai più giovani. L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato (AAMS), che ha la responsabilità per l’intero settore
dei giochi, non opera alcun distinguo tra questi giochi, che non hanno
alle spalle alcuna filiera economica e sociale, e l’ippica. Anzi, ha forse
la convenienza a promuovere altri giochi, visto il forte impegno pubblici-
tario che l’agenzia ed i concessionari riservano a tutti i tipi di gioco; ma
non all’ippica;

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 169 del 1998, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ha trasferito dall’UNIRE al Ministero dell’economia e delle finanze la ge-
stione delle scommesse sulle corse ippiche. Già all’epoca non si provvide
però né all’incentivazione di iniziative volte a favorire e incoraggiare la
presenza degli spettatori negli ippodromi, attraverso la creazione di attrat-
tive diverse dalla semplice scommessa, né alla sollecitazione di investi-
menti finalizzati all’aumento dei volumi di gioco. È mancata evidente-
mente una visione lungimirante che fosse tesa alla crescita della cultura
ippica italiana e alla trasmissione di una cosı̀ importante tradizione del
Paese alle giovani generazioni;

non si è attribuita la dovuta importanza al cavallo, il nobile ani-
male che nell’ippica deve occupare un ruolo centrale sin dalla sua nascita
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nelle strutture predisposte per il suo allevamento, dalla sua crescita come
«atleta» una volta inserito nel mondo delle corse e delle scommesse, sino
alla fine della sua carriera, quando può essere utilizzato ai fini della ripro-
duzione o, qualora questo non sia possibile, nel supporto alla cura di al-
cune patologie anche infantili attraverso l’ippoterapia;

l’ippica, pur avendo favorito la diffusione di altri giochi, tuttavia
ne ha poi subito la concorrenza e ne è stata ingiustamente penalizzata.
Non si è tenuto nel debito conto, infatti, che l’introduzione delle altre ti-
pologie di gioco e della possibilità di scommettere anche su queste
avrebbe comportato la necessità di innovare la scommessa ippica, al
fine di mantenere la sua attrattiva e di renderla competitiva rispetto alle
diverse forme di gioco;

la mancata attuazione di questo necessario rinnovamento ha con-
dotto alla penalizzazione della scommessa ippica da parte dei giocatori,
a favore di scommesse sui molti giochi alternativi offerti e, conseguente-
mente, al considerevole calo degli spettatori negli ippodromi;

l’ippica non merita di essere abbandonata dallo Stato, bensı̀ ne me-
rita l’apprezzamento e la tutela;

degli 80 miliardi di euro raccolti in totale dai giochi nel corso del
2011, l’ippica ha contribuito al gettito per l’erario con 1,1 miliardi. È da
ritenersi quindi che il settore dell’ippica italiana possa e debba essere sal-
vato, ma al tempo stesso si deve acquisire la consapevolezza della neces-
sità di una profonda ristrutturazione al suo interno secondo i criteri che
sono stati elaborati nelle «Linee di indirizzo strategico per il rilancio del-
l’ippica italiana», il documento del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali predisposto in collaborazione con le associazioni di ca-
tegoria a cui, purtroppo, a tutt’oggi non è stato dato alcun seguito e che si
fonda sulle seguenti linee guida: sulla necessità della trasparenza delle
corse, della tempestività nell’applicazione delle sanzioni di giustizia spor-
tiva, della qualità degli impianti, della selezione ed esperienza degli ope-
ratori e degli investimenti finalizzati ad aumentare l’autonomia e compe-
titività del settore;

le riforme dovrebbero riguardare sia il sistema delle scommesse,
che dovrà diventare più semplice ma anche più attraente per chi gioca,
sia la gestione degli ippodromi che non devono essere visti solo come
l’appendice dei luoghi di scommessa, ma ritornare ad essere il fulcro del-
l’attività sportiva legata alla corsa dei cavalli,

impegna il Governo:

alla tutela in primis dell’occupazione dei lavoratori e operatori del
settore ippico, rendendo disponibili le risorse necessarie a finanziare anche
per l’anno 2012 il settore, affinché possa essere intrapreso l’auspicato
corso di rinnovamento che nel tempo ripagherà in pieno il Paese dell’im-
pegno che oggi al Governo si chiede;

a prevedere, nelle more di una riforma complessiva del settore,
specifiche disposizioni che garantiscano un sostegno finanziario all’ippica
pari a quello destinato allo stesso scopo per l’anno 2011, attraverso la pro-
roga delle disposizioni legislative che attribuiscono al settore ippico quota
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parte delle entrate provenienti dai giochi e dalle scommesse pubbliche, ov-
vero attraverso l’abbassamento delle quote di prelievo erariale sulle scom-
messe ippiche, anche previa rinegoziazione degli aggi spettanti ai conces-
sionari ovvero, laddove ciò non fosse possibile, ad individuare nuove fonti
atte a finanziare le necessità fin qui esposte e gli scopi da perseguire.

(1-00559)

BOLDI, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, BRICOLO, ADE-
RENTI, BODEGA, CALDEROLI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DI-
VINA, FRANCO Paolo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZA-
TORTA, MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIF-
FONI, TORRI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premesso che:

per tutelare e proteggere investitori e mercati da possibili inappro-
priate ingerenze e carenze delle agenzie di rating, è opportuno adottare
provvedimenti concordati in sede europea, poiché le attuali agenzie ope-
rano a livello mondiale e influiscono sui mercati finanziari dell’intera
Unione europea;

proprio in virtù delle importanti ricadute del loro operato sui mer-
cati finanziari e sulle decisioni non solo degli operatori economici, ma dei
Governi, le agenzie di rating devono essere disciplinate da un adeguato e
stringente quadro giuridico;

il mercato del rating è di fatto monopolizzato da tre operatori,
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, che detengono il 95 per cento del
mercato;

esiste un effettivo rischio di affidamento eccessivo al giudizio di
tali agenzie da parte degli operatori economici che partecipano ai mercati
finanziari;

i fatti hanno dimostrato come spesso i giudizi espressi da queste
agenzie fossero errati (casi Lehman Brothers, Parmalat, Euron, Freddi
Mae, Fanni e Mae);

devono essere individuate, al fine di evitare conflitti di interesse e
fugare ogni sospetto di volontaria alterazione dei mercati, sia la struttura
azionaria delle agenzie, sia la responsabilità civile;

è opportuno regolamentare anche il campo di applicazione relativo
alle prospettive del credito (rating outlook);

considerato che:

i rating del credito hanno attualmente valore normativo per gli in-
vestitori regolamentati, come gli enti creditizi, le imprese di assicurazione
e molti altri investitori istituzionali;

è indispensabile rendere più trasparenti i criteri in base ai quali
vengono effettuate le valutazioni del credito; in particolare la valutazione
dei debiti sovrani non può prescindere dalla valutazione di una serie di
fattori, che, attualmente, non hanno avuto peso specifico nei recenti down-

grade nei confronti di importanti Paesi europei, fra cui l’Italia. Ci si rife-
risce all’indebitamento del settore privato, all’esistenza dei piani di rientro
del debito pubblico, alla fattibilità stessa dei medesimi piani;
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non è possibile far dipendere dal giudizio delle agenzie di rating le
decisioni di politica economica e sociale degli Stati, cancellando, di fatto,
le normali prassi democratiche,

impegna il Governo:

1) a sostenere le proposte della Commissione europea di modifica
della direttiva 2009/65/CE (COM (2011) 746) e del regolamento (CE)
1060/2009 (COM (2011) 747), al fine di imporre agli enti creditizi, alle
imprese di assicurazione e agli altri investitori istituzionali di effettuare
una propria valutazione del rischio del credito, in modo da non basarsi
esclusivamente o automaticamente su rating esterni;

2) a obbligare gli emittenti di incaricare due agenzie di rating, in-
dipendenti l’una dall’altra, ad emettere parallelamente due rating del cre-
dito sugli stessi strumenti finanziari;

3) a sancire il divieto per ciascuna agenzia di rating del credito di
essere azionista o socia di altra agenzia di rating;

4) a sostenere, in sede europea, le proposte del Parlamento europeo
finalizzate a istituire una agenzia di rating europea, indipendente e auto-
revole;

5) a vietare rating non richiesti dei debiti sovrani degli Stati;

6) ad evitare che i giudizi espressi dalle agenzie di rating private
sui debiti sovrani influenzino il mercato finanziario europeo, alterando gli
equilibri fra i Paesi membri;

7) ad affidare all’Esma (European Securities and Markets Autho-
rity) la valutazione annuale delle performance delle agenzie di rating,
per verificare, a posteriori, se le loro valutazioni sono state corrette;

8) a contrastare l’attuale monopolio esistente in questo campo.

(1-00560)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

è in corso di esame presso il Parlamento europeo il regolamento
delle agenzie di rating, le cui modifiche saranno varate entro il mese di
luglio 2012. Alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio, avanzata dalla Commissione il 15 novembre 2011 (COM
(2011) 747), unitamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE (COM (2011) 746),
il relatore del provvedimento ha presentato emendamenti che mirano a
quattro obiettivi fondamentali: a) proibizione di emettere il rating del de-
bito sovrano da parte delle agenzie, se non espressamente richiesto dallo
Stato interessato; b) attribuzione ad una istituzione comunitaria indipen-
dente, già esistente o da istituire, del compito di valutare il merito di cre-
dito degli Stati; c) divieto di incroci azionari tra agenzie di rating nonché
proibizione di possedere, direttamente o indirettamente, strumenti finan-
ziari dell’entità valutata; d) adozione di una soglia antitrust in base alla
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quale un’agenzia di rating non può aumentare oltre il 25 per cento la pro-
pria quota di mercato;

il Parlamento europeo, nel dibattere di tali delicate questioni, ha
dunque la possibilità di determinare una svolta politico-culturale nel fun-
zionamento dei mercati finanziari, smantellando l’oligopolio di Standard
& Poor’s, Moody’s e Fitch, le tre agenzie che da sole detengono il 90
per cento del mercato del rating. Altrettanto evidente è che il percorso
sarà ostacolato dagli enormi interessi in gioco, viste le ramificazioni tra
agenzie di rating e importanti operatori dei mercati finanziari globali. In
tale contesto appare necessaria una decisa e responsabile presa di posi-
zione dei Governi e dei Parlamenti nazionali, ed in particolare di quello
italiano, stante la particolare esposizione del nostro Paese agli effetti delle
valutazioni in oggetto e della rilevanza della situazione italiana in rapporto
alla stabilità monetaria europea ed internazionale;

Standard & Poor’s, che nell’agosto 2011 ha tolto la tripla A agli
Stati Uniti, ha successivamente imposto il proprio downgrade a Italia,
Spagna, Austria e Francia, mentre è di questi giorni il declassamento di
34 banche italiane: in pratica, parte significativa del sistema del credito
del nostro Paese sta per essere classificato a livello di titoli «spazzatura»,
soglia di allarme il cui superamento potrebbe indurre, se non costringere, i
fondi di investimento di tutto il mondo a liquidare le posizioni sulle ban-
che italiane;

considerato che:

nel gennaio 2012 il governatore della Banca centrale europea
(BCE) Mario Draghi, intervenendo a Strasburgo durante la seduta del Par-
lamento europeo, non ha nascosto il pericolo che si cela dietro le modalità
con cui hanno operato le agenzie di rating, ha invocato l’apertura del mer-
cato per stimolare la concorrenza sul rating e ha inoltre invitato Stati e
istituzioni ad essere meno dipendenti dal loro giudizio: concetto quest’ul-
timo ribadito, poco dopo la sua elezione, dal nuovo presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz;

molto più dure erano state, in precedenza, le parole del Commissa-
rio europeo agli affari monetari Olli Rehn che, durante un’intervista a una
rete televisiva finlandese, aveva in pratica dichiarato che le agenzie di ra-
ting fanno gli interessi del capitalismo finanziario americano, accusa non
nuova a Bruxelles e nelle capitali europee ma mai avanzata prima in ma-
niera cosı̀ ufficiale ed esplicita;

se il ruolo del rating può essere ritenuto essenziale, per la sua fun-
zione di termometro per gli investimenti, la credibilità delle agenzie di va-
lutazione è stata inficiata da gravissimi errori compiuti in passato, culmi-
nati nell’assegnazione della tripla A ai cosiddetti titoli subprime, vale a
dire i prodotti di debito costruiti sulla bolla speculativa del «mattone»,
da cui ebbe origine il crollo mondiale della finanza. Errori con conse-
guenze disastrose, dovuti, secondo molti osservatori qualificati, alla man-
canza di indipendenza e trasparenza ed ai numerosi casi di conflitto di in-
teresse delle agenzie in questione;
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sul terreno della prevenzione dei conflitti di interessi, oltre ad im-
porre una governance più autonoma ed una più efficace verifica delle pro-
cedure di valutazione, incidendo sugli attuali limiti di accesso per renderli
più favorevoli ai nuovi entranti, ed ampliando le occasioni in cui sia pos-
sibile sanzionare sul piano civilistico le responsabilità delle agenzie, ap-
pare opportuno riflettere sulla possibilità di prevedere vincoli agli incari-
chi alle agenzie medesime, senza interferire nel contenuto delle analisi ma
al fine di stabilizzare i mercati del credito e di rafforzare la fiducia degli
investitori;

da tempo la magistratura italiana ha aperto un’inchiesta su Stan-
dard & Poor’s e Moody’s, accusate di aver manipolato il mercato con giu-
dizi falsi, infondati o comunque imprudenti sul sistema economico-finan-
ziario e bancario italiano, ipotizzando l’abuso di informazioni privilegiate
per aver elaborato e diffuso – in determinate circostanze relative al 2011
ed a mercati aperti – notizie non corrette, comunque esagerate e tenden-
ziose sulla tenuta del sistema economico, finanziario e bancario italiano,

impegna il Governo:

a favorire, con ogni iniziativa di propria competenza, l’apertura del
mercato e lo smantellamento dell’oligopolio di Standard & Poor’s, Moo-
dy’s e Fitch su cui il Parlamento europeo è impegnato, avviando una ri-
forma del rating che consenta analisi trasparenti, in autonomia e consape-
volezza nei confronti degli operatori economici, contribuendo cosı̀ alla sta-
bilizzazione dei mercati finanziari;

a promuovere un impulso per la definizione, da parte della Euro-
pean Securities and Markets Authority (Esma) e della Commissione euro-
pea, di ulteriori e più incisivi standard vincolanti per le agenzie di rating,
con particolare riferimento a rigorosi criteri di trasparenza dell’assetto so-
cietario e alle tecniche di emersione, prevenzione e soluzione del conflitto
di interessi;

ad implementare – agendo in particolare nelle sedi comunitarie ed
internazionali a ciò deputate – gli obblighi relativi al set informativo ne-
cessario per la registrazione delle agenzie, le misure per assicurare il pun-
tuale rispetto da parte degli analisti delle prescrizioni relative alla com-
pliance con la normativa comunitaria, nonché gli obblighi riferiti alla
completa disponibilità dei dati legati alla valutazione;

a promuovere, per quanto di propria competenza, tutte le iniziative
necessarie affinché siano rimossi i vincoli che determinano un impiego
automatico del rating, ove si determini il rischio che possa intervenire
un immediato smobilizzo o un divieto di acquisto di titoli in presenza
di un non ponderato o erroneo declassamento dell’emittente;

ad assicurare che siano applicati i requisiti già attualmente richiesti
dalla legge vigente per l’operatività di tali soggetti nel territorio nazionale;

a favorire, in un contesto segnato da maggiore pluralismo e dispo-
nibilità di analisi, la creazione di un’agenzia di rating europea, indipen-
dente e autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano
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giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni
errate delle stesse agenzie.

(1-00561)

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA – Il Senato,

premesso che:

il settore ippico sta vivendo una fase di crisi, caratterizzata da
aspetti tra loro diversificati e spesso contrastanti, che tuttavia, avendo cia-
scuno una specifica valenza non solo economica ma anche sociale, devono
essere affrontati in modo approfondito e con l’attenzione che meritano. In
particolare, la crisi del settore dell’ippica, con la conseguente chiusura di
numerosi ippodromi presenti sul territorio italiano, sta mettendo a rischio
il futuro di 50.000 addetti ai lavori e di circa 15.000 cavalli;

i tagli da ultimo operati anche dal Governo Monti hanno causato
un drastico calo dei finanziamenti dedicati al settore, con cifre da desti-
nare all’ippica che nel 2012 passeranno da 150 milioni a 40 milioni di
euro;

sono note le criticità strutturali, gestionali e finanziarie dell’ex
UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine), oggi trasformato in
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), la quale ormai destina
a corse, allevamento e gestione degli ippodromi sempre meno risorse;

a giudizio dei proponenti lo Stato è in parte colpevole del falli-
mento del settore ippico a causa di una gestione scellerata dei monopoli,
che favoriscono il gioco d’azzardo. Il crollo delle scommesse (26 per
cento) più il taglio (del 43 per cento) al montepremi sta quindi mettendo
in agitazione la categoria. L’ultimo colpo al settore è arrivato con l’auto-
rizzazione da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(AAMS) alle corse virtuali, che sposteranno le scommesse dagli ippo-
dromi alle sale giochi;

sono state particolarmente accese le contestazioni da parte degli
operatori del settore, contro i tagli dell’UNIRE-ASSI e contro gli sprechi
del Ministro pro tempore Saverio Romano;

considerato che:

quanto esposto in premessa apre preoccupazioni e proteste su un
doppio fronte, relativo, da una parte, alla protezione degli animali e, dal-
l’altra, alla tutela dei lavoratori;

diverse associazioni animaliste hanno espresso il proprio parere sui
possibili futuri sviluppi della situazione tenendo presenti differenti ambiti
e prospettive, tra cui il pericolo di infiltrazione della criminalità nell’orga-
nizzazione di corse clandestine, i rischi per la salute derivanti dalla com-
mercializzazione di carne proveniente da cavalli allevati per essere desti-
nati a pratiche sportive e non al macello e la necessità di proteggere i ca-
valli dal rischio di strumentalizzazione da parte del settore ippico;

l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha emesso un comuni-
cato stampa ufficiale in cui esprime la propria preoccupazione non sol-
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tanto per la mancanza di assistenza e di cure per i cavalli a seguito della
chiusura degli ippodromi, ma anche e soprattutto per i pericoli che potreb-
bero ruotare attorno alla macellazione clandestina. Sui cavalli penderebbe
una vera e propria condanna a morte condotta, tra l’altro, per vie comple-
tamente illegali da parte della criminalità organizzata;

vi sono poi anche rischi per la salute di tutti i consumatori di carne
equina, che si troverebbero ad acquistare un prodotto il cui consumo sa-
rebbe pericoloso in quanto agli esemplari destinati a corse e competizioni
vengono somministrate sostanze farmacologiche altamente dannose per
l’uomo;

secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale zoomafia della
Lega anti vivisezione (LAV), il giro d’affari che ruota attorno a corse
clandestine e truffe all’interno del settore ippico raggiunge annualmente
la cospicua somma di 1 miliardo di euro, cifra derivante da affari crimi-
nosi che hanno portato a migliaia di sequestri di cavalli e denunce nel
corso dell’ultimo decennio;

considerato altresı̀ che:

la Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza del 13
settembre 2007, facendo seguito al ricorso della Commissione europea, re-
lativamente al fatto che l’Italia aveva rinnovato 329 concessioni per l’eser-
cizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, venendo cosı̀
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, ha sancito
la violazione, da parte del nostro Paese, del principio generale di traspa-
renza nonché dell’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità;
ciò impone all’Italia di rivedere le modalità per l’attribuzione dei diritti
per l’apertura di punti di vendita aventi come attività principale la com-
mercializzazione e la gestione delle scommesse ippiche, nel pieno rispetto
della sentenza suindicata;

i giochi pubblici su base ippica riguardano un settore, quale ap-
punto quello delle corse dei cavalli, in cui purtroppo è abbastanza diffuso
il ricorso illegale a sostanze dopanti somministrate agli animali, per au-
mentarne il rendimento e le prestazioni in gara; fenomeno forse ancora
sottostimato e che necessita invece di una più capillare e costante azione
di contrasto e di prevenzione,

impegna il Governo:

