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Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto:
Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione
Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..



DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3110 e della questione di fiducia:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 43, 45, 48 e passim

Li Gotti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 44

Ferrara (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . . . . . . . 45

* Valditara (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) . . . . 48

Musso (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
PLI-PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Vaccari (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Sangalli (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ghigo (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 60

Malaschini, sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri . . . . . . . . 60

Pistorio (Misto-MPA-AS) . . . . . . . . . . . . . . 61, 64

Bugnano (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Menardi (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . . . . . . . 66

Rutelli (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) . . . . . . 69

D’Alia (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
PLI-PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Garavaglia Massimo (LNP) . . . . . . . . . . . . 76

Finocchiaro (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 78

* Gasparri (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Stiffoni (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87

Votazione nominale con appello . . . . . . . . . 84

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9,39.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono
riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, re-
cante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, re-
cante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Grazie alla proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, sono state
trovate soluzioni condivise per favorire la concorrenza, migliorare la pro-
duttività delle imprese ed eliminare le barriere di accesso al mercato. Par-
ticolarmente importanti, sebbene poco segnalate all’opinione pubblica,
sono le disposizioni per il rilancio della competitività del sistema indu-
striale. In tema di energia, si persegue il contenimento delle tariffe di elet-
tricità e gas e si proietta la SNAM verso una dimensione internazionale. Si
istituisce un’Autorità indipendente per i trasporti, che dovrà definire un
quadro di regole certe al fine di stimolare gli investimenti. Sui servizi lo-
cali, si dà ai Comuni la possibilità di scegliere se aprirli alle regole di
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mercato, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza. Nel settore delle infra-

strutture nuovi investimenti potranno essere favoriti dai project bond e da

procedure di programmazione e di affidamento prestabilite. Si è poi indi-

viduata una soluzione equilibrata per il rilascio delle licenze dei taxi, con-

ferite dai sindaci ma su parere dell’Autorità.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Con il lavoro competente e appassionato svolto dai mem-

bri della Commissione industria sul provvedimento, sotto la guida rigorosa

ed imparziale del suo Presidente e della Presidenza del Senato e con la

preziosa assistenza dei funzionari dell’Amministrazione, il Parlamento,

rappresentante della sovranità popolare, ha espresso con chiarezza, senza

condizionamenti e pregiudizi, la propria posizione nei riguardi di temi

reali e di grande importanza per il Paese. Circa alcune delle tematiche sol-

levate, assicura il rispetto da parte del Governo delle garanzie amministra-

tive attribuite alle minoranze linguistiche e della correttezza delle proce-

dure di delegificazione.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Conferma l’im-

pegno del Governo a trovare un’adeguata soluzione al tema del rispetto

delle minoranze linguistiche nella istituzione delle sezioni specializzate

in materia di impresa. A nome del Governo, pone la questione di fiducia

sull’approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell’emenda-

mento 1.900 interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di

legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

PRESIDENTE. Trasmette l’emendamento 1.900 alla Commissione

bilancio, affinché ne esamini i profili di copertura finanziaria. Convoca

la Conferenza dei Capigruppo per decidere l’organizzazione dei lavori e

sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,36.

PRESIDENTE. Comunicate le determinazioni assunte dalla Confe-

renza dei Capigruppo in ordine alla discussione ed alla votazione della

questione di fiducia posta dal Governo (v. Resoconto stenografico), so-

spende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,37 e successivamente alle ore 11,39, è

ripresa alle ore 11,49.
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Presidenza del vice presidente NANIA

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio ha esaminato la rela-
zione tecnica della Ragioneria dello Stato sull’emendamento 1.900, i cui
rilievi critici non appaiono tali da giustificare un parere contrario sotto
il profilo della copertura. L’unica disposizione che potrebbe comportare
oneri superiori alle stime è, al comma 2 dell’articolo76, quella relativa
ai diritti aeroportuali, sulla quale invita il Governo ad una riflessione.
(v. Resoconto stenografico)

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Prende atto delle osservazioni della Commissione bilancio. La questione
segnalata potrà essere oggetto di un provvedimento successivo.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il provvedimento ha il merito di
liberalizzare settori strategici – energia, assicurazioni, servizi pubblici lo-
cali – a vantaggio dei consumatori, ma dal Governo Monti sarebbe stato
auspicabile maggiore coraggio. La separazione della rete del gas da
ENI, ad esempio, è rinviata di un anno. Soprattutto nel settore della sanità
sarebbe necessaria un’azione incisiva e immediata per ridurre gli sprechi e
garantire servizi di qualità. Il Gruppo aveva presentato emendamenti per
realizzare un sistema di erogazione dei farmaci a misura di paziente e
per liberalizzare il mercato dei medicinali omeopatici: ove accolte, queste
proposte avrebbero consentito di ridurre la spesa farmaceutica e di desti-
nare alla ricerca i risparmi conseguiti.

FIRRARELLO (PdL). Nonostante le sanzioni subite, le imprese assi-
curative continuano a praticare politiche tariffarie inique e, grazie alle
pressioni lobbistiche, sono riuscite a mantenere lo status quo. Particolar-
mente anomalo il comportamento delle compagnie assicurative in Sicilia,
dove le polizze hanno raggiunto livelli spropositati, la chiusura di centi-
naia di agenzie ha provocato gravi danni economici e la difficoltà a sotto-
scrivere le polizze ha alimentato l’illegalità. Invita il Governo a una mag-
giore vigilanza nel settore, per evitare discriminazioni territoriali e contra-
stare il fenomeno delle frodi.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). I Repubblicani sono convinti che il
risanamento della finanza pubblica e le liberalizzazioni siano condizioni
essenziali per la crescita. L’apertura dei mercati alla concorrenza non
mira a penalizzare alcune categorie ma a tutelare i consumatori, garan-
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tendo prezzi e servizi adeguati. In Italia, tuttavia, la cultura della concor-
renza è inconsistente e anche il Governo in carica si è dovuto piegare alle
pressioni di lobby che sono riuscite, tramite i Gruppi parlamentari mag-
giori, a depotenziare il decreto-legge. Le disposizioni sui servizi pubblici
locali avrebbero potuto essere più incisive se fosse stato previsto il divieto
di ripianare le perdite delle municipalizzate. Il provvedimento, infine,
avrebbe dovuto prevedere l’eliminazione della gestione in regime di mo-
nopolio della tratta aerea Roma-Milano.