1) ad adottare una riforma organica del settore ippico, anche pre-
vedendo una diversa ripartizione della posta di gioco delle scommesse ip-
piche, nonché mettendo in atto un intervento sostanziale per la riduzione
dei costi e la razionalizzazione della struttura operativa dell’Assi;

2) ad adottare ogni utile iniziativa affinché vengano eseguiti i con-
trolli necessari ad evitare che scuderie ed allevatori senza scrupoli si la-
scino tentare da un facile lucro e si rendano complici di macellazioni clan-
destine, invece di occuparsi della ricollocazione degli equini, secondo
quello che sarebbe il loro compito;

3) ad intensificare i controlli su scuderie ed ippodromi, nel timore
che la criminalità organizzata possa approfittare della lamentata crisi del
settore ippico, al quale lo Stato quest’anno concederà un contributo ridotto
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ma comunque corrispondente alla non trascurabile cifra di 235 milioni di
euro;

4) ad evitare le spiacevoli conseguenze delle azioni di coloro che
potrebbero essere intenzionati ad approfittare della crisi dell’ippica uffi-
ciale, mettendo in atto provvedimenti volti in particolare:

a) ad assicurare rigorosi controlli fiscali sulle attività di compra-
vendita dei cavalli dismessi per prevenire il loro riutilizzo in attività cri-
minali quali le corse clandestine o le macellazioni abusive;

b) a prevedere il divieto di possedere cavalli, scuderie o attività
inerenti all’ippica per i pregiudicati per reati a danno di animali, scom-
messe clandestine e gioco d’azzardo, anche attraverso l’adozione di mi-
sure di polizia, personali e reali, nei confronti di coloro che si ritiene, sulla
base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti alle corse clandestine e
ai traffici delittuosi connessi, e di coloro che, per la condotta e il tenore di
vita, si ritiene, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose connesse alla corse
clandestine;

c) a riconoscere ai cavalli lo status di animali d’affezione adot-
tando cosı̀ una reale misura di tutela nei loro confronti;

d) a prevedere la destinazione di una quota percentuale delle
somme provenienti dalle scommesse ippiche al fine di aumentare e ren-
dere effettivamente efficaci i controlli veterinari nell’ambito delle corse
dei cavalli e comunque per tutte quelle attività sportive nelle quali questi
animali vengono utilizzati;

5) a promuovere l’introduzione di disposizioni volte a prevedere
una sanzione delittuosa per chi organizza o partecipa a corse clandestine
(attualmente il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285
del 1992 prevede una mera sanzione amministrativa, di fatto la sola corsa
non costituisce reato; la censura penale può arrivare solo se viene violato
l’articolo 544-quinquies del codice penale che punisce l’organizzazione di
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l’integrità fisica, sanzione peraltro finora scarsamente applicata).

(1-00562)

BELISARIO, LI GOTTI, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, CA-
FORIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, DI NARDO, LANNUTTI,
PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

il prezzo dei carburanti nel Paese si caratterizza per un significa-
tivo differenziale rispetto agli Stati confinanti, tale da determinare effetti
distorsivi della concorrenza e riflessi negativi sul livello delle vendite di
tali prodotti nelle aree a ridosso dei confini, con rilevanti ricadute anche
per l’erario in termini di minor gettito delle accise e dell’imposta sul va-
lore aggiunto (IVA). Una nota della Federazione italiana gestori impianti
stradali carburanti (Figisc) sui rischi della fiscalità e dei prezzi di svantag-
gio alle frontiere statali stima che il fenomeno abbia un peso di circa 0,5
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miliardi di litri (attorno al 2 per cento dei consumi effettuati sulla rete di-
stributiva nazionale), ed un impatto pesante sul meccanismo degli introiti
fiscali: l’evasione dei consumi comporta infatti, stante l’elevato peso delle
imposte sul prezzo di questo bene, il rischio di perdite di gettito che am-
montano, nelle diverse realtà, a circa 490-500 milioni di euro;

gran parte dei Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slove-
nia), infatti, godono di un vantaggio competitivo del prezzo (da un mi-
nimo di 0,15 ad un massimo di 0,43 euro al litro), dovuto ad una fiscalità
talora considerevolmente attenuata rispetto a quella vigente nel nostro
Paese sui prodotti in questione. Tale circostanza ha aggravato il fenomeno
del cosiddetto pendolarismo del pieno in quelle aree tradizionalmente in-
teressate da questa attitudine dei cittadini residenti incentivata darlla og-
gettiva convenienza economica;

le situazioni più problematiche si registrano in Piemonte, Lombarr-
dia e Friuli-Venezia Giulia. In Lombardia ed in Piemonte il fenomeno del
pendolarismo del pieno è presente da tempi più recenti, in funzione del
divario che si è determinato nella seconda metà degli anni Novanta con
la Svizzera, ed è stato affrontato, dal 2000 ad oggi, ricorrendo a sconti
sul prezzo del carburante finanziati dal recupero erariale derivante dal
contrasto all’evasione dei consumi. In Friuli-Venezia Giulia, invece, il me-
desimo fenomeno è presente da decenni, a causa dell’elevato gap tra il
prezzo nazionale e quello iugoslavo prima e sloveno poi, ed è stato varia-
mente contrastato con misure di defiscalizzazione di contingenti carburanti
(dal 1948 al 2007) o di scontistica sul prezzo (dal 1997 al 2011) o di con-
tribuzione per l’acquisto (dal 2011);

a seguito del notevole aumento dell’imposizione fiscale sui carbu-
ranti – intervenuto da ultimo ad opera del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 – e della possibilità di aumentare le addizionali regionali d’accisa,
le previgenti misure statali e regionali di contrasto al fenomeno del pen-
dolarismo del pieno sono risultate non più competitive e quindi inefficaci,
dove già operanti. Contemporaneamente, nuove manifestazioni di tale fe-
nomeno rischiano di avere luogo laddove esso non è ancora presente, ov-
vero non presente in maniera strutturale ed apprezzabile, come nel caso
della zona occidentale della Liguria, dove il livello di svantaggio rispetto
alla Francia sale da 0,119 a 0,179 euro al litro;

considerato che:

il problema in questione deriva da una molteplicità di fattori, tra i
quali si segnalano anche livelli italiani di accise e di royalty non commi-
surati agli standard internazionali e ai parametri europei, nonché da una
legislazione che non tiene adeguatamente in conto le specificità del terri-
torio nazionale, con particolare riferimento alle suddette aree di confine e
alle aree di estrazione;

in particolare, con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, la si-
tuazione italiana dimostra, inoltre, che la quota delle royalty spettanti per
legge alle Regioni difficilmente riesce ad avere un valore di compensa-
zione rispetto ai danni ambientali ed economici che le attività estrattive
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comportano. A riguardo, il caso della Val d’Agri, in Basilicata, e della Ca-
labria sono emblematici. In tali Regioni, le risorse generate dalle royalty
non hanno prodotto la nascita di nuove imprese, né hanno avuto significa-
tive ricadute occupazionali sull’indotto, né tantomeno sono state utilizzate
per interventi nel campo della tutela e della conservazione della biodiver-
sità;

un recentissimo rapporto realizzato dal Wwf titolato: «Milioni di
regali. Italia: Far West delle trivelle», elaborando ciò che emerge da un
dossier della Cygam Energy, società che attraverso la Vega Oil opera in
Italia con permessi di ricerca nel mare Adriatico e nel canale di Sicilia,
e, sulla terraferma, in Abruzzo, Puglia e Basilicata, evidenzia che il nostro
Paese garantisce un regime fiscale particolarmente favorevole per i pro-
duttori, sia in ragione dell’entità dei canoni annui per i permessi di prospe-
zione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana,
sia in ragione delle aliquote di prodotto della coltivazione, nonché, da ul-
timo delle quote estrattive esenti dall’applicazione del regime delle
royalty;

per ridurre il prezzo, con particolare riferimento alle Regioni di
confine, e praticare sconti si può agire sul livello di fiscalità analogamente
a quanto fatto in altri Paesi europei e, segnatamente, aumentare i diritti di
estrazione per destinarli a finalità di compensazione, individuando diversa-
mente anche i criteri di ripartizione degli enti beneficiari. Sulla base del
dibattito emerso in sede di esame dei disegni di legge in materia assegnati
alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Se-
nato (Atti Senato 1507, 1920, 1998 e 2267), emerge che non è più rinvia-
bile la modifica di quanto attualmente previsto dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e segnatamente l’opportunità di aumentare l’ali-
quota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione
è tenuto a corrispondere annualmente e i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca. Allo stesso modo, occorre elevare la percentuale
degli introiti derivanti dalla riscossione delle aliquote in favore delle Re-
gioni e dei Comuni interessati ed eliminare le esenzioni per le produzioni
di gas in terraferma e in mare;

considerato, inoltre, che:

l’art. 2, comma 2, lettera r), della legge n. 42 del 2009 (cosiddetta
legge sul federalismo fiscale) prevede che la legge regionale possa, nel ri-
spetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale,
valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di
petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede
legale e operativa nelle Regioni interessate dalle concessioni di coltiva-
zione;

il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario», attuativo della legge delega summenzionata, avrebbe
dovuto prevedere una rimodulazione tributaria, in favore delle popolazioni
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e delle imprese radicate nei territori estrattivi. Già in sede di espressione
del parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federali-
smo fiscale, il Gruppo Italia dei Valori aveva proposto integrazioni in
tal senso, senza ottenere alcun risultato;

peraltro, l’art. 30, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre
2011, n. 214, ha abrogato tout court alcune disposizioni del medesimo de-
creto legislativo n. 68 del 2011 relative alla soppressione della comparte-
cipazione regionale all’accisa sulla benzina, che avrebbe dovuto essere
realizzata nel 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasfe-
rimenti statali alle Regioni in materia di trasporto pubblico locale,

impegna il Governo:

1) a prevedere idonee misure, ove necessario anche di carattere
normativo, volte ad incrementare e rimodulare gli sconti di prezzo del ga-
solio e delle benzine per autotrazione applicati nelle aree di cui in pre-
messa, nonché a copertura del minor gettito derivante dall’applicazione
delle misure suddette;

2) ad intervenire, in particolare, sulla struttura e destinazione dei
diritti di estrazione e, con riferimento a quest’ultimo aspetto, a favorire,
per quanto di competenza, l’iter dei disegni di legge in materia di royalty
per la coltivazione di idrocarburi già all’esame avanzato in sede referente
della 10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Testo
unificato dell’Atto Senato 1507 e congiunti);

3) a valutare l’opportunità di adottare un decreto legislativo corret-
tivo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di consentire alle
Regioni, con particolare riferimento a quelle di cui in premessa, di ridurre
le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto a favore
dei cittadini residenti e delle imprese aventi sede legale e operativa nelle
aree interessate dalle attività estrattive, compensando la riduzione con
l’aumento dei diritti a carico delle compagnie petrolifere.

(1-00563)

PISTORIO, OLIVA, LUMIA, PAPANIA, ADRAGNA, GARRAFFA,
STRANO, DE ANGELIS, VIZZINI, ASTORE. – Il Senato,

premesso che:

la marginalità territoriale della Sicilia è determinata dalla insularità
e dall’elevata arretratezza ed obsolescenza delle infrastrutture che interes-
sano complessivamente tutto il Meridione e che sono tali da far assimilare
l’isola ad una zona di confine particolarmente svantaggiata;

nel settore dei trasporti, in particolare, si evidenzia maggiormente
il gap infrastrutturale tra la Sicilia e il resto delle Regioni italiane. Uno
studio di Eurisles (European Islands System of Link and Exchanges) del
2000 mostra una penalizzazione dell’insularità che pone la Sicilia a livelli
di svantaggio competitivo paragonabile alle destinazioni più periferiche
dell’Unione europea (si vedano Madeira o le Azzorre) e in una condizione
sfavorevole anche rispetto alla più vicina destinazione continentale (Reg-
gio Calabria);
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questa marginalità si evidenzia nella difficoltà di attraversamento
dello Stretto che incide sulla continuità territoriale dell’isola in termini
di tempi e di costi soggetti a continui aumenti tariffari in un regime di
concorrenza fortemente limitata. Inoltre i costi autostradali del trasporto
merci, troppo elevati, non tengono conto della collocazione particolar-
mente svantaggiata, periferica ed insulare;

i commi da 830 a 833 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007), mai applicati, prevedevano un in-
cremento della quota di compartecipazione della Regione siciliana alla
spesa sanitaria a cui doveva corrispondere la retrocessione di una quota
delle accise sugli oli minerali raffinati sul territorio siciliano;

tale disposizione non è mai stata applicata a causa di difficoltà di
ordine tecnico e interpretativo frapposte dal Ministero dell’economia e
delle finanze che hanno determinato il mancato adempimento da parte
del Governo di quegli atti necessari a garantire l’applicazione di una legge
vigente;

gran parte della raffinazione del petrolio importato in Italia avviene
in Sicilia, con beneficio per l’intero Paese, producendo nel contempo gra-
vissimi danni ambientali e sulla salute, come comprovato da indagini epi-
demiologiche scientificamente molto rigorose. La disposizione, che fu ap-
provata tenendo conto di questa situazione, prevedeva che a quell’aumento
della quota sanitaria a carico della Regione corrispondesse un trasferi-
mento di quote relative alle accise;

la Sicilia con le sue cinque raffinerie, tre in provincia di Siracusa
(Augusta, Melilli e Priolo), una in provincia di Messina (Milazzo) e una in
provincia di Caltanissetta (Gela), raffina circa il 42 per cento del totale di
greggio lavorato in Italia e i costi di queste lavorazioni sull’ambiente e le
conseguenti dannose ricadute sulla salute dei cittadini sono rilevanti: i siti
siciliani ed i territori circostanti le raffinerie hanno subito una grave com-
promissione dei suoli, delle falde acquifere, delle coste e dell’atmosfera;

la Sicilia consuma 2.258.000 tonnellate di carburanti, il 15 per
cento di ciò che raffina, che corrisponde a circa il 6,3 per cento del totale
dei consumi italiani, sui quali grava lo stesso peso fiscale, in termini di
accisa, che viene richiesto a tutti i consumatori del territorio nazionale;

la legislazione nazionale prevede, in alcuni casi, l’esenzione per al-
cune categorie e situazioni particolari e la riduzione del prezzo alla pompa
in alcune zone di confine: la legge consente alla Regione Valle d’Aosta,
che è zona franca, con un accordo Stato-Regione, di far entrare nel terri-
torio regionale contingenti di benzine in regime di esenzione, mentre la
Regione Friuli-Venezia Giulia è stata autorizzata a praticare una riduzione
consistente dell’imposta di fabbricazione, a carico del bilancio regionale,
determinando un incremento dei consumi con conseguente aumento delle
entrate regionali;

nel mese di dicembre 2011 l’Assemblea regionale siciliana ha ap-
provato all’unanimità uno schema di disegno di legge volto alla modifica
dell’art. 36 dello Statuto regionale in materia di entrate tributarie che con-
sente di procedere ulteriormente nella definizione dell’annoso problema
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del trasferimento da parte dello Stato alla Regione Siciliana delle risorse
relative alle accise, prevedendo che, a compendio dell’integrale spettanza
tributaria, lo Stato riconosce alla Regione, oltre al gettito dell’imposta di
produzione sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui
gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale,
ed a titolo di ristoro ambientale, anche il 20 per cento del gettito dell’im-
posta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale,
ma immessi in consumo in quello delle altre Regioni;

la legge 5 maggio 2009, n. 42, legge delega sul federalismo fi-
scale, prevede «che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa
comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modula-
zione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto,
utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa
nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all’articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modi-
ficazioni»,

impegna il Governo:

a compensare la marginalità dell’isola, la carenza infrastrutturale, i
danni ambientali e alla salute subiti dai cittadini, con una riduzione delle
accise sui prodotti petroliferi consumati in Sicilia ovvero, in alternativa, a
prevedere che una percentuale della accise stesse venga riversata alla Re-
gione Sicilia;

ad attivarsi al fine di riconoscere alla medesima Regione il gettito
dell’imposta di produzione sui prodotti energetici, raffinati ed immessi in
consumo nel territorio regionale, nonché, a titolo di ristoro ambientale, an-
che il 20 per cento del gettito dell’imposta di produzione sugli stessi pro-
dotti raffinati nel territorio regionale, ma immessi in consumo in quello
delle altre Regioni.

(1-00564)

D’ALIA, FINOCCHIARO, GASPARRI, SERRA, GUSTAVINO,
GALIOTO, GIAI, MUSSO, FISTAROL, SBARBATI. – Il Senato,

premesso che:

nei giorni scorsi il delegato per i rapporti con le istituzioni preposte
al controllo del territorio di Confindustria ha, con un intervento sulla
stampa, proposto di valorizzare le imprese caratterizzate dall’elemento in-
novativo del rispetto della legalità, attribuendo loro un rating ufficiale
maggiore di quello delle imprese che convivono con le mafie e con la cri-
minalità, al fine di far ottenere alle imprese virtuose vantaggi di competi-
tività sul mercato;

nel suo intervento, il delegato per i rapporti con le istituzioni pre-
poste al controllo del territorio di Confindustria ha affermato in modo con-
divisibile che «Nel mondo economico e finanziario si ha a che fare con
meccanismi, dinamiche e strategie fondati principalmente, o quasi total-
mente, sui numeri: devono essere obbligatoriamente in salita quelli del
Pil e in discesa quelli dello spread negativo dei titoli. Ma i territori com-
plessi, come il Sud d’Italia, non sempre sopportano questa tensione finan-
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ziaria anche perché, purtroppo, non viene riconosciuto il valore dei pro-
cessi di innovazione nel campo della gestione d’impresa all’insegna di
nuovi modelli di legalità e normalità. E questo è particolarmente penaliz-
zante perché seguire con rigore i codici etici può risultare, in qualche cir-
costanza, più problematico al fine di raggiungere guadagni sicuri da parte
delle imprese. Ecco perché lo spread negativo sui fattori di crescita non
può comprendere soltanto l’andamento dei titoli di Stato, delle banche o
delle assicurazioni. Bisogna cominciare a prendere sul serio l’idea di inter-
venire sullo spread delle aziende che investono e vivono nei mercati gra-
zie a processi di legalità e a codici anti-corruzione, per non parlare di
quelle imprese che si sono messe in prima linea contro la mafia e che
oggi meriterebbero formali riconoscimenti imprenditoriali. Voglio dirlo
con nettezza: queste imprese hanno diritto ad avere un rating più alto
per lo stesso know how acquisito in termini di sperimentazione e applica-
zione di modelli aziendali improntati a solidi principi etici. Il riconosci-
mento concreto da parte dello Stato del rating alto a favore di molte im-
prese, nel Sud ma non solo, che hanno coraggiosamente portato avanti con
impegno un percorso difficile, rimanendo vicine alle istituzioni nella bat-
taglia concreta contro la mafia, è un fattore competitivo che rientra nella
concezione del libero mercato e nel giusto calcolo dei costi-benefici eco-
nomici e sociali per l’intero Paese»;

il 25 gennaio 2012, la Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della mafia ha approvato la relazione sulla prima fase dei
suoi lavori, con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull’e-
conomia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno. Nell’allegato
alla relazione, la Commissione – in ordine alla qualificazione dell’impresa
mafiosa – segnala che «l’impresa mafiosa entra sul mercato con caratteri
tali da scoraggiarne la natura concorrenziale e si caratterizza per una serie
di elementi specializzanti»: uno di tali elementi specializzanti viene de-
scritto come «la disponibilità di risorse finanziarie pressoché illimitate,
che derivano dai proventi di altre illecite attività (traffico di stupefacenti
in primo luogo, abuso di finanziamento pubblico, crimini tradizionali quali
l’estorsione e l’usura) e che vengono immesse nel circuito imprenditoriale
con un effetto moltiplicatore dei guadagni. L’impresa mafiosa non ha la
necessità di ricorrere al sistema bancario e creditizio, e non ha cosı̀ la ne-
cessità di sostenere l’onere del costo del denaro, come tutte le altre im-
prese; circostanza che si rivela particolarmente utile in periodi di crisi eco-
nomica, quando i costi del credito abbattono lo sviluppo imprenditoriale:
in tali congiunture, l’impresa mafiosa si rivela ancora più forte e capace di
influenzare vieppiù la concorrenza di mercato»;

mentre l’impresa mafiosa non ha necessità di ricorrere al credito
(come evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta), attesa
la sua enorme disponibilità finanziaria, l’impresa sana e legale, quella
che nemmeno accetta di convivere con la criminalità e nella quale l’im-
prenditore accetta i codici etici e si sottopone alle sue regole, denuncia
il racket ed i tentativi di infiltrazione, ha purtroppo enormi difficoltà pro-
prio nel campo creditizio, aggravate dalla rilevante pressione internazio-
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nale sullo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che accentua
il costo effettivo del denaro per le imprese ed i cittadini italiani;

le iniziative di Confindustria, in particolare quelle assunte dalla ar-
ticolazione siciliana dell’associazione degli industriali, e di altre forma-
zioni sociali, sono di grande valore simbolico, ed insieme hanno avuto
un’autorevole sottolineatura da parte del Presidente della Corte di cassa-
zione che, nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno
2011, con cui ha inaugurato l’anno giudiziario 2012, ha affermato:
«Con particolare riferimento alla mafia siciliana, meritano di essere segna-
late le osservazioni del Presidente della Corte di appello di Caltanissetta,
che sottolinea l’importanza dell’incoraggiamento all’azione di contrasto
dei fenomeni mafiosi provenienti da alcuni settori della pubblica ammini-
strazione: la scuola, impegnata nell’attuazione di un programma di forma-
zione ed educazione alla legalità del mondo giovanile; le strutture locali,
quali la Camera di commercio, associazioni di categoria o antiracket ed
antiusura; la locale Confindustria, che, oltre a prefiggersi di sostenere
gli operatori economici vittime di estorsioni, usura e altre forme di costri-
zione, ha adottato codici etici miranti ad escludere dall’associazione gli
aderenti che hanno trattato con la mafia, ponendosi come rappresentante
di una rinnovata imprenditoria che vuole coniugare economia e legalità.
Sebbene non sia ancora alto il numero degli imprenditori che risultano
avere aderito all’iniziativa, è importante che si sia avviato un mutamento
di tendenza che si spera possa consolidarsi. Ed è incoraggiante rilevare
come quest’anno anche il Procuratore nazionale antimafia, nella sua rela-
zione, dia atto di un tendenziale calo di consenso e di acquiescenza all’a-
zione della mafia, sottolineando l’atteggiamento di opposizione al racket

delle estorsioni assunto da vari rappresentanti del mondo della imprendi-
toria e del commercio. Ove la collaborazione delle parti offese dei delitti
di estorsione assumesse i caratteri di un fenomeno massiccio, si determi-
nerebbe un effetto di rilevanza strategica e straordinaria, giacché, unita-
mente ed al pari del fenomeno dei collaboratori di giustizia, porterebbe
alla progressiva affermazione del fatto che ’cosa nostra’ non gode più
della certezza della omertà né interna né esterna»;

dalla Relazione del Presidente della Corte di cassazione si trae la
convinzione che, essendosi già realizzati importanti risultati anche solo
con iniziative di tipo volontaristico (tali sono i patti etici che vincolano
i soggetti che volontariamente vi aderiscono e vi si adeguano), ben mag-
giori potrebbero essere i risultati concreti di un intervento di tipo cogente,
evidentemente realizzato con specifiche attività normative;

peraltro, lo stesso Presidente della Corte di cassazione ricorda
come l’economia italiana soffra in maniera particolare dell’insufficienza
del sistema di regole giuridiche a tutela del sistema imprenditoriale (ed
economico in generale). Nella citata Relazione per l’inaugurazione del-
l’anno giudiziario 2012 si legge che: «il Consiglio dell’Unione europea
nella ’Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2011 dell’I-
talia’ nel quadro della Strategia europea 2020 – rilevato che «la lunghezza
delle procedure nell’esecuzione dei contratti rappresenta un ulteriore punto
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debole del contesto imprenditoriale italiano» in un Paese nel quale riman-
gono ancora scarsi i canali non bancari di finanziamento alle imprese ed è
assai limitato il ruolo del finanziamento tramite equity e il venture capital

– ha invitato il Paese a «ridurre la durata delle procedure di applicazione
del diritto contrattuale». (...) proprio questo aspetto del problema trova una
maggiore evidenza nel Rapporto della Banca Mondiale – ’Doing Business
2012’ – il quale evidenzia la necessità per l’attività economica dell’esi-
stenza di «buone regole» che stabiliscano e chiariscano i diritti di pro-
prietà e riducano i costi della risoluzione delle controversie. Per l’Italia
emerge che la peggiore performance riguarda, oltre al sistema fiscale, la
tutela legale. L’Italia si vede assegnare i voti peggiori sulle procedure
volte ad ottenere l’attuazione dei contratti e rispetto a questo indicatore
è collocata al 158º posto (in peggioramento sul Rapporto ’Doing Business
2011’, nel quale il Paese occupava il 157º posto) su 183 paesi esaminati"

l’esame del numero e della natura delle procedure giudiziarie in
materia d’impresa porta il primo magistrato d’Italia a rilevare quanto se-
gue:«il grave stato di difficoltà in cui versano non solo le grandi imprese,
ma anche quelle medie e piccole, che rappresentano l’ossatura principale
del sistema produttivo nazionale, e le stesse famiglie, la cui incapacità di
far fronte ai debiti contratti ne comporta l’esposizione al rischio della per-
dita dei beni nei quali hanno spesso investito i propri risparmi. La fase di
stallo che caratterizza l’andamento dell’economia nazionale si riflette non
solo sul numero, ma anche sulla durata delle procedure concorsuali ed
esecutive, la cui definizione è spesso ritardata dalla difficoltà di procedere
alla liquidazione dei beni acquisiti alla procedura, a causa del deficit di
liquidità dell’intero sistema e della scarsa fiducia nelle prospettive di
tale forma d’immobilizzazione dei capitali. Sintomatici di tali difficoltà
appaiono anche il ricorso meno frequente a forme di definizione concor-
dataria della crisi d’impresa e la preferenza accordata dagli operatori a ti-
pologie di concordato a carattere liquidatorio, in luogo di quelle che pre-
vedono l’assegnazione di azioni, quote, obbligazioni o strumenti finanziari
o l’attribuzione di attività ad imprese interessate o all’assuntore. L’impatto
della crisi economica sull’attività giudiziaria si rivela anche attraverso il
forte aumento delle controversie in materia di lavoro privato»;

il quadro è chiaro e presenta uno degli elementi di maggiore pro-
blematicità nella mancanza di spinta propulsiva garantita alle imprese in-
novative, che devono pagare il capitale di rischio alla stessa maniera delle
altre, mentre subiscono la concorrenza «sleale» delle imprese mafiose o
delle imprese conniventi con la criminalità, le quali non hanno bisogno
di accedere al sistema creditizio (e di sopportarne i relativi costi, sempre
crescenti), perché rappresentano lo strumento per il riciclaggio del denaro
illecito accumulato attraverso la commissione di delitti, o ne hanno meno
bisogno delle imprese sane;

in poche parole, l’innovatività di rispettare i principi di legalità non
viene oggi riconosciuta dal sistema economico e dallo Stato, anzi è sem-
pre maggiore la quota di denaro pulito immesso in circuiti illegali (il «ri-
ciclaggio del denaro pulito», per usare una efficace definizione fornita di
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recente dal direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel
corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia);

invece, è oggi vieppiù necessario, anzi assolutamente prioritario,
riconoscere il merito delle imprese innovative, come ha ribadito il Gover-
natore della Banca d’Italia che ha dichiarato sul punto: «Innalzare il po-
tenziale di crescita richiede interventi ad ampio spettro; tra questi, una ri-
forma degli istituti di governo dell’economia per stimolare l’attività d’im-
presa e l’inserimento durevole nel mondo del lavoro, soprattutto delle
donne e dei giovani. Le principali aree di intervento sono note da tempo:
più concorrenza, in particolare nei settori dei servizi protetti; un più ampio
accesso al capitale di rischio, soprattutto per le imprese innovative; una
regolamentazione del mercato del lavoro e un sistema di protezione so-
ciale che, agendo congiuntamente, favoriscano la riallocazione delle ri-
sorse umane verso gli impieghi più produttivi; una giustizia civile più ef-
ficiente. Vi è però un ulteriore punto, almeno importante quanto i prece-
denti: l’aumento della dotazione di capitale umano del nostro paese» (in-
tervento al XXX Congresso nazionale dell’Associazione italiana dei magi-
strati per i minorenni e per la famiglia-AIMMF, 25 novembre 2011);

è evidente che l’innovazione della legalità non va intesa soltanto in
termini di rifiuto di infiltrazioni mafiose, di denuncia del racket delle
estorsioni e di adesione a proposte di patti o accordi etici, ma deve essere
intesa nel senso più ampio possibile. Rispetto della legalità da parte del-
l’imprenditore deve significare rifiuto del sistema della corruzione, ri-
spetto delle regole formali e sostanziali in materia di appalti, adesione
ai principi internazionali ed interni in tema di contabilità sociale, accetta-
zione e uso delle regole a tutela del mercato, dei soci e dei creditori.
Un’impresa che agisca rifiutando infiltrazioni mafiose di ogni genere, ga-
rantendo la trasparenza dei bilanci, partecipando a gare pubbliche e pri-
vate nel rispetto delle norme di gara, deve oggi – in un sistema istituzio-
nale ed economico in grande crisi – avere forme complesse di agevola-
zione, che la porti a valorizzare il rispetto della legalità come elemento
imprenditoriale economicamente valutabile e considerabile;

per questo motivo, la proposta di introdurre un rilievo pubblico e
cogente al rating delle imprese, che comporti vantaggi economici per le
imprese con un alto indice di valutazione, appare ben più di una proposta
simbolica, ma deve essere applicata in pratica, in maniera efficace e ra-
pida;

la soluzione più utile appare quella di costituire un’Autorità pub-
blica indipendente addetta alla valutazione della legalità delle imprese,
con il compito di garantire vantaggi alle imprese con rating alto (si
deve andare dalla applicazione di tassi di sconto e di interesse privilegiati,
a riduzioni di imposta, a titoli di preferenza nella pubblica contrattazione),
ovvero di estendere i compiti di taluna delle Autorità già esistenti: si po-
trebbe pensare, ad esempio, a comprendere tali compiti nelle competenze
della Banca d’Italia o dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
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cato-AGCM (il cui presidente ha già pubblicamente dichiarato di vedere
con favore la proposta del delegato per i rapporti con le istituzioni prepo-
ste al controllo del territorio di Confindustria sollecitando la creazione di
un tavolo tecnico per definire un’articolazione operativa della proposta);

l’Autorità di valutazione della legalità delle imprese dovrà essere
diretta da un pubblico funzionario di alto livello ed adeguata preparazione
professionale (che garantisca l’assoluta assenza di ogni genere di parzialità
o di conflitto di interessi), dovrà riunire i rappresentanti di tutte le ammi-
nistrazioni ed associazioni interessate (tra gli altri: Ministeri della giusti-
zia, dell’economia e delle finanze, dell’interno; AGCM e Autorità di vigi-
lanza sui contratti pubblici; Banca d’Italia; Consob; Isvap; Confindustria;
Associazione bancaria italiana-ABI), avere poteri ispettivi ampi ed ade-
guati organici e dotazioni, avere il potere di realizzare effetti diretti di
agevolazione delle imprese;

appare, poi, necessario superare il maggiore ostacolo sorto sul
cammino di un istituto giuridico in qualche modo assimilabile al rating
delle imprese, ossia la creazione delle cosiddette white list: si tratta degli
elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inqui-
namento mafioso (tenuti presso la Prefettura, cui possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori), introdotti dai decreti relativi alla ricostruzione in
Abruzzo ed all’Expo 2015 di Milano. Sull’istituto sono state espresse mo-
tivate considerazioni critiche non tanto sulla fase iniziale statico-documen-
tale, di inserimento delle imprese nella lista, che di fatto realizza un accer-
tamento analogo a quello delle certificazioni antimafia, quanto piuttosto
sulla necessità di una successiva fase dinamica, di verifica continua della
permanenza delle condizioni di inserimento in lista, assolutamente indi-
spensabile per evitare che l’impresa, una volta ottenuta una «patente di
onestà» con l’inserimento nella lista bianca, sia successivamente infiltrata
da organizzazioni mafiose;

è evidente, allora, che il rating delle imprese debba essere oggetto
di aggiornamento continuo, con cadenza almeno trimestrale, per mante-
nere attivo e costante il controllo di legalità e del rispetto della legalità
delle attività imprenditoriali,

impegna il Governo ad intraprendere le necessarie attività di inizia-
tiva legislativa e regolamentare, volte a:

1) introdurre nell’ordinamento un’Autorità pubblica addetta alla
valutazione della legalità delle imprese, ovvero in alternativa fornire delle
relative competenze un’Autorità indipendente già esistente, quale la Banca
d’Italia o l’AGCM;

2) prevedere che l’Autorità di valutazione della legalità delle im-
prese: a) sia diretta da un pubblico funzionario di alto livello ed adeguata
preparazione professionale, che garantisca l’assoluta assenza di ogni ge-
nere di parzialità o di conflitto di interessi; b) riunisca i rappresentanti
di tutte le amministrazioni ed associazioni interessate (tra i quali: Ministeri
della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno; AGCM e Auto-
rità di vigilanza sui contratti pubblici; Banca d’Italia; Consob; Isvap; Con-
findustria; ABI); c) abbia poteri ispettivi ampi ed organico e dotazioni
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adeguate; d) sia fornita di poteri diretti di agevolazione delle imprese: pre-
visione di tassi di sconto e di interesse privilegiati, concessione di ridu-
zioni di imposta, attribuzione di titoli di preferenza nella contrattazione
con la pubblica amministrazione;

3) stabilire che i parametri di valutazione del rispetto della legalità
da parte delle imprese si riferiscano alla corretta applicazione ed esecu-
zione, nel corso dell’attività di impresa, delle normative penali, civili ed
amministrative in materia di: contrasto alla criminalità organizzata ed
alle infiltrazioni mafiose; appalti pubblici; denuncia dei tentativi di estor-
sione; redazione del bilancio e false comunicazioni sociali; reati societari
e fallimentari; tutela del mercato, dei soci e dei creditori; reati contro la
pubblica amministrazione;

4) prevedere che la valutazione del rispetto della legalità da parte
delle imprese sia aggiornata con periodicità continua, preferibilmente non
maggiore della periodicità trimestrale;

5) prevedere che sia assicurata effettiva pubblicità alle norme sul
funzionamento dell’Autorità, alle sue decisioni, ai suoi lavori e alle attività
ispettive, nonché agli indici di valutazione attribuiti alle imprese;

6) attribuire cogenza pubblica alle valutazioni e determinazioni
dell’Autorità, con possibilità di rimedi giurisdizionali adeguati.