TOMASELLI (PD). Il lavoro parlamentare ha migliorato il decreto-
legge: va dunque respinta l’immagine di un Governo riformatore contrap-
posto ad un Parlamento ostaggio delle lobby. Obiettivo del provvedimento
è favorire la riduzione dei prezzi di beni e servizi e aumentare l’occupa-
zione rimuovendo le aree di privilegio o le rendite; ulteriori margini d’in-
tervento si registrano sui servizi oggi al riparo dalla concorrenza, su cui si
possono liberare risorse riducendo i profitti. Il provvedimento innesta una
forte dose di concorrenza nei settori strategici, con la separazione della
rete di distribuzione dell’energia dalla gestione e con l’istituzione dell’Au-
torità dei trasporti. Novità positive vengono introdotte nella distribuzione
dei carburanti e nei settori oligopolistici delle banche e delle assicurazioni;
meno convincenti sono invece le norme sulla tesoreria unica e per favorire
l’accesso dei giovani alle professioni.

VALLI (LNP). La scelta di ridurre gli incentivi per l’istallazione di
pannelli fotovoltaici sulle serre non tiene conto delle nuove tecniche e
si basa su considerazioni erronee. Per evitare abusi vanno scoraggiate le
soluzioni false, perché le fattorie che fanno uso delle serre fotovoltaiche
favoriscono la produttività dell’agricoltura. Non vanno inoltre tralasciati
i benefici in termini di crescita occupazionale legati al settore.

LANNUTTI (IdV). Cittadini consumatori e piccole e medie imprese
sono i veri soggetti sconfitti, perché i beneficiari del provvedimento
sono, ancora una volta, petrolieri, banchieri e assicuratori. Per far ripartire
davvero l’economia italiana si dovevano liberalizzare le tariffe assicura-
tive obbligatorie, imporre la legge n. 262 del 2005 per restituire allo Stato
la proprietà della Banca d’Italia e accogliere gli emendamenti, proposti
dall’Italia dei Valori, volti a vincolare l’impiego di parte dei fondi messi
a disposizione delle banche con tassi estremamente vantaggiosi dalla BCE,
all’erogazione del credito a famiglie e piccole e medie imprese.

BONFRISCO (PdL). Il decreto-legge coniuga in modo equilibrato i
principi di libertà economica e concorrenza con la normativa nazionale
e comunitaria, senza perdere di vista la cultura di impresa, le esigenze
del mondo delle professioni e la vocazione nazionale all’azienda familiare,
al commercio e all’artigianato. Si auspica che tali disposizioni porteranno
al superamento di norme e prassi amministrative superate e farraginose
che penalizzano le libertà individuali senza garantire l’interesse pubblico
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generale. Ringrazia infine il Governo per aver individuato una soluzione
che consente all’autostrada Brescia-Padova di ottemperare agli adempi-
menti amministrativi.

Presidenza del vice presidente CHITI

BATTAGLIA (PdL). Di fronte alla crisi della politica, che ha abdi-
cato al suo ruolo, incapace di affrontare la crisi economica, il materializ-
zarsi di fatto di una Repubblica di stampo presidenziale ha condotto alla
sostituzione di un Governo scelto dal popolo con un Governo tecnico, il
quale procede a colpi di fiducia, svuotando le prerogative parlamentari.
Confermerà la fiducia al Governo Monti per affrontare l’emergenza, au-
spicando però che si torni al confronto politico bipolare, nel quale il cen-
trodestra continui a rappresentare gli interessi delle professioni, dell’atti-
vità economica, delle cosiddette partite IVA. Le liberalizzazioni proposte
non investono i settori economici in cui lo Stato interviene direttamente,
ma settori marginali, con un’operazione di cui andrà valutata l’efficacia.

FILIPPI Marco (PD). Per la ripresa economica del Paese, è urgente
aprire i mercati alla concorrenza riprendendo i processi di liberalizzazione
avviati o solo annunciati in passato. Il provvedimento governativo si
muove nella giusta direzione, poiché, anche grazie alle modifiche appor-
tate in sede parlamentare, non si limita a privatizzare o deregolamentare
settori dell’economia nazionale Il Gruppo confermerà la fiducia al Go-
verno, sebbene si sia persa l’occasione di perseguire con maggiore deci-
sione l’obiettivo di crescita prefigurato, in particolare trascurando infra-
strutture strategiche per il futuro del Paese come i porti e gli aeroporti.

PORETTI (PD). A fronte di alcune misure positive, come la separa-
zione tra ENI e SNAM e l’estensione dell’IMU agli immobili della Chiesa
destinati ad attività commerciali, la portata innovativa del provvedimento
resta molto debole. La componente radicale, benché non abbia visto ac-
colte le tante proposte di modifica presentate, voterà la fiducia al Governo
Monti perché ha tentato di infrangere le barriere degli interessi corporativi
e di sottrarsi alle pressioni lobbistiche, confidando in scelte più determi-
nate in futuro, come per la riforma del mercato del lavoro.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Nonostante le perplessità ma-
nifestate da molti senatori sulla forma, per il ricorso eccessivo alla decre-
tazione d’urgenza e alla questione di fiducia, e sulla sostanza del provve-
dimento, per la complessità e corposità degli interventi di liberalizzazione
previsti l’Assemblea non potrà fare a meno di votare la fiducia ad un Ese-
cutivo costretto ad agire rapidamente e fuori dagli schemi consueti per re-
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stituire all’Italia il posto che le compete sullo scenario internazionale. Tra
l’altro, il sostegno di cui il Presidente del Consiglio gode presso l’opinione
pubblica prefigura un positivo riavvicinamento tra cittadini e istituzioni.

ADERENTI (LNP). Il settore farmaceutico è già stato oggetto di in-
terventi di liberalizzazione, che peraltro hanno prodotto risultati inferiori
alle attese; quello prospettato dal Governo Monti non solo rischia di
fare danni, perché con l’aumento delle sedi farmaceutiche si ridurrà la re-
munerazione per gli operatori del settore, ma è anche connotato da uno
spirito dirigistico, in quanto impone la correlazione tra l’assunzione dei di-
pendenti ed il fatturato della farmacia. A ciò si aggiungano le inaccettabili
disposizioni sulla tesoreria unica, nella quale dovrebbe confluire la liqui-
dità degli enti locali, che sarebbero cosı̀ privati dell’autonomia di gestione
finanziaria.

DELLA MONICA (PD). Il decreto-legge contiene misure positive,
sebbene si sarebbero potute apportare ulteriori correzioni, soprattutto in
materia di costruzione e gestione delle infrastrutture carcerarie, in quanto
l’ingresso dei privati potrebbe mettere in discussione le garanzie fonda-
mentali e la sicurezza. Il PD saluta invece con favore l’introduzione del
tribunale delle imprese, con l’ampliamento della competenza delle sezioni
specializzate già costituite per le controversie in materia di proprietà indu-
striale e intellettuale. Sono infine state accolte le modifiche proposte in
materia di costituzione di società a responsabilità limitata da parte dei gio-
vani, per le quali sarà mantenuta la forma dell’atto pubblico onde consen-
tire lo svolgimento dei preventivi controlli notarili. Per quanto riguarda le
professioni regolamentate, sono state abrogate le tariffe per favorire la
concorrenza e, al fine di favorire i giovani, si è mantenuto il tirocinio ab-
breviato e si è reintrodotto il compenso per i praticanti, anche se in misura
troppo ridotta.

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Sebbene le misure contenute
nel provvedimento sembrino più orientate a beneficio del mondo della fi-
nanza che non a quello dei cittadini alle prese con le gravi difficoltà della
crisi, il Gruppo voterà a favore della fiducia al Governo. Appare peraltro
assurdo che alcune parti politiche rivendichino con soddisfazione l’appog-
gio fornito al Governo tecnico nell’assunzione di questi provvedimenti,
quando proprio l’immobilismo della politica e la sua incapacità di adem-
piere al ruolo di rappresentanza dei cittadini ha determinato la grave situa-
zione attuale. Esprime infine cordoglio per la scomparsa dell’artista Lucio
Dalla, avvenuta nella mattinata di oggi.

PRESIDENTE. Esprime a nome della Presidenza e del Senato il cor-
doglio per la scomparsa di Lucio Dalla.

LI GOTTI (IdV). Alla luce dei molti riconoscimenti espressi dai rap-
presentanti del Governo rispetto al ruolo del Parlamento, appare parados-
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sale l’apposizione della fiducia, che impedirà un ulteriore approfondi-
mento in Aula di un provvedimento di cosı̀ ampio spettro, sul quale sa-
rebbe stato utile consentire di esprimersi ai componenti delle singole
Commissioni di merito per giungere ad una migliore sintesi ed apportare
le modifiche ancora necessarie. Il Gruppo IdV, pertanto, non accorderà la
fiducia al Governo.

FERRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Il Gruppo accorderà la fiducia,
pur ritenendo che il contenuto sostanziale del provvedimento, nel com-
plesso deludente, esprima la vera vocazione del Governo, che per compo-
sizione ed estrazione è più sensibile alle tematiche macroeconomiche che
non alle istanze sociali, specie del Meridione, ed alle problematiche di set-
tore. Il provvedimento non attua vere e proprie liberalizzazioni, che pre-
supporrebbero innanzitutto la rimozione delle posizioni di monopolio e
profonde innovazioni nei settori della finanza, che richiederebbe maggiori
garanzie di scelta da parte dei risparmiatori, e dell’energia e dei trasporti,
per rendere fruibili da più soggetti i sistemi di rete.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Fra i passaggi più posi-
tivi del disegno di legge in esame vi sono la separazione fra ENI e
SNAM, l’istituzione dell’Autorità per i trasporti e la norma, introdotta
con un emendamento del Terzo Polo, sulla vendita dei farmaci monodose,
che consentirà notevoli risparmi; ora sarebbe opportuno procedere al ridi-
mensionamento dei prezzi dei farmaci, fra i più alti in Europa. Pur rite-
nendo che le misure su taxi, commissioni bancarie sulle transazioni con
carte di credito e price cap per le concessioni autostradali avrebbero po-
tuto essere più coraggiose, preannuncia il voto favorevole alla fiducia po-
sta dal Governo.

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). L’attuale
crisi economica, con specifico riguardo alla situazione italiana, non è con-
seguenza del liberismo bensı̀ dell’assenza di regole, del predominio di oli-
gopoli, dell’ingessatura del sistema produttivo, del peso eccessivo del de-
bito e delle inefficienze del settore pubblico. Nonostante le incertezze e le
frenate, il decreto su concorrenza e sviluppo, che insieme ai provvedi-
menti di risanamento della finanza pubblica, di semplificazione e di ri-
forma del mercato del lavoro ha una chiara matrice liberale, segna una ce-
sura epocale, perché libera numerosi settori economici da vincoli dirigisti
e privilegi corporativi. Tra le novità più positive, l’istituzione dell’Autorità
dei trasporti e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Le misure nel
settore dei carburanti sono invece parziali e il termine fissato per lo scor-
poro della rete del gas è troppo lungo.

VACCARI (LNP). Dopo la stangata di dicembre, il Governo ha va-
rato un decreto-legge che sottrae risorse agli enti locali, crea nuovi sprechi
e nuovi rifiuti prevedendo i farmaci monodose, istituisce l’ennesima Auto-
rità, quella dei trasporti, che costerà alle imprese cento milioni. L’Associa-
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zione nazionale dei Comuni ha annunciato che farà ricorso alla Corte co-
stituzionale contro la norma sulla tesoreria unica, che umilia gli enti locali
privandoli dell’autonomia finanziaria.

SANGALLI (PD). La pressione della concorrenza aumenta la qualità
dell’offerta, stimolando innovazione, mobilità e produttività. La bassa cre-
scita dell’Italia è imputabile al mancato funzionamento del mercato: un
provvedimento che rimuove rendite di posizione, monopoli, asimmetrie in-
formative è dunque condizione essenziale della ripresa. Spiace che i mezzi
di informazione abbiano messo in cattiva luce l’apporto del Parlamento,
che non ha avuto un ruolo frenante, ma ha invece lavorato in direzione
della modernizzazione del Paese: basti pensare all’introduzione delle
norme riguardanti i mutui bancari e il mercato delle assicurazioni. Le cri-
tiche sui tempi di attuazione della separazione di SNAM da ENI, infine,
non tengono conto del fatto che lo scorporo deve avvenire in condizioni
di mercato tali da non danneggiare una società di rilevanza strategica
per la Nazione.

GHIGO (PdL). Impermeabile alle sollecitazioni provenienti da più
parti, la Commissione industria ha svolto un lavoro che ha restituito cre-
dibilità alla politica e all’istituzione parlamentare. Il Governo ha accolto
modifiche migliorative, tra cui l’incentivo a introdurre il metano presso
i distributori di carburante e la previsione di un contributo per finanziare
l’Autorità del mercato e della concorrenza. L’importanza del ruolo svolto
dal Parlamento è testimoniato dall’elevato numero di argomenti toccati dal
provvedimento, tra cui i tribunali delle imprese, il rafforzamento della
class action, la cancellazione delle ipoteche perenti, le infrastrutture stra-
tegiche, la finanza di progetto, il piano nazionale di edilizia abitativa.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Dà lettura di alcune correzioni formali apportate dal Go-
verno all’emendamento 1.900 (v. testo corretto nell’Allegato A).