(1-00565)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GAR-
RAFFA, LATORRE, TOMASELLI. – Il Senato,

premesso che:

il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di ser-
vizio, già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture eco-
nomiche degli ultimi decenni, vede la sua situazione aggravata da un pro-
blema di razionamento del credito che sembra aggravarsi di settimana in
settimana;

il fenomeno è causato da una lunga serie di fattori fra loro stretta-
mente interrelati, alcuni dei quali non governabili a livello nazionale. Tra
questi, i più evidenti riguardano: il forte rallentamento di alcune delle
principali economie mondiali che in molti casi si è trasformato in vera
e propria recessione; il forte impatto della congiuntura economica sui bi-
lanci pubblici europei, che ha determinato un notevole deterioramento dei
deficit e un aumento dello stock di debito pubblico in tutta Europa, ed in
particolare nei cosiddetti Paesi PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia,
Spagna);

tale situazione ha innescato forti dubbi sulla capacità di alcuni Stati
di ripagare nel medio periodo i propri debiti e lo scatenarsi della crisi del-
l’eurodebito, alimentata anche da fenomeni speculativi, che hanno trovato
spazio di azione grazie anche ai timori provocati da una gestione perlo-
meno discutibile della crisi finanziaria che ha travolto la Grecia;

l’assenza di una reazione rapida ed unitaria da parte degli Stati
membri dell’area euro, in particolare quelli più grandi ed influenti, l’ado-
zione tardiva di politiche aggressive di gestione dei deficit e del debito da
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parte di diversi Paesi in grave difficoltà e l’insufficiente attenzione alle
politiche di crescita e sviluppo da accoppiare a quelle di taglio e ristrut-
turazione della spesa e del debito hanno amplificato i timori sulla capacità
di ripresa economica dell’area euro e sulla conseguente solvibilità anche
di altri importanti Stati membri dell’Unione europea (UE);

la crisi ha evidenziato, poi, la mancanza di una Banca centrale eu-
ropea (BCE) dotata di tutti i poteri necessari per gestire in maniera com-
pleta la moneta di quella che rimane una delle aree economiche strategi-
che per il benessere dell’economia mondiale;

negli ultimi mesi, tale situazione ha determinato un rapido aumento
dei tassi d’interesse pagati da taluni Stati membri dell’UE, ed in partico-
lare dall’Italia, per il rifinanziamento del debito pubblico ed un forte de-
prezzamento del valore dei titoli pubblici;

la crisi si è propagata al sistema bancario che, in presenza di una
situazione già pesante a causa della congiuntura reale, con aumento delle
sofferenze e delle perdite su crediti, ha subito un forte innalzamento dei
tassi pagati sulla raccolta di denaro e un forte deprezzamento degli enormi
attivi investiti in titoli del debito pubblico di Paesi in fase di stress finan-
ziario;

contemporaneamente, il sistema bancario europeo ha dovuto ottem-
perare a regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio
(EBA) e sulla patrimonializzazione (Basilea 3), con la necessità di riequi-
librare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tra-
mite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento, e riduzione dei
volumi di finanziamento all’economia;

il sistema bancario europeo, pertanto, si è trovato ad affrontare una
grave crisi di sfiducia all’interno del mondo finanziario alimentata dai
dubbi sulla reale solidità di bilancio dei vari operatori bancari, che ha cau-
sato il progressivo «prosciugamento» del canale dei prestiti interbancari;

i tentativi dei singoli Stati membri dell’UE – in Italia tramite la
garanzia delle passività bancarie – e della BCE – tramite il prestito al si-
stema bancario europeo di circa 500 miliardi al tasso dell’1 per cento – di
rianimare i volumi del credito e di diminuirne il costo non sembrano avere
per ora prodotto risultati significativi. Le risorse messe a disposizione
dalla BCE sono rimaste, in gran parte, sulla deposit facility che le banche
hanno presso la BCE, pur essendo remunerati ad un tasso dello 0,25 per
cento, la cui consistenza ha sfiorato i 500 miliardi di euro nelle ultime set-
timane;

gli spread praticati dalle banche alla clientela sono rimasti molto
alti, con il denaro che ormai facilmente raggiunge costi del 7-8 per cento;

la situazione attuale, pertanto, è ora caratterizzata da una scarsa di-
sponibilità e da un elevato costo del credito per l’economia reale, nonché
da un credito assistito da garanzie sempre più pesanti;

considerato che:

le imprese si trovano a sostenere uno sforzo straordinario per evi-
tare che errori altrui – ieri la sottovalutazione della volatilità di alcuni pro-
dotti finanziari, oggi l’inadeguatezza di iniziative e strumenti atti a gover-
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nare la crisi del debito sovrano – si traducano in ulteriori elementi di in-
debolimento del tessuto produttivo italiano;

fin dal 2008, le imprese hanno reagito contenendo i costi di ge-
stione, gli investimenti fissi e le spese per il personale, ma ciò non è ba-
stato a ridurre il fabbisogno finanziario di capitale circolante, anche a
causa dell’allungarsi dei tempi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali. Fenomeno che ha colpito particolarmente le imprese di minori di-
mensioni, contrattualmente più deboli;

a conferma delle preoccupazioni e delle sollecitazioni che proven-
gono dalle imprese, sono molti i segnali che indicano una restrizione dei
finanziamenti alle imprese più piccole. A partire dal mese di luglio 2011, i
dati relativi al monte dei finanziamenti alle imprese artigiane e alle im-
prese del commercio e del turismo con meno di 20 addetti, hanno iniziato
a segnalare una significativa riduzione rispetto alla fine del 2010. In par-
ticolare, lo stock dei finanziamenti all’artigianato, pari a 51.089 milioni di
euro al 30 settembre 2011, corrispondenti ad una quota di mercato pari al
5,48 per cento, ha fatto registrare una contrazione media su base annua
pari al 2,4 per cento, evidenziando un vero «crollo» per le imprese arti-
giane con più di 20 addetti (-8,9 per cento);

di fronte al pericolo concreto che il sistema bancario italiano non
riesca ad avere sufficiente disponibilità per sostenere famiglie e imprese,
gli interventi del Governo e della BCE sono stati indirizzati al ripristino
della capacità di finanziamento delle banche. Il recente intervento della
garanzia a favore delle banche promosso dal decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l’in-
gente iniezione di prestiti a tasso particolarmente favorevole da parte della
BCE mirano al ripristino di una situazione di normalità. Tuttavia, è neces-
sario che tali interventi siano effettivamente finalizzati a garantire il per-
manere di livelli quantitativi di credito coerenti con i fabbisogni del si-
stema imprenditoriale e delle famiglie, e producano effetti positivi sul pri-
cing, ovvero in termini di contenimento del costo del denaro;

rilevato che:

in Italia il razionamento del credito diventa particolarmente dirom-
pente per le PMI, che rappresentano la quasi totalità del sistema produt-
tivo, in un momento in cui la disponibilità di credito diventa questione
di sopravvivenza;

il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in
cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le pos-
sibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano
sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e
quelle che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento sia fra
privati che fra pubblico e privato, con debiti delle pubbliche amministra-
zioni nei confronti dei privati che ormai hanno raggiunto l’ordine delle
svariate decine di miliardi di euro, e occorre dunque finanziare volumi
di capitale circolante più elevati a parità di altre condizioni; per le imprese
più dinamiche che riescono a crescere, spesso trainate dall’export e dalla
loro capacità di innovazione, ci sarebbe bisogno di sostegno da parte del
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sitema bancario per finanziarne la crescita e gli investimenti; molte
aziende che avevano effettuato investimenti fino alla prima metà del
2008, spinte da un pallido miglioramento delle aspettative, si trovano
ora in una situazione di forte incertezza e, dopo una debole ripresa nel
2010, si trovano gravate da forti investimenti che per ora non creano cassa
sufficiente per ripagare le rate dei finanziamenti;

come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal
mondo dell’impresa, il fenomeno del razionamento non si risolve solo
in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità
di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanziamenti in es-
sere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti,
essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese.
Il paradosso è che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche im-
prese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di resti-
tuire i finanziamenti;

il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà
del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente
di operatori verso l’uscita dal mercato. Non si tratta del normale processo
di eliminazione degli operatori marginali ed inefficienti dal mercato in si-
tuazioni di crisi, un meccanismo che, se tenuto entro limiti fisiologici, raf-
forza nel medio-lungo periodo il sistema economico. Al contrario, si tratta
di un processo che sta assumendo proporzioni preoccupanti e che riguarda
non solo un gran numero di aziende molto piccole e con pochi capitali
propri che, tuttavia, sono capaci di offrire buoni prodotti e buoni servizi
e di creare valore ed occupazione. Il processo sta minando anche aziende
più grandi e strutturate, capaci di stare sui mercati internazionali e di in-
novare. Parliamo insomma di un tessuto economico che va dall’artigiano
di talento, al produttore competitivo, all’imprenditore agricolo che lavora
su filiere di qualità, al negoziante che offre un buon servizio, a molte pic-
cole e medie aziende che fanno forte il made in Italy nel mondo. Organi-
smi sani che rischiano di scomparire per mancanza di liquidità e di credito
e per i quali bisogna agire rapidamente;

preso atto che:

una recente analisi condotta dalla Banca d’Italia su «I confidi e il
credito alle piccole imprese durante la crisi»sottolinea come sia stato assai
significativo il contributo di questi strumenti nel sostegno all’accesso al
credito delle piccole imprese, ma evidenzia altresı̀ come la crescita delle
garanzie rilasciate dai confidi sia stata più rapida di quella dei mezzi pro-
pri. Infatti, a fronte di una dinamica dei prestiti bancari in contrazione e/o
stazionaria (-3 per cento nel 2009 e stazionario nel 2010), i prestiti diretti
alle imprese con meno di 20 addetti assistiti dai confidi sono aumentati
del 15 per cento nel 2009 e del 9 per cento nel 2010. Durante la crisi,
l’intervento dei confidi è stato spesso determinante ai fini della stessa con-
cessione dei finanziamenti;

occorre immettere risorse nel sistema e riattivare il credito banca-
rio andando oltre le misure già adottate quali garanzie dei debiti bancari e
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potenziamento dei fondi che vanno poi a cascata ai consorzi fidi e orga-
nismi simili;

sono cinque le direttrici sulle quali agire rapidamente:

a) trovare molto rapidamente una soluzione che sblocchi i paga-
menti dell’enorme massa di crediti che i privati vantano nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, ricorrendo a soluzioni tecnico-giuridiche
che permettano di utilizzare formule semplici come, ad esempio, l’utilizzo
di titoli del debito pubblico facilemente liquidabili;

b) creare meccanismi che in qualche modo obblighino le banche
che fruiscono della garanzia dello stato sulle loro passività a rendere, in
maniera ragionevole ma concreta, il sistema produttivo compartecipe dei
benefici di cui le banche godono in virtù di tale garanzia;

c) attivare un meccanismo di «moratoria», che prenda lo spunto da
quello messo in opera un paio di anni fa tramite lo stimolo fattivo alla
realizzazione di un accordo tra banche e imprese con lo Stato che fa da
mediatore, supervisore e garante. Da una parte, essa dovrebbe assicurare
perlomeno il mantenimento delle linee di finanziamento a breve già ero-
gate per un periodo sufficientemente lungo per evitare il fenomeno di
chiusura dei fidi che rende difficile il finanziamento dell’attività corrente.
Dall’altra, per i finanziamenti a lungo si potrebbe lavorare sia su un mec-
canismo di congelamento del pagamento delle rate per 12-18 mesi. Si trat-
terebbe di una misura in grado di dare un po’ di respiro alle aziende ma
che non risolve il problema, soprattutto se la ripresa sarà lenta come di-
cono le previsioni;

d) trovare delle formule per allungare i periodi di rimborso a parità
di importi, con spread che, da un lato, tengano conto dell’aumento del costo
della raccolta bancaria ma che, dall’altro, siano in qualche modo concordati
e di importo ragionevole. In tale ambito, la sospensione delle rate e l’allun-
gamento dei periodi di rimborso possono essere soluzioni alternative o
complementari fra loro. Si potrebbe collegare questa questione con la ga-
ranzia concessa alle banche prima menzionata. Lo Stato dà garanzia, ma
in cambio le banche, oltre a pagare una commissione, devono in qualche
modo «passare» al mercato almeno una parte dei vantaggi in termini di co-
sto e di quantità della raccolta. Forme e modi di una «moratoria» di questo
genere dovrebbero poi essere decise dalla contrattazione fra banche e asso-
ciazioni imprenditoriali, con lo Stato che dà delle linee guida alle quali at-
tenersi, indica alcuni obiettivi di fondo e mette a disposizione dei fondi
(magari pescandoli da capitoli meno utili) per «oliare» il meccanismo;

e) lavorare su una efficace legislazione che ponga termini per i pa-
gamenti fra pubblico e privato e fra privati affiancando ai termini un si-
stema sanzionatorio e di riscossione efficace (a protezione soprattutto de-
gli operatori economici «deboli» nei confronti di quelli «forti») che per-
metta l’effettiva applicazione della norma,

impegna il Governo:

1) ad operare un’attenta e costante azione di monitoraggio, per evi-
tare che gli ultimi interventi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
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n. 214, si sostanzino in un generico sostegno al sistema bancario, senza
ricadute effettive sull’economia;

2) a proseguire gli sforzi, in sede europea, affinché siano attenuate
le richieste dell’European Banking Authority (EBA), che prevedono una
rapida e consistente ricapitalizzazione delle banche italiane, anche al
fine di evitare la sovrapposizione con le prescrizioni di Basilea III;

3) ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionaliz-
zare la filiera del credito, al fine di ricomporre un sistema frammentato
e dispersivo in cui diversi soggetti intervengono a vario titolo nella inter-
mediazione tra banche e imprese, spesso sovrapponendosi, e incapaci di
generare effettiva aggiuntività, nonché a valorizzare soggetti e strumenti
in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di
questi, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;

4) a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a pro-
muovere una sua nuova regolamentazione coerente ed adeguata alla cen-
tralità di questo strumento per l’accesso al credito delle PMI;

5) a valorizzare il sistema dei confidi su tutto il territorio nazionale
mediante il rafforzamento dei loro patrimoni;

6) ad intervenire con urgenza in materia di ritardati pagamenti, re-
cependo la direttiva comunitaria in materia, almeno finalizzata alle future
commesse pubbliche, per porre un argine alla corrente crisi di liquidità
che le imprese si trovano a fronteggiare a causa di crediti non ancora sod-
disfatti, con conseguenti difficoltà per le stesse nell’adempimento delle
loro obbligazioni;

7) a rafforzare il piano di smaltimento dei residui debiti delle im-
prese nei confronti della pubblica amministrazione avviato con l’articolo
35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, rendendo operativa in tempi
brevi la possibilità di compensare i debiti tributari e previdenziali con i
crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e utilizzando,
seppure in modo limitato e compatibile con lo stato della finanza pubblica,
l’intervento della Cassa depositi e prestiti e l’emissione di quote di titoli
del debito pubblico, con l’obiettivo di garantire quote del debito contratto
dalle pubbliche amministrazioni verso le imprese, nella misura adeguata
almeno a sviluppare un effetto «di leva finanziaria» al fine di rendere
certo e progressivo il saldo del debito pregresso.

(1-00566)

Interrogazioni

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

SPADONI URBANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’azienda Thyssen Krupp ha confermato l’accordo con la società
finlandese OutoKumpu che dovrebbe portare alla nascita, entro la fine
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del 2012, di una società leader mondiale nel settore dell’acciaio inox, con
un giro d’affari di quasi 12 miliardi di euro e oltre 19.000 dipendenti;

la Thyssen Krupp manterrebbe, almeno per i prossimi 3 anni, una
partecipazione azionaria di circa il 30 per cento e i rappresentanti di Ou-
toKumpu sarebbero i maggiori azionisti della nuova società;

tutta l’operazione, che dovrà anche essere sottoposta alle verifiche
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, necessiterà di un
piano industriale e di ingenti investimenti che dovrebbero configurare la
valorizzazione del sito di Terni e più in generale della presenza nel settore
dell’Italia;

a questo fine sarebbe opportuna la convocazione di un tavolo na-
zionale di confronto al quale dovrebbero partecipare le parti datoriali, i
sindacati e le istituzioni;

premesso, inoltre, che:

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbe essere ri-
convocato il tavolo già riunitosi lo scorso 27 luglio 2011;

sarebbe certamente opportuna un’iniziativa congiunta con tutte le
parti coinvolte in grado di vigilare costantemente sull’iter delle trattative
e di valutare il piano industriale tenendo conto delle peculiarità del si-
stema produttivo ternano,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo
siano a conoscenza delle condizioni inerenti all’accordo intercorso fra
Thyssen Krupp e OutoKumpu, con particolare riferimento al futuro indu-
striale del sito di Terni;

se ritengano di convocare con urgenza il tavolo di confronto isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con Thyssen Krupp,
le parti sociali e le istituzioni locali.

(3-02644)

RUSCONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

da dieci giorni l’Italia è interessata da un’ondata di maltempo ec-
cezionale;

la perturbazione, da più giorni annunciata, ha provocato disagi ai
pendolari in tutta Italia;

in Lombardia il servizio ferroviario, a causa del maltempo, ha re-
gistrato numerosi ritardi, cancellazioni e problemi al materiale rotabile;

considerato che:

dal 1º maggio 2011 il nuovo gestore del servizio ferroviario in
Lombardia è Trenord, società nata dalla fusione tra Trenitalia e LeNord;

nonostante i buoni propositi annunciati (mettere al centro il viag-
giatore e migliorare la qualità del servizio ferroviario) con la nuova so-
cietà il servizio ferroviario lombardo risulta del tutto insoddisfacente;

rilevato che:

dagli ultimi dati relativi all’affidabilità delle linee lombarde rela-
tive al mese di novembre 2011 risulta che su 26 linee ben 19 hanno avuto
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il diritto al bonus per il rinnovo dell’abbonamento relativo al mese di feb-
braio 2012;

nel corso del 2011 le tariffe sono aumentate del 23 per cento senza
che a questo abbia corrisposto un reale miglioramento del servizio offerto;

preso atto che negli ultimi giorni, Trenord ha provveduto a distri-
buire liquido antighiaccio sui treni allo scopo di contrastare gli effetti de-
rivanti dall’ondata di gelo che sta interessando anche la Lombardia, a se-
guito della quale nei giorni si sono verificati gravi ritardi sulle linee lom-
barde e la soppressione di circa un terzo dei treni;

risulta, inoltre, che la stessa Trenord ha convocato un vertice con i
gestori della rete (RFI e Ferrovienord) e la Protezione Civile per fare il
punto della situazione degli impianti e dei mezzi,

si chiede di sapere:

quale sia il quadro delle soppressioni e dei ritardi verificatisi sulle
linee lombarde nel mese di gennaio e febbraio 2012;

quale sia lo stato del materiale rotabile sulle linee lombarde;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di se e quali strategie
Trenord ha attuato e intende attuare per ridurre al minimo i disagi dei pas-
seggeri durante l’eccezionale ondata di maltempo di questi giorni;

se risulti che la stessa Trenord intenda garantire a tutti i pendolari
lombardi l’abbonamento gratuito per il mese di marzo o in subordine ri-
conoscere agli stessi un bonus straordinario.

(3-02645)

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

in questi giorni numerosi sono gli appelli per la candidatura di
Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2020: l’appello lanciato da sportivi,
medaglie d’oro e campioni del mondo di tutte le specialità, affinché la
candidatura di Roma sia sostenuta dal Governo; analogo appello è stato
firmato da 40 personalità del mondo culturale e dello spettacolo. In parti-
colare si evidenzia quello del Presidente della Federazione ciclistica ita-
liana Renato Di Rocco, che ha ricordato al Presidente del Consiglio dei
ministri Monti come le Olimpiadi di Roma del 1960 furono il simbolo
della rinascita e sempre a Roma si svolsero, agli albori del Novecento, i
primi campionati del mondo di ciclismo su pista. Una storia che vale la
pena di ripetere;

l’investimento statale di 4,7 miliardi di euro rientrerebbe con il
gettito erariale conseguente all’evento, mentre l’intero volume di spesa
si aggirerebbe intorno agli 9,8 miliardi. Tutto ciò porterebbe ad un au-
mento occupazionale, in questi 18 anni, di oltre 170.000 unità lavorative
ed inoltre, come ricorda una ricerca Fortis, le Olimpiadi porterebbero
una crescita del prodotto interno lordo (PIL) pari a 17,7 miliardi di
euro, che nel periodo 2012-2025 rappresenterebbe un aumento del PIL na-
zionale pari all’1,4 per cento;

al di là di tutti questi dati, gli appelli unanimi da parte del mondo
politico, culturale e sportivo si arricchiscono quotidianamente di nuove
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firme, che la Presidenza del Consiglio dei ministri non può affatto sotto-
valutare,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo, valutate tutte le varia-
bili significative e tenuti in adeguata considerazione gli appelli di cui so-
pra, sia orientato a sostenere la candidatura di Roma ad ospitare i giochi
olimpici del 2020, e conseguentemente i relativi costi.