PRESIDENTE. Dichiara conclusa la discussione generale sulla que-
stione di fiducia e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 1.900 (testo
corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge
n. 3110, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di
fiducia.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Voterà la fiducia sul provvedimento in
esame che, pur presentando limiti e difficoltà comprensibili in un Paese
condizionato da interessi particolaristici e localistici, riuscirà a innescare
meccanismi di innovazione se ad esso si unirà un processo di semplifica-
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zione degli oneri amministrativi e burocratici gravanti su cittadini ed im-
prese. Servono altresı̀ una riforma del mercato del lavoro che associ una
flessibilità equilibrata ad una adeguata protezione sociale, nonché una ri-
forma del sistema fiscale che favorisca l’emersione, renda conveniente la
fedeltà contributiva e utilizzi le somme recuperate per sostenere i redditi
più bassi. Va infine ripreso il confronto per una fiscalità di vantaggio
per il Mezzogiorno, al fine di compensare i divari infrastrutturali e nell’ac-
cesso al credito.

BUGNANO (IdV). In palese violazione della Costituzione, il Go-
verno ha posto l’ennesima fiducia su un maxiemendamento per mettere
a tacere i contrasti interni alla maggioranza, che è lacerata ma finge coe-
sione. Il testo non è mosso da un reale intento liberalizzatore, propone in-
terventi risibili sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, ha
rallentato e frustrato la separazione della rete gas da ENI ed è privo di un
intervento liberalizzatore sui servizi postali. Inoltre, il sistema bancario,
pur non svolgendo più la funzione di sostegno alle imprese, è stato appena
sfiorato dal decreto-legge, mentre le norme sulla tesoreria unica rappresen-
tano una rapina agli enti locali e violano il principio costituzionale della
loro autonomia finanziaria. Stigmatizzabile è infine la chiusura rispetto
alla proposta di riapertura dell’asta per l’assegnazione delle frequenze te-
levisive. Per queste ragioni il Gruppo Italia dei Valori non accorderà la
fiducia.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Il provvedimento tradisce in
parte le aspettative che aveva suscitato, per la sua scarsa incisività su set-
tori di grande impatto nell’economia nazionale. Nei trasporti la separa-
zione della rete ferroviaria dal servizio di trasporto viene attuata con mo-
dalità errate e comunque rimandata, mentre per le autostrade il price cap,
strumento che elimina il profitto derivante dalla posizione monopolistica,
varrà solo per le nuove concessioni. Sono state svilite alcune disposizioni
concernenti i porti, viene vanificato il potenziamento delle condizioni di
solvibilità di Regioni ed enti locali e manca un reale intervento sul credito
e i pagamenti alle imprese. Ciononostante, il decreto-legge segna un passo
avanti rispetto ad una politica prigioniera del conservatorismo e degli in-
teressi stratificati, pertanto il Gruppo voterà la fiducia con l’auspicio che
in futuro le riforme riguardino settori di maggiore rilevanza economica.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il consenso dei parlamentari
del Terzo Polo sul provvedimento non può essere totale, in quanto essi
chiedevano si perseguissero obiettivi più ambiziosi, ad esempio inserendo
norme sul controllo dei bilanci dei partiti da parte di società di certifica-
zione indipendenti e sulla regolazione dell’attività dei lobbisti. Non si può
tuttavia sottacere che sono stati compiuti importanti passi avanti, in parti-
colare con la costituzione dell’Autorità dei trasporti e la separazione delle
reti tra ENI e SNAM, con le norme sulla liberalizzazione delle attività
economiche e la previsione di costi standard per i servizi pubblici locali.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Resoconto sommario



Resta però ancora molto da fare: il Gruppo conferma la fiducia al Go-
verno Monti, auspicando la realizzazione di misure strutturali più corag-
giose.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Con le
prime misure assunte in materia di liberalizzazioni, l’Italia non è più di-
sarmata di fronte agli effetti della crisi economica, come dimostra la ridu-
zione dello spread. Sono particolarmente condivisibili la maggiore traspa-
renza e minori costi per i consumatori nella filiera agroalimentare, l’isti-
tuzione del tribunale delle imprese e di un’Autorità indipendente sui tra-
sporti, il rafforzamento dell’autonomia dell’Antitrust, il contenimento della
posizione dominante di banche e assicurazioni nel rapporto con la clien-
tela. Si poteva fare di più su farmacie, taxi e libere professioni e si atten-
dono certamente azioni più incisive per la crescita economica e la riforma
del mercato del lavoro. Il Gruppo voterà quindi la fiducia al Governo, af-
finché possa continuare il proprio cammino, a difesa degli interessi gene-
rali del Paese.

Presidenza del presidente SCHIFANI

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Solo alcune misure del decreto-
legge sulle liberalizzazioni sono condivisibili, come quelle sulla separa-
zione tra ENI e SNAM e per il rilancio degli investimenti nelle infrastrut-
ture, peraltro già avviate dal precedente Governo. A fronte di ciò, sono
aumentate le tasse e la spesa pubblica, sono stati istituiti nuovi inutili or-
ganismi ed è stata sottratta gran parte delle riserve di liquidità agli enti
locali. Con la tesoreria unica, il Governo sottrae agli enti locali 9 miliardi
di euro ed i relativi interessi attivi e li costringe a finanziarsi a tassi d’in-
teresse più alti. Il Governo, che avrebbe invece dovuto proseguire sulla
strada del federalismo fiscale, riducendo la spesa pubblica e le dimensioni
degli apparati statali, non può ricevere la fiducia della Lega Nord.

FINOCCHIARO (PD). L’approvazione del decreto sulle liberalizza-
zioni costituisce un momento di modernizzazione del Paese non soltanto
per il merito, ma anche per il metodo che ha condotto alla sua definizione.
Non si può parlare di arretramento della politica, alla luce del lavoro
svolto dal Parlamento, che ha migliorato in molte parti il vasto piano pre-
disposto dal Governo per liberalizzare settori strategici per il Paese: ban-
che, assicurazioni, trasporti, professioni. Il risultato, non scontato, cui si è
arrivati e che ha contribuito a migliorare il giudizio dell’Europa sull’Italia,
è un provvedimento orientato all’interesse generale e non a quelli di po-
tenti gruppi di interesse di cui si vorrebbe il Parlamento ostaggio. Il
Gruppo PD, rivendicando con i provvedimenti Bersani gli unici precedenti
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sul terreno delle liberalizzazioni, auspica, nell’accordare la fiducia al Go-
verno, che il passaggio odierno sia la premessa di un vero cambiamento
per il Paese.

GASPARRI (PdL). Il Gruppo PdL voterà convintamente la fiducia,
dopo aver mantenuto un confronto costruttivo con il Governo, senza ce-
dere alle pressioni di gruppi o categorie particolari, ma perseguendo l’in-
teresse generale, nella convinzione che bisognasse modernizzare ma allo
stesso tempo rispettare, ad esempio, le competenze delle professioni,
che sono una ricchezza e una garanzia per il cittadino. Un insieme cosı̀
vasto di ambiti normativi ha sollecitato la presentazione di numerosi
emendamenti, ma il lavoro in Commissione ha consentito di giungere a
soluzioni ampiamente condivise. Sottolinea a tale riguardo le norme sullo
scorporo ENI-SNAM, sul project financing, sul rating antimafia, sul tetto
ai compensi dei manager pubblici e sull’applicazione dell’IMU agli immo-
bili dove si svolgono attività di grande interesse sociale. Ora, con lo stesso
atteggiamento attento al bene comune e non condizionato dalle pressioni
esterne, è necessario riformare il mercato del lavoro. Il Parlamento dovrà
farsi promotore invece delle riforme costituzionali e dei regolamenti par-
lamentari ed anche dell’attuazione degli articoli 49 e 39 della Costituzione
su partiti e sindacati.

PRESIDENTE. Esprime compiacimento per il proficuo ed intenso la-
voro svolto dal Senato nell’interesse dei cittadini.

Indice la votazione della questione di fiducia posta dal Governo sul-
l’approvazione dell’emendamento 1.900 (testo corretto).

(Seguono le operazioni di voto, nel corso delle quali i senatori del

Gruppo Lega Nord Padania espongono uno striscione contro la tesoreria
unica. Dopo aver richiamato il senatore Stiffoni, il Presidente ne dispone

l’allontanamento dall’Aula. Al termine della prima chiama al senatore
Stiffoni è consentito rientrare in Aula per votare).

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell’articolo 94, se-

condo comma, della Costituzione e dell’articolo 161, comma 1, del Rego-
lamento, il Senato approva l’emendamento 1.900 (testo corretto), intera-

mente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 1 del 2012, sul quale il Governo ha posto la que-

stione di fiducia. Restano pertanto preclusi i restanti emendamenti e gli
ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

STIFFONI (LNP). Partecipando alla manifestazione di protesta decisa
dal Gruppo non intendeva mancare di rispetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Un membro del Consiglio di Presidenza non do-
vrebbe adottare simili comportamenti in Aula.
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Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 6 marzo.

La seduta termina alle ore 17,05.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-
semblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,39).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

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 elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,43).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività (Relazione orale) (ore 9,43)
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Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, re-
cante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3110.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discus-
sione generale. Avendo rinunciato ad intervenire i rimanenti iscritti nella
discussione generale, la dichiaro chiusa.

Poiché i relatori non intendono intervenire in replica, ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare, a nome mio, del sot-
tosegretario Malaschini, del sottosegretario Improta e ovviamente a nome
di tutto il Governo, la 10ª Commissione permanente del Senato per il
grande lavoro svolto negli ultimi giorni, e in particolare il presidente della
Commissione, senatore Cursi, ed i relatori, la senatrice Vicari e il senatore
Bubbico; più nell’insieme ringrazio tutti i senatori della Commissione, che
hanno fornito al dibattito un apporto di estremo rilievo. Sottolineo ancora
più in generale l’apporto delle altre Commissioni, a cominciare dall’8ª
Commissione permanente.

Nel corso del dibattito in Commissione industria abbiamo tenuto
conto di tutti i pareri espressi dalle Commissioni. Quindi, il dibattito è
stato molto ricco, a volte anche serrato, caratterizzato da una forte volontà
di risolvere i problemi: credo che questo sia stato il segno principale di
queste giornate di lavoro.

Il Governo ha presentato un provvedimento molto impegnativo, am-
pio, che noi riteniamo fortemente innovativo e che affronta diverse mate-
rie legate all’esigenza di sbloccare situazioni e di creare le condizioni per
il rilancio della crescita dell’economia italiana.

Il lavoro delle Commissioni del Senato e in particolare dei relatori ha
portato a trovare soluzioni che hanno in più parti migliorato il testo del
Governo proprio con riferimento agli obiettivi che il Governo e la maggio-
ranza si proponevano; quindi il nostro è un giudizio di grande soddisfa-
zione per il lavoro svolto, per i passi avanti compiuti.

Il disegno di legge, come licenziato dalle Commissioni, è un provve-
dimento forte, che incide sull’economia e sulla società italiane. Gli obiet-
tivi del provvedimento erano e sono, tanto più oggi dopo il lavoro delle
Commissioni, anzitutto di creare le condizioni di concorrenza sui mercati
che consentano di contenere i prezzi dei beni e dei servizi, cosa che in
questo momento è molto importante per le famiglie italiane e anche per
le imprese che utilizzano come fattori produttivi i servizi di cui stiamo
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parlando e quindi per rilanciare la competitività del sistema produttivo
italiano.

Il secondo obiettivo era creare un ambiente di mercato più favorevole
affinché le imprese possano esprimere la loro capacità imprenditoriale e
però siano anche pressate dalla legge della concorrenza a migliorare l’ef-
ficienza e ad aumentare la produttività, che è il tema centrale per il futuro
della nostra economia. Sappiamo infatti che sono più di dieci anni che la
produttività ristagna nel nostro Paese: dobbiamo sbloccare questa situa-
zione.

Il terzo obiettivo era, eliminando barriere all’entrata nei mercati, con-
sentire a tutti coloro che hanno idee, energie e capacità di esprimerle in
tutti i campi, e questo è particolarmente importante per ridare una spe-
ranza ai giovani nel nostro Paese.