(3-02646)

GRAMAZIO. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

nei giorni dell’emergenza neve che ha colpito l’Italia ed in partico-
lare il Centro-Sud, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini ha
dichiarato alla stampa che, mentre sul Lazio si abbatteva l’ondata di mal-
tempo, la Regione si è rivolta a grandi catene commerciali per acquistare
grandi quantitativi di pale, ma la risposta è stata che le consegne non sa-
rebbero state effettuate se non dopo aver visto il bonifico di pagamento;

si tratta di grandi catene di distribuzione e non di piccoli negozi,
come ha dichiarato il presidente Polverini e tale risposta non è accettabile.
Durante l’emergenza ci sono state troppe speculazioni, come è risultato
chiaro anche per i prodotti agroalimentari e per le catene da neve;

in piena sintonia con quanto affermato dal Presidente della Re-
gione Lazio Renata Polverini,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indi-
rizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano porre in essere per
accertare le responsabilità tanto delle catene commerciali che hanno rifiu-
tato, nel corso dell’emergenza, alla Regione Lazio la vendita di strumenti
necessari per intervenire sul territorio contro gli effetti del maltempo,
quanto in tutti i casi, denunciati dai cittadini, di evidenti speculazioni po-
ste in essere in questi giorni, affinché tali vergognosi comportamenti siano
sanzionati e non abbiano a ripetersi in futuro.

(3-02647)

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

a seguito della pesante situazione meteorologica che in questi
giorni ha determinato un’emergenza maltempo anche nel Lazio, in un’in-
tervista rilasciata a «Il Corriere della Sera», pubblicata in un articolo a
firma di Francesco Di Frischia, il Presidente della Regione Lazio Renata
Polverini, parlando dei gravi danni arrecati sul territorio regionale da que-
sta calamità, ha denunciato lo stato di arretratezza delle ferrovie, della for-
nitura di energia elettrica e degli aeroporti, che ha ulteriormente danneg-
giato il Lazio. Il presidente Poverini ha affermato: «"Mi sembra di uscire
da una guerra, ma è inaccettabile avere un sistema infrastrutturale cosı̀ fra-
gile: pur essendo stata una nevicata eccezionale, treni, aerei e rete elettrica
non possono andare in tilt" (...) "La rete ferroviaria è inadeguata con
scambi ancora a mano che si gelano" (...) "E anche lo scalo di Fiumicino
ha dimostrato carenze di infrastrutture per sbrinare gli aerei"»;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 91 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



il Lazio, ha annunciato la presidente Polverini, ha decretato lo stato
di calamità naturale, autorizzando gli enti locali all’acquisto ed al noleggio
di spazzaneve, ruspe, camion e sale;

considerato che dalla Valle dell’Aniene a Frosinone e provincia, ed
a Viterbo, il presidente Polverini ha assicurato ai sindaci interventi anche
di carattere strutturale,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative concrete il Governo in-
tenda assumere per venire incontro alle richieste avanzate dal Presidente
della Regione Lazio, che in questi giorni di calamità si è spesa fino all’in-
verosimile per essere presente dove la situazione era più drammatica.

(3-02648)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali. – Premesso che:

gli interroganti sono stati messi a conoscenza dal gruppo di
mamme adottive, fondatrici nel 2011 del Comitato Parimaternità, di una
loro nota inviata ai Ministri in indirizzo per denunciare la discriminazione
attuata dall’INPS nei confronti delle mamme adottive iscritte alla gestione
separata;

si sottolinea nella nota che fino al 2008, alle donne che diventa-
vano madri adottando un bambino venivano riconosciuti 3 mesi di mater-
nità. Con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il
2008), venne equiparata la maternità adottiva a quella biologica, cosicché
i mesi di maternità riconosciuta passarono da 3 a 5;

tuttavia, per qualche ragione che ancora gli interroganti non rie-
scono a comprendere, l’INPS ha sempre sostenuto che la nuova norma do-
vesse trovare applicazione solo per le lavoratrici dipendenti e cosı̀ alle
donne iscritte alla gestione separata vengono riconosciuti solo 3 mesi di
maternità;

si evidenzia che grazie all’azione personale di una socia del comi-
tato Parimaternità, che aveva intentato causa all’INPS (prima della forma-
zione del suddetto comitato), è stato ottenuto un importante risultato: la
Sezione lavoro del Tribunale di Modena, esprimendosi sulla causa, con or-
dinanza del 20 settembre 2011, ha sollevato la questione di legittimità co-
stituzionale degli articoli 67, comma 2, e 64, comma 2, decreto legislativo
n. 151 del 2001, testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità;

si legge nell’ordinanza che tale disciplina determina una duplice
disparità di trattamento: nell’ambito del lavoro autonomo, tra madri biolo-
giche e adottive: inoltre, nella categoria dei genitori adottivi, a seconda
che si tratti di lavoratrici dipendenti e autonome. In riferimento alla cate-
goria dei genitori adottivi, tratta in modo deteriore le lavoratrici autonome
rispetto a quelle dipendenti concedendo alle prime l’indennità di maternità
per soli 3 mesi e alle seconde per 5 mesi. Il diverso trattamento ai danni
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delle madri adottive appare quindi anche irragionevole perché sfornito di
qualsiasi giustificazione e realizza un sistema di protezione della maternità
non adeguato in relazione alla categoria delle madri lavoratrici autonome
che abbiano adottato un bambino;

a tal proposito si sottolinea che, in precedenza, il 20 maggio 2010,
gli interroganti, insieme ad altri 24 senatori, avevano presentato l’atto di
sindacato ispettivo 4-03201, a cui era stata data risposta a giudizio degli
interroganti insoddisfacente dal Sottosegretario di Stato pro tempore per
il lavoro e le politiche sociali, il 4 agosto 2011;

infatti, tra le altre cose, il Sottosegretario in merito alla disparità di
trattamento e sulla possibilità di modificare la normativa vigente rispose
che: «Circa la disparità di trattamento lamentata relativamente al congedo
di maternità delle iscritte alla gestione separata rispetto a quello delle di-
pendenti, la giurisprudenza ha affermato che la tutela differenziata è legit-
timata dalle peculiari caratteristiche di alcune forme di attività e dal di-
verso sistema di autogestione del lavoro che consente alle donne che in-
staurano un rapporto di lavoro autonomo di scegliere liberamente le con-
nesse modalità di svolgimento. Del resto, negli anni più recenti si è assi-
stito ad un’accentuata progressiva esigenza di protezione di nuove tipolo-
gie di lavoro le cui caratteristiche, pur rientrando nelle fattispecie del la-
voro autonomo, possiedono alcuni caratteri tipici del lavoro subordinato,
talché il legislatore ha ritenuto di assicurare a questa nuova tipologia di
lavori alcune garanzie e istituti propri del lavoro dipendente. In tale ottica,
l’articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che la tutela
della maternità in favore degli iscritti alla gestione separata avviene nelle
forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. Occorre segna-
lare che un eventuale intervento normativo, l’unico strumento che può es-
sere di ausilio nella circostanza descritta, che armonizzi in modo organico
e sistematico il complesso delle norme di interesse, comporterà un inevi-
tabile onere di spesa di cui si dovrà valutare l’adeguata sostenibilità finan-
ziaria»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e
oramai improcrastinabile, anche alla luce dell’ordinanza del 20 settembre
2011 emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Modena, rimediare al
più presto a questa vistosa incongruenza, anche attraverso una puntuale
verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia da
parte dell’INPS, e, se necessario, trovando le forme più adatte, utilizzando
altresı̀ lo strumento dell’interpretazione autentica della normativa, per ga-
rantire la parità di trattamento prevista dalla legge.

(4-06844)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’interno, delle politiche

agricole alimentari e forestali, della salute e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. – Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi mezzi di informazione, il 27
gennaio 2012 il signor Giovanni Marangon ha rinvenuto in zona Laguna
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del Mort (Venezia), nel comune di Eraclea e in un’area vietata alla caccia,
un esemplare di volpe intrappolato da un laccio;

il signor Marangon si è attivato immediatamente per cercare aiuto
nel tentativo di liberare l’animale imprigionato. Dopo alcune telefonate ed
un intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto il cancello per acce-
dere all’area agricola privata all’interno della quale era la volpe, è stata
contattata la Polizia provinciale, a cui si è richiesto di intervenire per li-
berare l’animale o per procedere alle cure del caso presso un veterinario
o una struttura per il recupero della fauna;

a quanto riportato dagli organi di stampa, la Polizia provinciale ha
a sua volta contattato il signor Marangon, per comunicare che sarebbero
arrivati sul posto degli agenti per procedere all’abbattimento della volpe
in quanto «specie dannosa»;

secondo le dichiarazioni del signor Marangon, le guardie avrebbero
affermato che l’animale imprigionato andava obbligatoriamente abbattuto,
che se non si fosse proceduto all’uccisione dell’esemplare in difficoltà, sa-
rebbero state perseguibili dai superiori e che comunque sarebbero uscite il
giorno dopo per procedere alla sua eliminazione, prolungandone evidente-
mente le sofferenze;

dai mezzi di informazione e dalle dichiarazioni del signor Maran-
gon si apprende che la Polizia provinciale è intervenuta il giorno stesso
sparando alla volpe;

considerato che:

l’articolo 1 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della
fauna e regolamentazione della caccia tutela tutti gli animali selvatici in
quanto rappresentano bene indisponibile dello Stato. La normativa in que-
stione, inoltre, all’art. 21, lettera u) , vieta l’utilizzo di trappole tra cui il
laccio, e reprime l’atto di bracconaggio con sanzioni penali;

la legge n. 189 del 2004 condanna il maltrattamento e l’uccisione
di animali «senza necessità» introducendo nel codice penale le fattispecie
di delitti in danno agli animali;

non risulta esservi stato intervento alcuno da parte delle guardie
per liberare l’animale e consegnarlo ad una struttura autorizzata;

non era presente alcun medico veterinario che potesse valutare lo
stato di salute della volpe per decidere un’eventuale eutanasia;

la volontà del cittadino, nel rivolgersi alle Forze dell’ordine, era
chiaramente quella di salvare l’animale;

per alcune specie animali, tra cui la volpe, la Regione ha attuato un
piano di vaccinazioni antirabbiche effettuate mediante esche e che il de-
creto del dirigente regionale del Veneto n. 139 del 3 agosto 2010 che di-
sciplina tale materia non autorizza abbattimenti di fauna selvatica ma in-
terviene solo in una fase successiva, rendendo obbligatoria la consegna de-
gli animali deceduti considerati «a rischio» presso l’Istituto zooprofilattico
delle Venezie,

si chiede di sapere:

se il comportamento tenuto dagli agenti di Polizia provinciale non
rappresenti una violazione delle leggi a tutela degli animali;
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se gli agenti abbiano agito in autonomia o previa autorizzazione
del comandante o del dirigente;

se tale comportamento possa aver avuto conseguenze sulla dove-
rosa indagine relativa all’atto di bracconaggio di cui è stata vittima la
volpe;

quali interventi abbiano messo in opera le guardie provinciali nel-
l’area in questione dopo aver rinvenuto il laccio e con quali risultati;

quanti e quali interventi di recupero della fauna selvatica abbia ef-
fettuato nell’ultimo anno la Polizia provinciale di Venezia nell’area di
competenza e con quale esiti;

quanti e quali interventi relativi al contrasto del bracconaggio la
Polizia provinciale di Venezia abbia condotto nel territorio di sua compe-
tenza e con quali risultati;

quanti e quali controlli sull’attività venatoria abbia effettuato la Po-
lizia provinciale di Venezia nella stagione di caccia 2011-2012 e con quali
risultati.

(4-06845)

BIANCHI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

si è appreso che è intenzione del Governo, attraverso i Ministeri
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, procedere ad
un piano di razionalizzazione della rete aeroportuale nazionale, con la pre-
visione di dimezzare alcuni aeroporti, in particolare 14 scali considerati
strategici e 10 primari;

si intende ridimensionare o cancellare altri 24 piccoli scali, consi-
derati «complementari», includendo tra questi gli aeroporti di Crotone e
Reggio Calabria, con l’obiettivo di trasferire la loro gestione agli enti lo-
cali qualora venisse deciso di lasciarli operativi;

tale prospettiva costringerebbe gli enti locali a farsi carico delle
enormi spese per il mantenimento degli aeroporti, ad oggi interamente
spettanti allo Stato, ovvero spese relative all’ENAV, Vigili del fuoco,
Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Polizia aeroportuale;

sulla base del regolamento (CE) 1008/2008, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l’aeroporto di Crotone rientra
nella categoria di scali i quali, dal momento che servono una regione pe-
riferica del territorio nazionale ed in via di sviluppo, beneficiano degli
oneri di servizio pubblico allo scopo di garantire servizi aerei di linea in-
dispensabili per venire incontro ai bisogni essenziali per lo sviluppo eco-
nomico del territorio interessato;

nel territorio crotonese, inoltre, non sussiste possibilità di ricorrere
ad ulteriore modalità di trasporto in quanto esso ne è sprovvisto e i mezzi
esistenti non soddisfano l’effettivo bisogno di trasporto e progresso, senza
dimenticare che l’area del crotonese è parte di una regione ad oggi indi-
viduata nell’obiettivo convergenza della politica di coesione comunitaria
2007-2013;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 95 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



la strada statale 106 separa l’aeroporto di Crotone dal più grande
centro di accoglienza per immigrati d’Europa ed esso è stato indicato dalla
Protezione civile come l’unica porta d’ingresso aerea per i soccorsi in caso
di calamità naturale, come ad esempio un terremoto;

appare paradossale parlare di ridimensionamento o di dimezza-
mento del numero degli aeroporti calabresi, quando nel contesto europeo
si tiene conto dell’urgenza di incrementare la capacità degli aeroporti esi-
stenti allo scopo di evitare che si arrivi, entro il 2025, al congestionamento
di oltre 60 aeroporti europei ed alla completa saturazione dei 20 scali più
grandi, cosı̀ come evidenziato nel documento 52 006 DC 08 19 recante:
«Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni» e nel pa-
rere 2009-2014 espresso dalla Commissione per lo sviluppo regionale del
Parlamento europeo, nonché nel documento rubricato «Futuro degli aero-
porti regionali ed i servizi aerei nell’UE» del 21 dicembre 2011;

i suddetti documenti comunitari sottolineano l’essenzialità degli ae-
roporti regionali nell’ambito del trasporto di passeggeri e merci e nel ga-
rantire la coesione territoriale, economica e sociale sia all’interno degli
Stati membri che nel più vasto contesto dell’Unione europea;

si sottolinea l’importanza di questi aeroporti nell’assicurare i colle-
gamenti con aree geografiche periferiche o addirittura insulari e nel cer-
care di ovviare alle oggettive difficoltà ed agli svantaggi che tali posizioni
territorialmente marginali comportano, tenendo ben presente che spesso e
volentieri essi costituiscono l’unica forma di collegamento con il resto
d’Europa,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno convocare i rappresentanti ter-
ritoriali della Regione Calabria, dei Comuni e Province di Crotone e Reg-
gio Calabria presso le sedi governative, allo scopo di riconsiderare gli
obiettivi del proprio piano di ridimensionamento e dimezzamento degli ae-
roporti ubicati in zone periferiche, come risultano essere proprio quelli di
Crotone e di Reggio Calabria;

se non ritenga opportuno attivarsi per evitare la cancellazione di
strategici scali aeroportuali come quelli di Crotone e di Reggio Calabria
in modo da non penalizzare maggiormente il settore turistico del Mezzo-
giorno italiano, visitato soltanto dal 2,6 per cento dei quasi 240 milioni di
turisti internazionali che visitano il Mediterraneo.

(4-06846)

ADERENTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

nel febbraio 2011, all’atto dell’iscrizione dei bambini alla prima
classe della scuola primaria di Bigarello (Istituto comprensivo di Castel
d’Ario in provincia di Mantova), è stato messo a disposizione delle fami-
glie il Piano dell’offerta formativa (POF) per il successivo l’anno scola-
stico 2011/2012 cosı̀ come previsto dalla circolare ministeriale n. 101
del 30 dicembre 2010;
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tutti i genitori degli alunni delle future prime hanno optato per la
scelta delle 30 ore settimanali in coerenza con il modello orario delle 30
ore già in atto nelle restanti classi;

ad anno scolastico iniziato, precisamente nel mese di ottobre 2011,
i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria di Bigarello (cioè
non solo quelli della classe prima) sono stati chiamati dalla scuola ad
esprimersi, attraverso un referendum a voto palese, sul mantenimento delle
30 ore settimanali o sulla diminuzione del monte ore settimanale a 27.
Sulle 80 famiglie, 38 confermavano la volontà che venisse mantenuto il
modello delle 30 ore settimanali, mentre 42 optavano per il modello delle
27 ore settimanali;

successivamente gli organi collegiali della scuola hanno deliberato
l’applicazione della flessibilità oraria mantenendo 30 ore settimanali per il
primo quadrimestre e 25 ore settimanali per il secondo quadrimestre, di
fatto eliminando le lezioni del sabato mattina; alla delibera è seguita
una comunicazione scritta alle famiglie di tutti gli alunni;

le 38 famiglie che avevano chiesto il mantenimento del modello
orario di 30 ore settimanali, a partire dal secondo quadrimestre, 31 gen-
naio 2012, si sono viste obbligate ad organizzare la cura del minore per
la mattinata del sabato con oneri a carico della famiglia;

se tali famiglie scegliessero per il prossimo anno scolastico 2012/
13 l’iscrizione in scuole primarie site in Comuni limitrofi che offrono il
modello settimanale delle 30 ore, proprio per evitare, in tempo di reces-
sione, un carico economico non previsto ai fini della cura del minore nella
giornata del sabato, la scuola primaria di Bigarello scenderebbe al di sotto
della soglia dei 50 alunni iscritti, soglia necessaria per mantenere aperta la
scuola stessa;

considerato che:

risulta che il referendum proposto a tutte 80 le famiglie della
scuola primaria di Bigarello nel mese di ottobre 2011, nel quale si chie-
deva il cambio di modello orario settimanale, non sia stato supportato
da alcuna motivazione da parte della scuola;

risulta altresı̀ dagli atti che nel mese di settembre 2011 l’Istituto
comprensivo in oggetto abbia chiesto ed ottenuto un docente in più in or-
ganico proprio per garantire il modello orario delle 30 ore settimanali pre-
visto dal POF;

risulta infine che tale insegnante in più in organico sarebbe utiliz-
zato per effettuare le supplenze brevi dell’istituto;

in nome del principio che la scuola è un servizio alle famiglie e
che tale servizio deve essere erogato nel modo più trasparente e possibile
alle famiglie stesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se il do-
cente assegnato in più nell’organico dell’Istituto sia stato assegnato ad una
o più classi e con quali materie di insegnamento, o se, diversamente, sia
utilizzato di volta in volta per supplire i docenti assenti; in questo secondo
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caso, se l’utilizzazione per supplenze sia corrispondente alla nomina in
servizio con cui è stato assunto ed in tal caso se ciò sia legittimo;

se ritenga legittima l’indizione da parte della scuola di una sorta di
referendum presso le famiglie degli 80 iscritti (allo scopo di chiedere il
cambio del modello orario settimanale delle lezioni, non ottemperando
cosı̀ alla garanzia della continuità organizzativa e didattica per gli alunni
che già usufruivano negli anni precedenti delle 30 ore settimanali di le-
zione) invece che solo alle famiglie della classe prima;

se ritenga legittima la richiesta da parte della scuola alle famiglie
di modificare il modello orario settimanale ad anno scolastico iniziato
senza fornire loro motivazioni;

se risulti che la pianta organica degli insegnanti in servizio presso
la scuola primaria di Bigarello, compresi gli eventuali insegnanti di reli-
gione cattolica e della lingua inglese (il servizio di questi insegnanti
non può sovrapporsi a quello degli insegnanti di classe originando ore
di compresenza), non sia sufficiente a garantire agli 80 alunni iscritti il
modello orario delle 30 ore settimanali per tutto l’anno scolastico in corso,
oppure se risulti che le carenze della pianta organica comprometterebbero
oggettivamente solo gli alunni della classe prima;

se non ritenga opportuno verificare se il modello di orario settima-
nale in vigore dal 31 gennaio 2012 (secondo il legittimo principio di fles-
sibilità oraria), che prevede 25 ore settimanali a fronte delle 30 settimanali
precedenti, aumenti il numero delle ore di compresenza degli insegnanti in
servizio e se tali ore possano essere utilizzate per organizzare un servizio
di cura di 5 ore mattutine per i 38 alunni, servizio di cura che i genitori si
sono visti costretti ad organizzare a spese proprie, oppure per ripristinare
il modello delle 30 ore settimanali nelle classi seconde, terze, quarte e
quinte ed il servizio di cura solo per i pochi alunni della classe prima nella
mattinata del sabato.