Ho detto che il provvedimento in esame è complesso. Esso si apre,
come sappiamo, con un articolo generale di contesto, che definisce il qua-
dro di liberalizzazione dei mercati, molto importante perché fa da cornice
a ciò che segue. Il provvedimento reca poi alcuni interventi, in particolare
nel campo delle professioni, di cui in questi giorni sui giornali è stato
scritto in termini di chi vince e chi perde, mentre non è stato questo lo
spirito con cui hanno lavorato le Commissioni del Senato e con cui il Go-
verno ha interagito con esse: lo spirito è stato quello di trovare soluzioni
correttamente equilibrate.

Una grande novità del provvedimento che giunge in Aula è che le
soluzioni individuate su questi primi articoli, che pure hanno spesso tanto
diviso tutti noi nei dibattiti, oggi sono certamente punti di incontro, in cui
ognuno ha dovuto tener conto del punto di vista dell’altro, cosa che costi-
tuisce un pregio del provvedimento: abbiamo trovato infatti soluzioni con-
divise, su cui è possibile registrare il consenso delle forze parlamentari. Si
tratta di un punto molto importante, perché erano terreni delicati, come
sappiamo anche da esperienze passate, per cui il Governo valuta questo
risultato molto positivamente.

Ricordo poi che nel dibattito esterno alle Commissioni è sembrato si
parlasse solo dei primi 12 articoli del decreto-legge, il che è un po’ sin-
golare, perché il provvedimento è composto da 97 articoli e dall’articolo
13 in poi tratta di grandi problemi riguardanti il futuro dell’industria
italiana.

Si parla di energia, di servizi pubblici locali, di cui dobbiamo pro-
muovere la crescita in termini di efficienza e di sviluppo. Vogliamo svi-
luppare i servizi pubblici locali. Si parla, inoltre, di trasporti, di infrastrut-
ture per le quali prevedere nuovi strumenti finanziari, per esempio i pro-
ject bond, oppure sveltire le procedure. Spesso ci sono i fondi, ma non si
riesce a spenderli. La seconda parte del provvedimento è dedicata a
questo.

Questi sono temi fondamentali per l’economia e la società italiana ed
è un po’ singolare che siano emersi cosı̀ poco nei commenti esterni,
quando invece nei lavori delle Commissioni rappresentavano il centro
della nostra discussione. Abbiamo lavorato per giorni su questi articoli,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 3 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



quelli che vanno dal 13 al 97. Naturalmente si è lavorato anche sui primi
12, anch’essi – ripeto – molto importanti, su cui si è trovato un punto di
equilibrio; ma poi ce n’erano ancora più di 80, che riguardavano il futuro
dell’economia italiana, e su quelli abbiamo lavorato molto, e guardate che
giudichiamo le soluzioni individuate dei grandi passi avanti, che confer-
mano e rafforzano gli obiettivi che il Governo si è posto.

Mi riferisco in particolare al capitolo dell’energia. In questo settore
sono rimasti praticamente inalterati due articoli importantissimi del de-
creto-legge nella versione originaria del Governo. Essi riguardano criteri
ed indirizzi per l’Autorità dell’energia in materia di tariffe dell’elettricità
e del gas, da cui ci ripromettiamo di consentire a quest’ultima di conte-
nere la dinamica dei prezzi di queste due voci cosı̀ importanti, sia per i
bilanci delle famiglie, sia dal punto di vista dei costi delle imprese.

Altri articoli sono rimasti in parte inalterati, in parte sono stati modi-
ficati in modo significativo. In particolare, l’articolo riguardante la separa-
zione SNAM-ENI è stato chiarito, in modo molto forte, in accordo i rela-
tori, la Commissione e il Governo. Credo che questo articolo tracci oggi
un disegno sul settore del gas che non è solo di concorrenza, anche se sap-
piamo che la terzietà della rete è importante per la concorrenza nel mer-
cato del gas. Si tratta però di un vero disegno di politica industriale, cioè
fare di SNAM una grande impresa con proiezione internazionale in modo
che l’Italia possa divenire l’hub del gas per l’Europa. È una grande ope-
razione di politica industriale, oltre che di concorrenza.

Vi è poi il capitolo dedicato ai servizi pubblici locali, sul quale, nel
rispetto del risultato referendario, si è chiarito che quando si sceglie di
adottare il modello pubblico si sta dentro le regole del pubblico; se, in-
vece, si vuole restare dentro le regole del mercato, il modello cambia:
lo schema è quello del mercato, con le sue regole di trasparenza, le
gare e cosı̀ via. Dopodiché si apre una dinamica in cui saranno i Comuni
via via a trovare la strada migliore per realizzare quest’apertura – che noi
giudichiamo importante – dei mercati dei servizi pubblici locali e per au-
mentare l’efficienza. Quindi, l’obiettivo in quel caso è aumentare l’effi-
cienza per liberare risorse, che possono essere reinvestite nei servizi pub-
blici locali, che hanno bisogno di crescere e di svilupparsi e che per po-
terlo fare devono liberarsi di incrostazioni e di inefficienze che ancora
permangono.

E ancora vi è il capitolo dedicato ai trasporti, che si apre con l’Au-
torità dei trasporti. Noi, per rispetto al Parlamento, non avevamo proce-
duto per decreto all’immediata istituzione di tale Autorità, ma abbiamo ri-
scontrato nelle Commissioni parlamentari un generale consenso ad accele-
rare il percorso in tal senso. Come ricorderete, in un primo momento di-
cemmo che avremmo predisposto un disegno di legge apposito poggiando,
nel frattempo, sull’Autorità dell’energia. Ma, ripeto, di fronte al consenso
generale riscontrato all’interno delle Commissioni parlamentari per accele-
rare i tempi, e dunque, con l’accordo dei senatori, abbiamo pensato di pro-
cedere da subito all’istituzione dell’Autorità in sede di disegno di legge di
conversione. È quello che abbiamo fatto. Si tratta di un’Autorità con tutti i
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poteri necessari, riconducibile alla legge n. 481 del 1995, che è la legge
istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Que-
sta è una svolta davvero importante per il nostro Paese. Tutti noi sappiamo
che gli investimenti nel settore trasporti e infrastrutture di trasporto sono
stati per anni penalizzati dall’incertezza delle regole. È il motivo chiave
per il quale non si è riusciti a sbloccare gli investimenti nelle infrastrutture
di trasporto in Italia.

L’Autorità dei trasporti ci consente di avere un soggetto dotato del-
l’indipendenza necessaria a dare certezza alle regole e, quindi, di attirare
investimenti per far ripartire il settore dei trasporti.

All’interno di questo è contenuta la soluzione trovata per il tema taxi
che, come altri, ha occupato molto spazio nelle cronache degli ultimi
tempi. Riteniamo che essa sia una soluzione equilibrata. Rilevo che anche
nel decreto-legge originario l’Autorità non era chiamata ad emettere le li-
cenze, ma a stabilire qual era il numero di licenze congruo per ogni Co-
mune. Quella che è stata trovata è una soluzione di equilibrio istituzionale
molto importante. È chiaro che le licenze vengono conferite dai sindaci, i
quali lo fanno contemporaneamente su parere dell’Autorità. Pertanto, se si
discostano dalle analisi fatte da quest’ultima circa le caratteristiche del
tessuto urbano e della mobilità nella loro città, lo motivano. Si tratta di
un fatto di trasparenza democratica e di chiarezza nell’assunzione di re-
sponsabilità di fronte ai cittadini. Reputiamo che questa sia una soluzione
equilibrata che apre una nuova fase anche in questo settore.

Vi è poi tutta la parte riguardante le infrastrutture, la quale si apre
con alcuni articoli importanti, fra i quali ne voglio citare uno in partico-
lare, quello sui project bond. Come ben sapete, la Commissione europea
e la Banca europea degli investimenti stanno preparando un nuovo stru-
mento di finanziamento degli investimenti infrastrutturali, che si chiama
project bond. Con l’articolo 41 noi abbiamo creato il presupposto affinché
anche le imprese che fanno investimenti infrastrutturali in Italia possano
emettere project bond, e ciò ci consentirà un domani di collegarci poi al-
l’iniziativa europea: quindi ci collega con un grande progetto europeo su-
gli investimenti nelle infrastrutture.

Il disegno di legge di conversione del decreto continua poi con una
serie di articoli davvero importanti sulle procedure con cui si fa program-
mazione e affidamento degli investimenti infrastrutturali. Questa parte è
rilevante perché – come ho poc’anzi detto – molte volte i fondi già esi-
stono ma non si riescono a spendere, perché le procedure sono molto lun-
ghe e soprattutto si prestano a revisioni dopo aver fatto l’affidamento. Ciò
rende particolarmente incerto l’orizzonte entro cui le imprese operano i
loro investimenti infrastrutturali. In questa parte del decreto abbiamo
dato una serie di chiarimenti e costituito un quadro di regole e di proce-
dure che servono a sbloccare gli investimenti infrastrutturali.

Da ultimo, c’è la parte del decreto nella quale sono previsti alcuni
collegamenti di coerenza con la normativa europea, che riguardano il ter-
reno sia della concorrenza che degli investimenti infrastrutturali.
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Per tutti questi motivi, il Governo ritiene che il lavoro svolto nelle
Commissioni del Senato sia prezioso. Ringraziamo di nuovo i senatori
per l’impegno e la generosità che hanno profuso in 15 giorni di lavoro,
davvero intenso, con il quale si è compiuto un vero passo in avanti.
Non si è infatti ragionato su chi vinceva e chi perdeva, ma sulle soluzioni
per il Paese. Non deve vincere una categoria o un’altra, ma deve vincere il
nostro Paese: questo è il punto che abbiamo cercato sempre di affrontare e
pensiamo che con i senatori abbiamo svolto un ottimo lavoro per far vin-
cere il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, dottor Malaschini. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, non dirò «sarò breve», perché l’ho
sentito dire tante volte nel corso della mia esperienza in quest’Aula. Pre-
ferisco poter dire tra poco «spero di essere stato breve».

Mi consenta, Presidente, di prendere spunto dalla lettura di una let-
tera da lei inviata ad un periodico che ho letto pochi minuti fa, una lettera
sul rapporto tra il Governo tecnico e il Parlamento. Tale lettera riporta una
sua osservazione che condivido perfettamente. Mi permetto di spiegare ra-
pidamente le ragioni di tale condivisione. Sotto il profilo costituzionale, a
mio avviso non esiste una differenza tra Governo tecnico e Governo po-
litico. I Governi tecnici, come i Governi politici, debbono avere la fiducia
delle Camere, questa fiducia debbono mantenere e ciò chiarisce che il rap-
porto fondamentale è con coloro che sono stati eletti dal popolo, con i rap-
presentanti di Camera e Senato, ai quali spetta l’ultima parola relativa-
mente alla concessione o al mantenimento della fiducia al Governo.

Certamente esiste un dibattito apertissimo sulla modifica di alcune
parti della nostra Costituzione, sul ruolo del Governo, sul fatto che il Go-
verno deve poter avere riconosciuti alcuni poteri in relazione alla vita del
Governo stesso, sull’incremento dei poteri di controllo da parte delle Ca-
mere e su tutta una serie di questioni rispetto alle quali il Governo, dove-
rosamente, non dice nulla ma che segue con grande interesse, perché da
questo può determinarsi il futuro istituzionale del nostro Paese.

Ma il punto centrale è questo: «La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», ed al centro
di tale sovranità ci sono i parlamentari e ciò che i cittadini chiedono ai
parlamentari. Questo, per il Governo, è un punto fondamentale. Il Presi-
dente del Consiglio lo ha ribadito fin dal primo momento del suo insedia-
mento e lo ha ricordato in tutta una serie di altre occasioni.

Per quanto riguarda l’esperienza di questi giorni in Commissione in-
dustria, secondo me, in questo lavoro si è data piena attuazione all’articolo
67 della Costituzione. Tutti i parlamentari intervenuti hanno espresso libe-
ramente, senza vincolo di mandato politico, quello che dovevano espri-
mere. In nessun momento, e chi ha partecipato ai lavori della Commis-
sione lo sa bene, si è potuto indicare, negli interventi di coloro che ven-
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gono chiamati «opposizione» (mi riferisco alla senatrice Bugnano e al se-
natore Massimo Garavaglia), il portatore di un interesse di partito. Gli in-
terventi della senatrice Bugnano, del senatore Massimo Garavaglia e di
tutti i componenti della Commissione hanno portato a valorizzare, nello
spirito del provvedimento presentato dal Governo, alcuni aspetti, rilevando
alcune incongruenze tecniche e facendosi portatori di alcuni interessi.