(4-06847)

CASSON. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture

e dei trasporti. – Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso di contrasti tra il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, relativamente alla questione delle cosiddette
grandi navi che passano in bacino San Marco e nel canale della Giudecca
a Venezia;

su tale tema, un quotidiano titola addirittura «Grandi navi, duello
tra Clini e Passera»;

il problema, pur di vecchia data, a seguito del recente disastro al-
l’isola del Giglio si è rinfocolato ed ha animato ulteriormente le polemi-
che in un territorio particolarmente delicato quale la laguna di Venezia;

nel decorso mese di gennaio, la 13ª Commissione permanente (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha effettuato un sopralluogo
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a Venezia per procedere a una serie di audizioni sul disegno di legge re-
cente «Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia»
(Atto Senato 2487, firmato da ventisei senatori, primo firmatario sen. Cas-
son), ascoltando tra gli altri il governatore della Regione Veneto e i rap-
presentanti degli altri principali enti territoriali;

nel corso delle citate audizioni sono state affrontate pure le que-
stioni concernenti le proposte alternative al passaggio delle grandi navi
per il bacino San Marco e comunque nella laguna di Venezia;

considerato che:

alla data del 13 febbraio 2012, sono almeno cinque le proposte
note tendenti a risolvere una situazione pericolosa per il delicato equilibrio
ambientale di Venezia e della sua laguna, costituito appunto dal passaggio
di queste grandi navi, proposte sia a lungo che a medio termine (porto off-
shore, porto di Malamocco, bocca di porto del Lido di Venezia, terminal a
Fusina-Marghera, scavo di un nuovo canale fino alla Marittima);

in assenza di elementi utili a comprendere fino in fondo le ragioni
di ogni singola proposta, c’è il rischio che la situazione vada avanti per
anni cosı̀ com’è;

in loco, si scatenano allarmi e contestazioni, ad opera sia delle
forze politiche, sia delle organizzazioni economiche di categoria, sia so-
prattutto da parte delle associazioni e dei gruppi sociali maggiormente
sensibili alla tutela e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

considerato che sulla laguna di Venezia esistono normativamente
competenze diversificate, che alle volte hanno fatto sorgere contrasti inter-
pretativi, di idee e di proposte (Comune di Venezia, autorità portuale, ma-
gistrato alle acque, capitaneria di porto, eccetera);

ritenuto che un barlume di luce e di chiarezza (quanto meno) po-
trebbe arrivare soltanto da un approfondimento della questione, attraverso
uno studio scientifico e tecnico, autonomo ed indipendente, affidato non
alle solite società o gruppi di società già operanti a Venezia, che non
sono più in grado di garantire serietà e credibilità, in modo da giungere
ad una valutazione complessiva e comparativa delle varie proposte e del-
l’impatto ambientale, sociale ed economico su Venezia e sulla sua laguna,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno prevedere d’urgenza il divieto
del passaggio delle grandi navi nel bacino San Marco e nel canale della
Giudecca a Venezia;

se risultino corrispondenti a verità le notizie di contrasti tra mem-
bri del Governo in materia di grandi navi a Venezia;

se il Governo abbia già intenzione di procedere e, se cosı̀ fosse, in
quale modo;

se comunque non si ritenga opportuno disporre al più presto la va-
lutazione tecnico-scientifica indipendente, di cui in premessa.

(4-06848)
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GRAMAZIO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

sul «Corriere della Sera» di lunedı̀ 13 febbraio 2012 nella pagina
di eEconomia dedicata alla crisi, nell’articolo «SOS delle imprese romane
"500 milioni o si muore«», a firma di Paolo Foschi, è ampiamente ripor-
tata una dichiarazione dell’imprenditore Giancarlo Cremonesi, Presidente
della Camera di commercio di Roma e di ACEA, che lancia l’allarme
per le aziende strangolate dai ritardi di pagamento dello Stato affinché
siano agevolate nell’accesso al credito;

Cremonesi afferma: «Fino a pochi mesi fa l’economia romana
sembrava aver retto meglio del resto del Paese la crisi. Adesso però la si-
tuazione è estremamente preoccupante. La crisi non è più economica, ma
finanziaria: lo Stato non paga, però pretende puntualità nei pagamenti
delle tasse. E le banche non fanno credito alle imprese e quando lo fanno
applicano spread e tassi altissimi»;

la situazione è diventata ormai insostenibile; una delle possibilità è
che chi vanta un credito presso una pubblica amministrazione possa po-
terlo utilizzare per pagare le tasse. Sempre nell’articolo, il presidente Cre-
monesi afferma che questo: «è un principio assolutamente condivisibile.
Deve valere per le imposte locali come per quelle nazionali»;

a seguito di queste pesanti denunce,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda as-
sumere a garanzia dell’economia locale, che rischia di fermarsi del tutto.

(4-06849)

GRAMAZIO. – Ai Ministri dell’interno, per gli affari regionali, il tu-
rismo e lo sport e dello sviluppo economico. – Premesso che:

un incendio ha parzialmente distrutto nella notte tra mercoledı̀ 8 e
giovedı̀ 9 febbraio 2012 il famoso ristorante «Lo Scoglio» sul lungomare
di Sabaudia (Latina);

il proprietario Franco Natale, coordinatore del movimento politico
Forza Sabaudia, ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale e asses-
sore nella Giunta cittadina e attualmente è rappresentante della locale
Ascom, l’associazione dei commercianti;

proprio un anno fa, in seguito a un’indagine relativa alla regolarità
delle strutture ricettive presenti sul lungomare di Sabaudia, la Guardia di
finanza aveva sottoposto a sequestro «Lo Scoglio» e indagato il titolare
per abusivismo edilizio e occupazione di spazio demaniale, sequestro re-
vocato alcuni mesi più tardi;

oltre a ciò nel 2010 due auto di proprietà dello stesso Franco Na-
tale erano state incendiate davanti alla sua villa di Sabaudia;

l’ipotesi del dolo sembra quindi essere quella privilegiata dagli in-
vestigatori anche alla luce della circostanza che, durante il sopralluogo ef-
fettuato, l’impianto elettrico del locale risultava disattivato;

a giudizio dell’interrogante qualcosa di grave sta succedendo sulle
rive del lago di Paola, e questo gravissimo episodio non può essere liqui-
dato come un piccolo incidente: per il fatto in sé e per la personalità del
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proprietario de «Lo Scoglio», uno dei personaggi più noti della Sabaudia
della politica e dell’impresa;

proprio in queste settimane Franco Natale stava riorganizzando le
fila degli imprenditori balneari per far sentire una voce diversa e disso-
nante sulle grandi manovre che si stanno realizzando a Sabaudia;

a giudizio dell’interrogante l’attentato è troppo tempestivo per es-
sere casuale e troppo morbidi sono inquirenti e Forze dell’ordine nel va-
lutare la cosa. Bisogna chiedersi se il Circeo sia terra di conquista di ma-
fia, camorra, o gruppi di altra natura senza scrupoli. La realtà produttiva
del territorio è congelata dalla linea intransigente del direttore del Parco
nazionale del Circeo e dalla lobby dei vip che hanno le ville sulle dune
e contrastano in ogni modo chi cerca di far crescere industria e turismo.
Clamoroso il caso del cantiere Rizzardi, costretto a chiudere le attività
sul lago, a chiedere il fallimento e a licenziare decine di lavoratori,

l’interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, ri-
sulti chi ha interesse a mantenere uno status quo che penalizza l’economia
e il turismo di Sabaudia e dintorni;

quali azioni intendano compiere nei confronti degli organi ammini-
strativi e di Governo locali, nonché delle competenti autorità, per cono-
scere quali siano le rispettive strategie riguardo alla situazione.

(4-06850)

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

sono passati 14 mesi dalla sottoscrizione di un accordo siglato tra
Fim/Fiom/Uilm, Ilva SpA e Regione Puglia;

questo accordo prevedeva l’assunzione di lavoratori ex sommini-
strati. Nello specifico diceva che chi aveva trascorso almeno 24 mesi al-
l’interno della fabbrica sarebbe stato assunto a tempo indeterminato; per la
restante parte (ovvero per i lavoratori che non potevano vantare i 24 mesi)
sarebbe stata applicata una corsia preferenziale per eventuali assunzioni,
una volta esaurito il bacino di 140 lavoratori che avevano la priorità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente,
per quanto di competenza, eventualmente anche coinvolgendo la Regione
Puglia, perché sia rispettato l’accordo siglato;

come il Governo intenda intervenire a tutela dei lavoratori già ope-
ranti all’interno dell’Ilva che avevano dimensionato la loro vita in rap-
porto alle assicurazioni ricevute sulla trasformazione a tempo indetermi-
nato del rapporto di lavoro.

(4-06851)

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

l’acufene è una malattia che consiste nella sensazione uditiva di un
suono costante e continuo percepito in uno o in entrambe le orecchie o
nella testa, il che fa sı̀ che chi ne è colpito subisce gravi conseguenze
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dal punto di vista dell’assetto psicologico ed emozionale, del ritmo sonno-
veglia, del livello di attenzione e concentrazione, della vita di relazione;

come affermato da AIT Onlus (Associazione Italiana Tinnitus-Acu-
fene), si tratta di una vera e propria malattia invalidante, la quale però
oggi, benché colpisca in modo più o meno grave circa il 10 per cento
della popolazione italiana priva di difetti uditivi, viene ampiamente sotto-
valutata e considerata al massimo come un pur molto fastidioso disturbo;

a dimostrare l’incidenza di questa malattia e la necessità di un in-
tervento in favore della ricerca e del contrasto ad essa sta la quantità di
italiani colpiti in modo più o meno intenso dall’acufene (circa 5 milioni
nelle stime della AIT Onlus) e il numero ragguardevole di circa 2.000
iscritti alla citata associazione;

con il presente atto di sindacato ispettivo l’interrogante intende
portare all’attenzione del Governo e nello specifico del Ministero della sa-
lute le richieste che vengono da parte di AIT Onlus e che sono volte in
particolare a promuovere una nuova cultura della ricerca e della preven-
zione nei confronti dell’acufene,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere, nell’ambito delle sue competenze, nel senso di far sı̀ che questa
patologia sia davvero considerata come tale nell’ambito del Servizio sani-
tario nazionale; nonché al fine di sostenere e stimolare l’avvio di specifici
studi e ricerche in proposito, cosı̀ da offrire prospettive di sollievo e mi-
gliore qualità della vita a chi ne è colpito.

(4-06852)

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

in data 22 dicembre 2011 l’interrogante ha presentato l’atto di sin-
dacato ispettivo 4-06491 inerente alle perplessità per le modalità di aggiu-
dicazione della gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo
(CARA) di Borgo Mezzanone (Foggia);

da allora, senza che nel frattempo la ricordata interrogazione abbia
ricevuto riposta, vi sono stati sviluppi che hanno ulteriormente mutato la
vicenda e che quindi richiedono, a parere dell’interrogante, la necessità di
essere sottoposti all’attenzione del Ministro in indirizzo;

infatti nel frattempo la Prefettura di Foggia, superando completa-
mente l’«ostacolo» del bando di gara oggetto della precedente interroga-
zione, ha stipulato una convenzione ex novo con la Croce Rossa Italiana
(CRI), con un atto che nel concreto aggira la procedura di gara pubblicata
in data 19 gennaio 2009, la quale prevedeva l’affidamento del CARA in
questione;

tale procedura era stata in un primo momento aggiudicata in data 3
dicembre 2009 alla Connecting People con contratto stipulato in data 28
gennaio 2010;

successivamente il Consiglio di Stato dichiarava per la Connecting
People l’inefficacia del contratto stipulato accogliendo il ricorso della
CRI, alla quale la Prefettura di Foggia provvedeva ad assegnare il suben-
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tro nel contratto della procedura di gara previa verifica dell’insussistenza a
carico dell’aggiudicatario di ogni eventuale impedimento alla stipula;

di fatto, però, la Prefettura di Foggia disattende quanto richiesto
dal Consiglio di Stato, trasformando la procedura da subentro in conven-
zione;

fermi restando i quesiti posti con l’interrogazione a risposta scritta
4-06491,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative si ritenga di assumere
in merito alle procedure di gestione del CARA di Borgo Mezzanone (Fog-
gia) anche in considerazione dei circa 80 lavoratori che rischiano il posto
di lavoro.

(4-06853)

LAURO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

in data 2 febbraio 2012, il Comune di Sorrento, con nota acquisita
al protocollo n. 5319, ha ricevuto dalla Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Napoli e Pompei la denuncia di trasferimento ex art. 59 del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004, dalla stessa ricevuta in data 25 gennaio 2012, riguardante un im-
mobile di interesse Archeologico sito a Sorrento (Napoli), in via Marina
Grande n. 5 (complesso immobiliare meglio noto come «Villa Tritone»
o «Villa Astor»), ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione ai sensi del-
l’art. 62, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004;

i tempi sono ristretti e l’impegno economico e finanziario che il
Comune di Sorrento dovrebbe sostenere per esercitare il richiamato diritto
di prelazione è notevole;

l’immobile in questione e le collezioni in esso contenute rappresen-
tano un patrimonio di notevole interesse storico, culturale e archeologico
di valenza nazionale;

il Consiglio comunale di Sorrento ha approvato, all’unanimità, un
ordine del giorno, con il quale invita il Ministero per i beni e le attività
culturali a tenere conto di quanto in premessa e a valutare con la dovuta
e la massima attenzione l’opportunità di esercitare il proprio diritto di pre-
lazione, anche eventualmente parziale, cosı̀ come previsto dal citato art.
62 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda con sollecitu-
dine valutare e assumere gli impegni recati nell’ordine del giorno, varato
all’unanimità dal Consiglio comunale di Sorrento, sull’esercizio, da parte
del Ministero, nei previsti termini di legge, del diritto di prelazione ai fini
dell’acquisizione, al patrimonio culturale nazionale, di Villa Tritone o, in
via subordinata, se intenda imporre dei vincoli reali sul bene, per l’utilizzo
da parte dei privati, affinché la destinazione sia anche a beneficio pub-
blico, della comunità locale e del turismo internazionale, onde evitare,
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in via preventiva, speculazioni immobiliari su un unicum culturale, storico
ed ambientale.

(4-06854)

LAURO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che da notizie
di stampa risulta essere stato messo in vendita o già acquistato da privati
cittadini, stranieri o italiani, il «Vallone dei Mulini» di Sorrento, un luogo
di eccezionale suggestione naturalistica e di interesse storico, culturale ed
ambientale, cui è legata, fin dal XIII secolo, la storia, anche economica,
della comunità cittadina,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-
dano assumere, con ogni possibile sollecitudine, per acquisire al patrimo-
nio culturale nazionale il «Vallone dei Mulini» di Sorrento o, in via subor-
dinata, per apporre vincoli di interesse pubblico al bene, al fine di preve-
nire qualsiasi tipo di attività speculativa o commerciale sullo stesso, che
provocherebbe, inevitabilmente, un’alterazione ambientale e la cementifi-
cazione dei luoghi, come stava per avvenire per il «Vallone Porto» di Po-
sitano.

(4-06855)

LAURO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che nella Penisola
Sorrentina, da alcuni mesi vengono acquistate, da parte cittadini stranieri,
alcune dimore, prestigiose per storia, cultura ed ambiente, nonché per ci-
fre, come riportato dalla stampa, particolarmente rilevanti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare,
con ogni possibile sollecitudine, ogni consentita attività preventiva e di in-
dagine sulle diverse operazioni immobiliari, che garantisca, senza crimina-
lizzare anticipatamente nessuno, la totale trasparenza sulle nuove pro-
prietà, nonché sulla legittima provenienza dei capitali impiegati per gli ac-
quisti.

(4-06856)

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro per i beni e le attività

culturali. – Premesso che:

si apprende dalla lettura dell’ultimo numero del settimanale «L’E-
spresso» che il Consiglio superiore per i beni culturali avrebbe approvato
il versamento di un contributo di 288.973 euro ai proprietari del Castello
di Torre in Pietra, a Fiumicino: cioè al presidente del medesimo Consiglio,
il conte Andrea Carandini, e ai suoi familiari;

sempre nel suddetto articolo, lo stesso Carandini dichiara che non
si cura di queste cose e che dunque non si era accorto che si discutesse di
un’elargizione diretta a lui medesimo;

si evidenzia che l’articolo 38 del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 impone l’accessibi-
lità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi, pre-
scrivendo che i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi con-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 104 –

674ª Seduta 14 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



servativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i
quali siano stati concessi contributi in conto interessi, risultino accessibili
al pubblico secondo orari e modalità fissate, caso per caso, da appositi ac-
cordi e convenzioni da stipularsi fra il Ministero e i proprietari;

dunque, se un bene culturale è importante, e Torre in Pietra lo è di
sicuro grazie alle opere architettoniche e figurative che ospita (tra le quali
spiccano gli affreschi di Pier Leone Ghezzi), il proprietario, se riceve con-
tributi pubblici per la sua conservazione, deve garantirne la fruizione da
parte della collettività. Ad oggi, però, il Castello di Torre in Pietra non
è visitabile; anzi sul curatissimo sito Internet (www.castelloditorreinpie-
tra.it) la voce «visita» si risolve in una galleria di belle fotografie, mentre
abbondano le indicazioni per l’affitto dei locali del Castello,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente attivarsi
per sospendere l’erogazione del contributo in oggetto fino a quando non
siano definiti, in applicazione di quanto disposto dal codice dei beni cul-
turali, gli obblighi a cui i proprietari del Castello di Torre in Pietra devono
attenersi, in particolare in tema di accessibilità del bene, a fronte del fi-
nanziamento ottenuto;

se non ritenga quanto meno inopportuno che il Consiglio superiore
per i beni culturali decida di erogare fondi a un privato che è anche Pre-
sidente dello stesso Consiglio.

(4-06857)

PASSONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

come già fatto presente nell’atto di sindacato ispettivo 3-02542, lo
stabilimento Selex Elsag di Firenze, azienda appartenente al gruppo Fin-
meccanica, è leader in Italia per la tecnologia TETRA (lo standard digi-
tale europeo per le comunicazioni radio sicure) adottato dall’Unione euro-
pea come standard specifico per le Forze di polizia;

nel febbraio 2003 il Ministero dell’interno e Finmeccanica sigla-
rono un protocollo di intesa per l’ammodernamento dell’intero sistema
di radiocomunicazione delle Forze dell’ordine, con lo scopo di far evol-
vere il vecchio sistema analogico verso il nuovo sistema digitale a stan-

dard TETRA;

nel 2008 è iniziata l’installazione delle infrastrutture necessarie
nella Sardegna, in previsione del G8 che si sarebbe dovuto tenere a La
Maddalena. La Selex ha anticipato le spese necessarie alla realizzazione
della copertura dell’area del G8, e successivamente l’azienda avrebbe po-
tuto concludere l’installazione e l’attivazione del sistema TETRA nel resto
della Regione;

la delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 ha definitivamente as-
segnato le risorse in favore del programma TETRA Sardegna per un am-
montare di 150 milioni di euro necessari alla copertura totale della Re-
gione. La legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità per il
2012) del Governo Berlusconi prevede, tuttavia, all’art. 4, comma 22, la
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rinuncia alla realizzazione del progetto TETRA Sardegna e rimette i fondi
stanziati al Ministero dell’economia e delle finanze;

nel novembre 2011, il Partito Democratico ha presentato un emen-
damento alla suddetta Legge di stabilità per ripristinare il finanziamento,
dato che la Selex Elsag ha già presentato un’offerta per la realizzazione
della rete di comunicazione e ha già sostenuto costi molto rilevanti, pari
a 40-50 milioni di euro;

l’11 novembre 2011, la 5ª Commissione permanente (Bilancio) del
Senato ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno G2968/42/5 che im-
pegna il Governo al finanziamento del progetto TETRA Sardegna e al
completamento del programma Interpolizie anche per le restanti Regioni;

considerato che l’annullamento del finanziamento comporterebbe
gravi conseguenze finanziarie e occupazionali per Selex Elsag (il TETRA
copre il 50 per cento del fatturato dello stabilimento di Firenze con 450
addetti) e metterebbe a rischio l’estensione alle altre regioni italiane di
un sistema di comunicazione innovativo, che migliora sensibilmente l’a-
zione di contrasto alla criminalità da parte delle Forze dell’ordine,

si chiede di sapere in che tempi il Ministro in indirizzo intenda inter-
venire con atti di competenza, in conformità con quanto stabilito dall’or-
dine del giorno citato, per garantire il completamento del programma TE-
TRA.

(4-06858)

PALMA, COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, per la coesione territoriale e dell’interno. – Pre-
messo che:

per le amministrazioni pubbliche l’articolo 3, comma 27, della
legge n. 244 del 2007 ha introdotto l’esplicito divieto di costituire società
aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente neces-
sari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assu-
mere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali
società;

l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pac-
chetti detenuti dal Comune di Napoli avrebbero dovuto essere autorizzati
con delibera motivata in ordine alla sussistenza di tali presupposti, se-
condo il comma 28 della legge n. 244 del 2007, dalla sezione competente
della Corte dei conti;

eppure il Comune di Napoli, rispetto a tali disposizioni legislative,
sembra continuare ad avvalersi di ampia facoltà di deroga;

di qui l’idea recentemente prospettata dal Sindaco di Napoli, anche
in incontri col Governo, di un riassetto della cosiddetta macchina comu-
nale imperniata sulla possibilità di costruire una società finanziaria ad

hoc per il debito delle partecipate;

rilevato che:

tutt’altra veste hanno le partecipate dei Comuni capoluogo nel con-
testo nazionale;
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Milano con A2A, tra le maggiori local utilities europee, che eroga
gas luce e acqua, dai conti a fine marzo presenta ricavi in crescita del 5
per cento rispetto al primo trimestre 2010, un utile netto di 85 milioni di
euro in aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, una netta riduzione dell’indebitamento finanziario di ulteriori
151 milioni di euro, il che la rende molto appetibile: la capitalizzazione
di borsa è pari a circa 3,8 miliardi;

Bologna, con Hera, opera anch’essa nei servizi idrici, del gas, del-
l’ambiente e dell’energia, generando ricavi per oltre 3 miliardi e mezzo di
euro, un utile netto di 117 miliardi, e offrendo agli azionisti una remune-
razione per azione in crescita del 12,5 per cento;

Roma con Acea ha chiuso i conti 2010 con un risultato netto su-
periore a 136 milioni di euro, distribuendo un dividendo di 0,45 euro e,
ciononostante, sviluppando investimenti per 473 milioni nell’intero anno;

ben altri numeri emergono nello scenario napoletano, dove non c’è
ancora un bilancio consolidato di queste società;

attualmente, i dipendenti del Comune di Napoli sono 11.000 e
quasi raddoppiano, raggiungendo le 20.000 unità se si comprendono i di-
pendenti delle aziende partecipate che sono oltre 9.000;

il costo del personale di tutte le partecipate è di circa 400 milioni
di euro;

su 22 società partecipate soltanto 6 operano con un regolare con-
tratto di servizio e relativo piano industriale;

il Comune di Napoli avrebbe debiti verso le imprese fornitrici per
1,1 miliardi di euro e più di 2.000 sarebbero le imprese in attesa di essere
pagate, con un tempo medio di attesa per pagamento di 3 anni;

considerato che:

dai costi del personale delle società partecipate è evidente come
negli anni scorsi nel loro ambito siano avvenute nuove e costose assun-
zioni, senza che abbia operato alcuna forma di controllo;

la formula della dichiarazione di «grande evento» da parte del
Consiglio dei ministri, sia nel caso del Forum delle culture, sia nel caso
delle regate della Coppa America, potrebbe nei prossimi mesi costituire
l’alibi per continuare a guardare alla finanza comunale come ad una sorta
di «variabile indipendente» della politica di risanamento finanziario;

nessuna lettura e nessuna interpretazione dell’autonomia comunale
prevista in Costituzione può leggersi e interpretarsi come incentivo all’ir-
responsabilità finanziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se al Governo risulti come sia stato finora consentito al Comune di
Napoli di eludere, o comunque aggirare, le disposizioni di finanza pub-
blica citate in premessa;

se risulti quali indicazioni e quale collaborazione, del resto già an-
ticipata in incontri avuti dal sindaco di Napoli con i Ministri della coe-
sione territoriale e della funzione pubblica nella prima settimana di gen-
naio, potrà fornire il Governo nazionale ad una proposta di riassetto com-
plessivo della macchina comunale;
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se risulti che tali indicazioni e tale collaborazione possono avere
per obiettivo prioritario una diversa distribuzione del personale (oggi quasi
metà e metà) tra Comune e società partecipate;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per far
sı̀ che risulti conforme alla legislazione vigente l’operato del sindaco e de-
gli assessori, stante la loro accentuatissima indisponibilità a riferire di so-
cietà partecipate in Consiglio comunale.

(4-06859)

BAIO, SANTINI, CECCANTI, ARMATO, BASSOLI, D’UBALDO,
FERRANTE, MARITATI, VIMERCATI. – Ai Ministri dell’interno e per

la cooperazione internazionale e l’integrazione. – Premesso che:

molti Comuni del Paese mettono a disposizione delle proprie co-
munità islamiche una zona dedicata nelle aree cimiteriali cittadine;

il Comune di Monza, in virtù del piano regolatore cimiteriale, nel
2007 aveva dato in gestione alla comunità musulmana 90 metri quadrati
nel campo numero 61 del cimitero di via Foscolo, uno spazio che però
si è esaurito 4 anni più tardi;

il progetto di ampliamento del camposanto prevedeva altresı̀ la
concessione di ulteriori 1.700 metri quadri da destinare a confessioni di-
verse da quella cattolica;

secondo notizie di stampa («la Repubblica» di Milano, 12 febbraio
2012) si apprende che l’amministrazione di Monza avrebbe annullato il
precedente piano regolatore cimiteriale e che nelle ultime settimane due
famiglie islamiche sarebbero state costrette a tumulare i loro cari nel cimi-
tero di Segrate, dove il Comune ha dato il nulla osta;

lo stesso quotidiano evidenzia che il Comune di Monza avrebbe ri-
nunciato a 18 milioni di euro destinati dalla Regione Lombardia per la ri-
qualificazione sociale ed edilizia del quartiere Cantalupo, ad alto tasso di
immigrazione e situato alla periferia est del capoluogo brianzolo;

il sindaco di Monza avrebbe più volte ribadito la propria contra-
rietà al progetto in quanto esso avrebbe finito per portare in città solo
più extracomunitari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che il Comune di
Monza non consentirebbe la tumulazione di cittadini di religione islamica
all’interno del proprio cimitero;

se non si ritenga che episodi del genere possano rappresentare un
preoccupante atteggiamento discriminatorio e minare alle radici il pro-
cesso di integrazione volto ad evitare situazioni di emarginazione e ghet-
tizzazione;

se non si consideri, di conseguenza, doveroso operare affinché
venga garantito a tutti i cittadini il rispetto dei principi universali della
persona, del suo credo e della sua cultura, in tutte le diverse fasi della
vita e fino al momento della morte;
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quali urgenti misure intenda adottare al fine di assicurare a tutti i
cittadini una sepoltura dignitosa e rispettosa dei dettami della propria con-
fessione.

(4-06860)

LUMIA. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso che:

è in atto la ristrutturazione e l’ampliamento del sistema di comu-
nicazioni per utenti mobili denominato MUOS nel territorio di Niscemi
(Caltanissetta); iniziativa ritenuta strategica a fini militari, di pertinenza
diretta dell’esercito Usa e della Nato. È un’opera, naturalmente, che ha an-
che delle forti ricadute economiche nel campo delle imprese. Il Governo
regionale ha più volte sollecitato le autorità americane a mettersi in rela-
zione con le autorità italiane, in particolar modo con la Prefettura di Cal-
tanissetta, per monitorare dettagliatamente la presenza di eventuali im-
prese mafiose in quest’importante opera, di fatto pubblica, e per far rispet-
tare la legislazione italiana, in termine di normativa antimafia. All’interro-
gante risulta che nei lavori in subappalto sia coinvolta la Calcestruzzi
Piazza Srl, con sede a Niscemi ed avente come amministratore unico Con-
cetta Valenti, nata a Niscemi il 27 novembre 1954;

l’impresa sta ancora effettuando, in subappalto per conto della ditta
Lageco di Parisi Adriana Srl, lavori edili e forniture di calcestruzzo pro-
prio per i lavori di costruzione del MUOS. Il marito convivente della ti-
tolare della Calcestruzzi Piazza Srl è Vincenzo Piazza, nato a Niscemi il
18 novembre 1951, che, in base ad indagini della Direzione distrettuale
antimafia (DDA) di Caltanissetta nonché ad altri elementi info-investiga-
tivi segnalati dalle Forze dell’ordine di cui è a conoscenza l’interrogante,
apparirebbe fortemente legato al noto esponente della consorteria mafiosa
di Cosa nostra di Niscemi Giancarlo Giugno. Piazza annovera diversi pre-
cedenti e risulta essere stato numerose volte controllato dai Carabinieri di
Niscemi in compagnia, tra gli altri, del noto Giancarlo Maria Lucio Giu-
gno, nato a Niscemi il 1º gennaio 1959, esponente mafioso del clan «Giu-
gno-Arcerito», attualmente libero a Niscemi. Lo stesso Piazza è stato de-
nunciato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nel-
l’ambito dell’operazione denominata «Triskelion» (procedimento penale
n. 467/06 del registro generale notizia di reato – R.G.N.R. mod. 21), ese-
guita nel 2010 dalla DDA di Caltanissetta e dal Gruppo d’investigazione
sulla criminalità organizzata (Gico) della Guardia di finanza di Caltanis-
setta. Il procedimento è tuttora pendente presso la DDA nissena e vede
coinvolto lo stesso Giancarlo Giugno sempre con l’accusa di associazione
mafiosa. In particolare, nell’ambito della citata indagine, il monitoraggio
dell’utenza in uso a Antonino Tramontana (soggetto affiliato al clan di
Cosa nostra di Pietraperzia) dava modo di riscontrare plurimi contatti
che costui intratteneva con alcuni personaggi pluripregiudicati, tra cui
Giancarlo Giugno; quest’ultimo veniva contattato proprio tramite l’utenza
in uso a Piazza. Sempre tramite Vincenzo Piazza, altro soggetto mafioso
di Pietraperzia, tale Nino Tramontana, il 24 agosto 2006, incontrava Gian-
carlo Giugno ed era per mezzo del suo cellulare che parlava con Giugno
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quando si trovava presso l’impianto di calcestruzzo, il 3 settembre 2006, e
rintracciava gli operai. Vale la pena poi ricordare che Vincenzo Piazza è
altresı̀ coinvolto in altro procedimento penale, denominato Atlantide-Mer-
curio (n. 404/06 del ruolo generale giudice per le indagini preliminari –
RGGIP e 586/05 RGNR). Emergono contatti sempre di Piazza con espo-
nenti mafiosi che evidenziano ingerenze e condizionamenti di Cosa nostra
nell’appalto per i lavori di recupero, consolidamento e sistemazione a
verde dell’area sottostante il Belvedere, commissionati dal Comune di Ni-
scemi,

si chiede di sapere:

in che modo i Ministri in indirizzo intendano bloccare questa de-
vastante presenza;

se ritengano opportuno, anche attraverso contatti con l’Ambasciata
americana, verificare le responsabilità di chi ha causato un danno rilevante
alla comunità locale ed alle imprese «sane» che coraggiosamente denun-
ciano le estorsioni all’opinione pubblica e allo Stato;

se non ritengano necessario verificare per quanto di competenza
quali procedure siano state seguite per le scelte delle imprese da coinvol-
gere, chi abbia seguito l’opera direttamente nel cantiere e chi abbia avuto
diretti contatti con l’autorità italiana.

(4-06861)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-
terno. – Premesso che:

non si ferma il grande il flusso di «soldi neri» da e per San Marino
e l’attività di chi «contrabbanda» valuta contante dai 10.000 euro in su
non avviene più con auto di grossa cilindrata, ma con le biciclette e,
stando a quanto riferisce la stampa i modi sono i più bizzarri: dalla bor-
raccia alle solette delle scarpe passando persino per i modelli dernier cri

della biancheria intima;

i protagonisti dello scambio di denaro nero sono noti come «spal-
loni»;

per la Guardia di finanza nel 2010 quasi 300 grandi operazioni so-
spette;

scrive «il Fatto Quotidiano» del 7 febbraio 2012: «Però la Guardia
di Finanza di Rimini e la Guardia di Rocca sammarinese (analoga alla Po-
lizia di frontiera italiana) non mollano la presa, se è vero che gli spalloni
pizzicati sono in media tre ogni mese. L’Agenzia di informazione finan-
ziaria di San Marino ha diffuso di recente gli ultimi dati disponibili:
l’anno scorso 29 persone sono state beccate in flagrante proprio ai varchi
d’ingresso della Repubblica, dove i guardiani della Rocca si appostano
alla dogana e fermano tutti i sospetti. Centinaia e centinaia, certo, conti-
nuano a farla franca. Il 40% della somma confiscata resta alla Guardia
di Rocca, poi scattano le sanzioni, amministrative e penali. Delle 450 se-
gnalazioni di operazioni sospette giunte alla Finanza di Rimini dall’Unità
di informazione finanziaria di Bankitalia, si calcola che almeno i tre quarti
riguardino istituti bancari e fiduciarie sammarinesi. L’Agenzia di informa-
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zione finanziaria sammarinese (Aif), secondo il proprio rapporto pubbli-
cato a fine gennaio, rileva che nel 2010 le forze dell’ordine hanno scovato
29 corrieri del nero con più di 10 mila euro in contanti addosso non de-
nunciati. Sono state emesse multe per 49 mila euro. Certo, rispetto alla
totalità dei controlli effettuati (oltre 7.500, più che raddoppiati dal 2009)
la quota degli spalloni fermati non risulta un granché. Ma i 29, appunto
oltre due al mese, vanno affiancati a quelli che la Guardia di Finanza piz-
zica sulla consolare per San Marino. E se nell’ultimo anno i Finanzieri
hanno preferito lavorare sul Titano in altri modi alleggerendo, tempora-
neamente, i controlli sulla superstrada, nel 2009 sono state decine le per-
sone beccate col contante nero con sé. Dunque San Marino, tra blacklist e
rapporti da recuperare con l’Italia, ancora per molti viene considerato un
paradiso fiscale bello e buono. Con buona pace di Augusto Casali, segre-
tario di Stato alle Finanze di San Marino, socialista sammarinese di lungo
corso. Il quale, nel corso del dibattito sul bilancio 2012 della Repubblica
in Consiglio grande e generale, a fine dicembre, ma anche nel corso di
una puntata di Otto e Mezzo con Lilli Gruber, ha scandito: "Non siamo
mai stati un paradiso fiscale" Un’uscita perentoria, condita- non senza
la consueta retorica- dalla "solidarietà a Garibaldi"o dalla "ospitalità a
100 mila sfollati riminesi durante la seconda guerra mondiale" Sta di fatto
che nel 2010 sono state ben 296 le grandi operazioni finanziarie sospette.
All’Aif sono giunte almeno il 15% in più di segnalazioni rispetto al 2009.
Segnalazioni che in 17 casi sono diventate inchieste per riciclaggio su cui
lavora la magistratura sammarinese, con la novità che sono sempre più le
stesse banche a comunicare i movimenti sospetti. I settori in ballo? Gioco
d’azzardo, auto di lusso, elettronica, smaltimento dei rifiuti, tanto per cam-
biare»;

dallo scudo fiscale, infatti, si calcola che in Italia siano rientrati ap-
pena poco più di un terzo dei 14 miliardi di euro che erano conservati
nelle banche di San Marino. La quale, ad onta dei tanti pronunciamenti
fatti sulla regolarizzazione delle faccende finanziarie equivoche, rimane
un paradiso fiscale per molti,

considerato che:

scrive Carlo Bonini per «la Repubblica», del 28 dicembre 2011:
nel 2011 «la Grande Fuga dei capitali all’estero», stando a quanto accer-
tato dalla Guardia di finanza, «ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, più o
meno un quarto dell’intera base imponibile evasa individuata dai controlli
(46 miliardi). Di questi 11 miliardi, il 26 per cento è stato sottratto al Fi-
sco attraverso società con sede legale all’estero e attività produttive stabili
ma occulte nel nostro Paese. Il 18 per cento con l’antico strumento elusivo
della cosiddetta "estero-vestizione"di società e persone fisiche, lo spec-
chietto per le allodole necessario a fissare fraudolentemente oltre confine
la residenza fiscale di chi le tasse dovrebbe pagarle in Italia. Il 17 per
cento, con quel gioco di vasi comunicanti detto "transfer pricing«, la ces-
sione di quote di reddito tra consociate con la cessione di beni o presta-
zione di servizi, per concentrare gli utili soggetti a tassazione sulla società
del gruppo che gode di un regime fiscale estero di favore. Il 39 per cento,
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con "altre manovre evasive" Ma c’è di più. Dal pozzo nero della nostra
memoria degli anni ’70 e ’80 riaffiorano gli spalloni. Riempire una ven-
tiquattr’ore destinata oltre frontiera con banconote da 500 euro (riescono a
starcene fino a 12 mila pezzi, per un valore di 6 milioni di euro) è tornata
ad essere un’opzione ricorrente. E, per quanto empirici, i dati dei sequestri
di valuta negli ultimi tre mesi ai valichi normalmente utilizzati dagli spal-
loni (Ponte Chiasso e gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino) crescono fino
al 50 per cento rispetto alla vigilia dell’estate. Con picchi significativi tra
ottobre e novembre scorsi, le ultime settimane dell’avventura berlusco-
niana, quando il Paese si è trovato dinanzi all’abisso del default (in questo
periodo, soltanto al confine svizzero, sono stati sequestrati 2 milioni e 600
mila euro, mentre a Malpensa, si sono toccati i 3 milioni). La nuova sta-
gione del governo Monti e la stretta fiscale sono evidentemente percepite
come una minaccia. "È ben possibile – chiosa il generale Bruno Buratti,
comandante del III reparto Operazioni della Guardia di Finanza – che l’e-
sportazione illegale di valuta riprenda a crescere con dati statisticamente
significativi«»;

su un articolo pubblicato su «L’Espresso» il 10 novembre 2011, si
legge che il dottor Grasso, «giudice dello storico maxiprocesso e poi pro-
curatore di Palermo», in riferimento al modo in cui le mafie riciclano mi-
liardi e inquinano l’economia mondiale è diretto: «»I numeri li fornisce
Bankitalia: ogni giorno l’industria del riciclaggio ripulisce 410 milioni
di euro. È il fatturato di un’economia sommersa che vale almeno il 10
per cento del Pil e dove le cosche hanno un ruolo chiave. Ma tutto questa
ricchezza sottratta all’Erario frena lo sviluppo del Paese e distrugge l’e-
quità fiscale, un valore oggi sempre più sentito dai cittadini«»;

considerato che con la crisi economica i Paesi del G20 e gli Stati
membri dell’Unione europea hanno cominciato ad esprimersi in toni più
critici nei confronti dei paradisi fiscali, ma purtroppo a tali critiche non
sono seguite azioni concrete,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza, alla luce dei fatti esposti in pre-
messa, il Governo intenda assumere al fine di adoperarsi più efficace-
mente nel combattere la fuga di capitali all’estero nonché al fine attuare
una lotta seria ai paradisi fiscali imponendo maggiore trasparenza e colla-
boratività a queste destinazioni privilegiate;

se non ritenga che sia necessario introdurre anche in Italia il reato
di auto-riciclaggio considerato che, contrariamente agli altri Paesi occiden-
tali, nel nostro Paese si può perseguire solo chi «pulisce» i soldi di altri,
non chi opera per muovere i capitali che ha accumulato violando la legge;

se non ritenga inoltre opportuno promuovere le opportune inizia-
tive normative al fine di ampliare l’applicazione della disposizione che pu-
nisce i prestanome, figure fondamentali che permettono gli investimenti,
visto che adesso ci sono persino i «presta-conto», che mettono i loro de-
positi bancari a disposizione dei criminali;

se non ritenga infine immorale che aziende sotto diretto controllo
pubblico abbiano filiali negli stessi paradisi fiscali, come, ad esempio, per
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le decine di società controllate o partecipate da Eni e Enel nel Delaware,
alla Bahamas, alle isole Cayman, in Lussemburgo, eccetera e quali inizia-
tive intenda assumere per garantire il rispetto delle regole di trasparenza;

quali iniziative, nelle opportune sedi europee, intenda intraprendere
al fine di ottenere leggi omogenee per sequestri e confische anche all’e-
stero, in maniera che non si creino Stati-rifugio, aumentando significativa-
mente la cooperazione dei controllori nazionali e adottando sanzioni nette
nei confronti dei paradisi fiscali.

(4-06862)

LANNUTTI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell’in-
terno e della giustizia. – Premesso che:

è stato convocato, d’urgenza, il Consiglio comunale di Sorrento
(Napoli) per il 10 febbraio 2012 alle ore 12, al fine di deliberare in ordine
alla vendita della prestigiosa villa di interesse archeologico e sottoposta a
particolare tutela paesaggistico-ambientale sita a Sorrento in via Marina
Grande 5, complesso immobiliare denominato «villa Tritone» o «villa
Astor»;

la Soprintendenza per i beni ambientali di Napoli, con nota accla-
rata al protocollo comunale n. 5319 del 2 febbraio 2012, indirizzata alla
Regione Campania, alla Provincia di Napoli, al Comune di Sorrento e
alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, comunica il
trasferimento di atto soggetto a diritto di prelazione (decreto legislativo
n. 42 del 2004) in ordine alla vendita, per 35 milioni di euro, da parte
del signor Mariano Pane nato a Sorrento il 22 febbraio 1937 ed ivi domi-
ciliato in via Marina grande 5, a favore di Kamilla Dzhanashiya nata a
Mosca (Russia) il 7 luglio 1989 ed ivi residente a Krylatskie Holmy,
47/37 e domiciliata a Firenze in via Giovanni Pico della Mirandola 9, rap-
presentata dall’avvocato Ginevra Giovannoni nata a Firenze il 27 dicem-
bre 1970, ivi domiciliata in via G. Pico della Mirandola 9, giusta procura
autenticata dal notaio Anna Ferrelli di Milano in data 4 novembre 2011,
rep. 22053;

detto complesso immobiliare è da considerarsi patrimonio dell’u-
manità e costituisce un bene storico e culturale legato alla lotta antifascista
per la resistenza, avendovi dimorato personalità come Togliatti, Croce, De
Gasperi, Salvemini,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda far valere congiuntamente alla Regione
Campania, alla Provincia di Napoli e al Comune di Sorrento il diritto di
prelazione nei termini previsti dalla legge, onde evitare che un bene di
prestigio storico e artistico e sottoposto a tutela archeologica possa essere
acquistato da un privato, precisamente da una ventenne russa, sottraendolo
al patrimonio dello Stato italiano;

se non ritenga necessario attivare ogni opportuna iniziativa al fine
di acclarare, anche attraverso l’intervento della Direzione distrettuale anti-
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mafia di Napoli, la legittima provenienza dell’ingente somma impiegata
(35 milioni di euro) per l’acquisto della storica dimora.

(4-06863)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che, da quanto rilevato dalle rappresentanze sindacali, risulterebbe che
presso il Ministero dello sviluppo economico sia stato conferito un one-
roso incarico di consulenza concernente le strategie di internazionalizza-
zione del Ministero, in particolar modo attinenti ai rapporti con l’Afgha-
nistan;

considerato che l’amministrazione vanta due Direzioni generali, un
ufficio del Consigliere diplomatico ed il personale dell’Istituto nazionale
per il commercio estero (di cui una parte consistente confluirà presso il
ministero), competenti sul piano dell’internazionalizzazione,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che sia stato conferito l’incarico consulen-
ziale di cui in premessa e/o di altri simili nonostante la presenza di per-
sonale interno competente per le stesse attività;

quali siano i motivi per cui non ne sia stata adeguata informazione
attraverso il sito Internet del Ministero.

(4-06864)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende da indiscrezioni di stampa che con il cambio della
composizione di Governo i «portaborse», assistenti e consulenti a vario ti-
tolo degli ex Ministri sarebbero stati immediatamente ricollocati in
aziende pubbliche;

in particolare l’ex portavoce di Paolo Romani, Ministro pro tem-

pore dello sviluppo economico, Francesca Esposito, sarebbe diventata
l’assistente del Presidente di Invitalia;

Invitalia è l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa che agisce su mandato del Governo per accrescere
la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere
i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire
l’attrazione di investimenti esteri, sostenere l’innovazione e la crescita del
sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra e quali siano le valutazioni del
Governo;

quali iniziative di competenza intenda adottare affinché la gestione
della cosa pubblica non si trasformi nella gestione di un’agenzia per il la-
voro, soprattutto in un momento storico delicatissimo sul piano occupazio-
nale, garantendo criteri di competenza e professionalità nella scelta del
personale al di fuori dalla longa manus dei potentati politici.

(4-06865)
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FLERES. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la grave situazione del sovraffollamento della popolazione carcera-
ria, la notevole carenza di personale di Polizia penitenziaria, l’esiguità di
risorse finanziarie necessarie per garantire quantomeno i livelli minimi di
salubrità e igiene dei posti di servizio, sono ormai fattori comuni in tutti
gli istituti di pena della penisola;

il 30 gennaio 2012 nella casa di reclusione di Augusta (Siracusa),
un detenuto affetto da disturbi psichici, recentemente rientrato in istituto
dopo un periodo di osservazione psichiatrica, si è reso responsabile di
un’aggressione nei confronti di un assistente capo di Polizia penitenziaria
che ha riportato ecchimosi e contusioni e che è stato giudicato guaribile in
10 giorni;

episodi di violenza simili si riscontrano in tanti carceri italiani;

nella casa di reclusione di Augusta la situazione è veramente
grave, le aggressioni si ripetono costantemente mettendo a dura prova il
personale di Polizia penitenziaria che opera all’interno e che è già dura-
mente oberato dai turni estenuanti che esercita per sopperire alla man-
canza di personale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare interventi incisivi al
fine di contrastare il disagio lavorativo del personale di Polizia penitenzia-
ria in servizio presso la casa di reclusione di Augusta;

se non ritenga che la carenza di risorse finanziarie, necessarie per
garantire i livelli di salubrità e igiene, nelle carceri ormai sovraffollate, sia
da ritenersi una delle principali cause di disagi, di aggressione e di carenze
strutturali e come intenda ovviare a questo problema.

(4-06866)

FLERES. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

nell’anno 1996 la società siciliana costruzioni meccaniche Cama
Srl ha intrattenuto un rapporto di lavoro per la fornitura di impianti e
di attrezzature per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli con la Fruit
Company Srl di Nettuno (Roma);

non avendo onorato gli impegni contrattuali nel far fronte ai paga-
menti convenuti ed essendo venuta a conoscenza della dichiarazione IVA
del 1996 in cui la Fruit Company Srl dichiara un credito IVA di
1.462.276.000 lire, la Cama Srl chiede ed ottiene, in data 10 settembre
1997, dal tribunale di Catania un sequestro conservativo, notificato al se-
condo ufficio IVA di Roma in data 26 settembre 1997 e all’esattoria delle
imposte dirette di Roma in data 2 ottobre 1997 da parte degli ufficiali giu-
diziari della pretura circondariale di Roma;

il 22 agosto 1998 la Fruit Company Srl cedeva una parte del cre-
dito IVA del 1996 con atto notarile redatto dal notaio Sandro Pantaleo di
Nettuno;
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il 29 aprile 1998 la signora Anna Maria Scaffati, in rappresentanza
del secondo ufficio IVA di Roma, quale terzo pignorato, dichiarava che
non risultavano presentate presso l’ufficio richieste di rimborso;

il 20 ottobre 1998 il signor Paolo Biondi, in rappresentanza del se-
condo ufficio IVA di Roma, quale terzo pignorato, dichiarava che esisteva
un altro pignoramento notificato in data 10 novembre 1997 dal dottor Ce-
sare Attanasio per 400.000.000 lire e che esisteva anche una richiesta di
liquidazione presentata dalla Fruit Company al concessionario Monte dei
Paschi e che l’ufficio IVA procedeva all’esame del rimborso secondo l’or-
dine cronologico delle pratiche di rimborso;

il 14 dicembre 1998 veniva notificata alla Monte dei Paschi copia
della cessione di credito;

il 26 novembre 1999 il legale della Cama Srl, l’avvocato Giurato,
inviava al Ministero delle finanze un atto dichiaratorio di diffida a non ef-
fettuare anticipazioni alla Fruit Company Srl;

il 14 gennaio 2000 la Monte dei Paschi comunicava alla Cama Srl
di aver provveduto al rimborso, su espressa autorizzazione del secondo uf-
ficio IVA di Roma, del solo importo dichiarato disponibile da parte del-
l’ente erogatore;

risulta incomprensibile che il secondo ufficio IVA di Roma, che
non aveva ancora preso in esame la pratica di rimborso, e in presenza
di un pignoramento e di una cessione di credito, abbia proceduto ad auto-
rizzare il rimborso alla Fruit Company Srl;

il 23 marzo 2000, con sentenza n. 238 del tribunale di Velletri, la
Fruit Company veniva dichiarata fallita ed in seguito alla ristrutturazione
degli uffici finanziari dello Stato, la pratica della Cama Srl veniva trasfe-
rita all’Ufficio unico delle entrate Roma 8 di Pomezia;

il 18 aprile 2000 la Cama Srl procedeva ad inviare a tale ufficio un
atto di diffida e di messa in mora;

il 22 febbraio 2001 la Cama Srl confermava la richiesta del diritto
alla riscossione del credito stante le modalità e l’epoca con cui venne ri-
conosciuto e fissato e che non poteva restare condizionato dalla corrente
procedura fallimentare a cui ora soggiaceva la Fruit Company;

il 17 luglio 2001 l’Agenzia delle entrate Roma 8 rispondeva di-
chiarando che la richiesta di riscossione del credito non poteva essere
esaudita in quanto sono in corso accertamenti fiscali per il rimborso ri-
chiesto dalla società Fruit Company,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per
accertare eventuali abusi ed inadempienze da parte dei funzionari degli uf-
fici del Ministero;

se sia stata effettivamente interessata, da parte dell’Agenzia delle
entrate Roma 8, l’autorità giudiziaria competente e quale sia, ad ora, lo
stato delle indagini.

(4-06867)
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FLERES. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in Italia circa il 10 per cento della popolazione adulta è affetta da
«acufene» (tinnitus in latino), un disturbo delle orecchie che provoca quasi
sempre oltre che un calo di attenzione e di concentrazione, insonnia e an-
che un forte stato di depressione e di paura che il fischio possa essere sin-
tomo di una malattia ben più grave;

l’acufene è costituito da rumori fastidiosi, a volte anche intensi, al
punto di pregiudicare la qualità di vita della persona colpita, che possono
essere percepiti su uno o su entrambi gli orecchi. Con l’andare del tempo
il disturbo si centralizza e può essere percepito all’interno della testa;

molto spesso, non essendoci al momento ricerche e studi su questo
tipo di patologia, viene definita dai medici come «disturbo molto fasti-
dioso» curato con vitamine o con intervento chirurgico che molto spesso
non risolve il problema,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non in-
tenda intervenire per dare l’avvio a studi e ricerche scientifiche sull’acu-
fene, patologia molto spesso invalidante che in Italia ha colpito circa 5
milioni di persone, permettendo cosı̀ cure specifiche e informazioni cor-
rette a chi è affetto da questa malattia.

(4-06868)

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

la Lega italiana fibrosi cistica onlus (LIFC) rappresenta 6.000 pa-
zienti affetti dalla malattia e circa 3.000.000 di portatori sani;

la fibrosi cistica è una malattia estremamente complessa per la
quale non esiste ancora una cura, ma per la quale l’Italia si è dotata di
una legge molto avanzata già dal 1993 che, unitamente alla ricerca, ha
consentito di avere oggi una sopravvivenza fino ai 40 anni di età circa;

la LIFC ha espresso la forte preoccupazione per la discussione sul
nuovo Patto per la salute 2013-2015, durante la quale sarà considerata l’a-
bolizione della quota di finanziamento finalizzato del Fondo sanitario na-
zionle (AIDS, fibrosi cistica, eccetera) con messa a disposizione delle Re-
gioni delle risorse dedicate nel fondo indistinto;

come prevede la legge 23 dicembre 1993, n. 548, recante «Dispo-
sizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica», le Regioni de-
vono predisporre nell’ambito dei rispettivi piani sanitari azioni program-
mate quali la cura e la riabilitazione, la prevenzione primaria, l’informa-
zione e la formazione sanitaria e tutti gli interventi diretti a fronteggiare la
fibrosi cistica, considerando la malattia di alto interesse sociale;

in un clima di tagli come quello attuale, la richiesta da parte delle
Regioni di svuotare di contenuto economico la legge n. 548 del 1993 pro-
durrebbe gravi danni sia in termini di sopravvivenza sia in termini econo-
mici;

l’interrogante ha raccolto le forti preoccupazioni della LIFC di
fronte all’intenzione delle Regioni di introdurre una riflessione contro
una legge avanzata, presa come modello per la cura di altre patologie, e
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che in Italia ha portato enormi benefici sia in termini di organizzazione
che di risparmi, e non ultimo in termini di durata della vita per i pazienti;

la legge, che rappresenta un unicum internazionale, è finanziata in
misura insufficiente, in quanto i fondi non sono mai stati rivalutati mentre
i pazienti sono raddoppiati, con spese pari a complessivi 4.390.000 euro a
valere sul Fondo sanitario nazionale, dei quali 3.100.000 euro per l’assi-
stenza e 1.290.000 per la ricerca, ripartiti tra le Regioni in base al numero
dei malati e degli abitanti. L’Italia ha ottimizzato le risorse riducendo i
costi ed è diventato il Paese in Europa con la migliore sopravvivenza
(età media 21,13 anni contro 15,71 della Francia, 18,71 dell’Inghilterra,
17,63 della Germania, 12,4 della Grecia, eccetera);

i principi ispiratori della legge ritengono la malattia importante per
la sua gravità, per la complessità di manifestazioni cliniche e di necessità
di cure, per gli elevati costi assistenziali ed i complessi bisogni organizza-
tivi, ed infine per la necessità di investimenti per la ricerca scientifica qua-
lificata;

in questi anni le associazioni hanno sostenuto con tutte le energie
possibili, soprattutto economiche, i centri di cura di riferimento, ma, nel
caso in cui si dovesse attuare la proposta che toglierebbe i finanziamenti,
c’è l’assoluta certezza che per quanto riguarda i pazienti affetti da fibrosi
cistica quel diritto alla salute tanto auspicato dai padri costituenti verrebbe
meno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario,
in occasione della definizione del Patto per la salute 2013-2015, porre in
essere tutti gli opportuni interventi, al fine di scongiurare l’abolizione
della quota di finanziamento finalizzato del Fondo sanitario nazionale
(AIDS, Fibrosi cistica, eccetera) salvaguardando la destinazione di tali ri-
sorse che devono restare nella disponibilità dei pazienti affetti da fibrosi
cistica, come previsto a norma di legge.

(4-06869)

MASCITELLI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

dell’economia e delle finanze. – (Già 3-02426).
(4-06870)
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