Devo aggiungere una cosa, a titolo personale, anche se ritengo, in
questo caso, di interpretare anche la posizione del Governo: non esistono
parole che possono demonizzare intere categorie, intere rappresentanze so-
ciali, soggetti portatori di interessi. L’espressione «professionista» non è
una mala parola, come non è una mala parola l’espressione «cooperative»;
non è una mala parola l’espressione «banca» o l’espressione «farmacisti».
Le generalizzazioni di categoria sono, come tali, sempre estremamente pe-
ricolose ed il rischio che tale generalizzazione comporta è talmente evi-
dente che non voglio neanche sottolinearlo. Esistono posizioni espresse
dalle categorie in questione che giustamente possono non essere condivise,
che possono essere contrastate, che possono non essere ritenute applicabili
dalla maggioranza parlamentare e dal Governo, ma non è che noi, una
volta a casa, diciamo ai nostri figli o ai nostri nipoti: «se non stai buono
chiamo il taxi». Non è questo il modo in cui ci si può rapportare ad una
serie di categorie, che sono portatrici di interessi rispetto ai quali, corret-
tamente, il Parlamento ed il Governo si esprimono.

Il senso del lavoro di questi giorni in Commissione è proprio questo:
il Parlamento, in un quadro senz’altro in evoluzione, ha saputo trovare il
modo di esprimere con chiarezza la propria posizione nei riguardi di temi
reali, senza condizionamenti e senza pregiudizi.

Non è un «libro »Cuore«» parlamentare quello di cui sto parlando. I
problemi li conosciamo tutti, sappiamo quanto siano delicati e conosciamo
la disaffezione della pubblica opinione verso la classe politica e verso il
Parlamento. A mio avviso, però, in questi giorni il Parlamento ha saputo
esprimere con chiarezza una pagina estremamente positiva, sulla quale
sarà bene anche meditare sotto il profilo della ricostruzione dei rapporti
istituzionali e della loro evoluzione nel nostro Paese.

Faccio miei i ringraziamenti che da tutti sono stati fatti in questa As-
semblea a coloro che hanno vissuto questa esperienza. Consentitemi sol-
tanto di ringraziare la senatrice Vicari e il senatore Bubbico, il cui lavoro
è stato per noi tutti essenziale. Le caratteristiche professionali e caratteriali
dei due senatori si sono pienamente completate; l’esperienza e l’entusia-
smo hanno dato modo di produrre un risultato estremamente positivo.
Allo stesso modo voglio ringraziare il senatore Cursi, che su alcuni
temi specifici ha dato un contributo di conoscenza e di esperienza.

Ringrazio altresı̀ i funzionari di questa amministrazione – consenti-
temi di dirlo con un certo orgoglio – che rimane una delle migliori ammi-
nistrazioni della Repubblica. (Applausi dei senatori Sangalli, Scarpa Bo-

nazza Buora e Tomaselli). In particolare, voglio ringraziare i funzionari
della 10ª Commissione. So benissimo di venir meno in questo modo ad
una norma di galateo parlamentare, ma voglio citare per nome il dottor
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Edoardo Battisti – e con lui voglio rappresentare tutti coloro che nei di-
versi ruoli ci hanno aiutato in queste due settimane – che ha svolto un la-
voro eccellente.

Ringrazio poi i colleghi del Governo: entrambi i Sottosegretari qui
presenti, con pazienza, con impegno ed equilibrio hanno contribuito al ri-
sultato che ci apprestiamo a raggiungere. Il sottosegretario Improta è stato
chiamato il «sottosegretario all’armonia», ricordando un’espressione pre-
cedentemente usata per un altro autorevole esponente delle istituzioni; il
sottosegretario De Vincenti ha offerto un contributo di conoscenza e di
esperienza per tutti fondamentale. Infine, la protezione del sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Catricalà ci ha consentito di ri-
solvere anche alcuni aspetti in ordine al rapporto tra merito e politica, e di
questo gli siamo grati.

Signor Presidente, forse non è rituale, ma a nome di tutto il Governo
debbo anche ringraziare lei per il suo lavoro: è stata per tutti noi una si-
curezza rilevare, pur nel rigoroso rispetto del ruolo di imparzialità che la
carica di Presidente del Senato comporta, la sua attenzione procedurale,
nonché, in alcuni delicati passaggi di merito, il suo consiglio ed il suo
equilibrio, che hanno consentito di vincere le inevitabili difficoltà, anche
nelle ultime ore, che un provvedimento complesso come questo ha com-
portato. La ringrazio, quindi, anche a nome del Governo.

Voglio poi intervenire su due aspetti specifici. La questione sollevata
dal senatore Peterlini è delicata e il Governo la tiene presente: ha fatto
uno sforzo per comprendere le ragioni di questa posizione e si riserva na-
turalmente di fare tutto ciò che è in suo potere al fine di assicurare le ga-
ranzie processuali necessari ai residenti nella Provincia autonoma di Bol-
zano, anche attraverso un confronto con i soggetti interessati, nel rispetto
dei principi costituzionali e del quadro normativo già esistente in materia.

Ieri il senatore Li Gotti nel suo intervento ha posto una questione in-
teressante per quanto riguarda i rapporti tra norme di delegificazione e
successivi atti normativi. Faccio rilevare – e spero possa esserci un con-
fronto positivo che mi riservo di avere, quando lui vorrà, con il senatore
Li Gotti, che sarà per me davvero un arricchimento – che la legge n. 400
del 1988 prevede espressamente il termine «regolamenti», per cui il Go-
verno in quel comma 8 ha utilizzato quella espressione. Rimane però, e
rassicuro in questo senso il senatore Li Gotti, che il fondamento della de-
legificazione è la norma del primo comma, per cui, come anche lui giu-
stamente sottolineava, si tratta di una norma di rango primario.

Spero di essere stato breve. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AU-

T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Tomaselli).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con
il Parlamento, professor Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, vorrei dare lettura di una breve dichiarazione che ho promesso ai
componenti del Senato.
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Con riguardo al tema sollevato nelle proposte di istituzione in ciascun
capoluogo di Regione delle sezioni specializzate in materia di impresa e
relativo alle garanzie processuali da assicurare ai residenti nella Provincia
autonoma di Bolzano, il Governo si impegna a trovare un’adeguata solu-
zione attraverso un confronto con i soggetti interessati, nel rispetto dei
principi costituzionali e del quadro normativo già esistente in materia.
(Applausi del senatore Peterlini).

Pagato questo «tributo», passo alla ragione per cui sono presente que-
sta mattina in quest’Aula.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo pongo
la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti né articoli
aggiuntivi, dell’emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente
sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la Presidenza prende atto della posi-
zione della questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento inte-
ramente sostitutivo presentato dal Governo.

Pertanto, conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell’emenda-
mento alla 5ª Commissione permanente affinché, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Go-
verno, informi l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. La se-
duta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,36).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto
all’organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo
sull’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in
materia di liberalizzazioni.

La discussione sulla fiducia avrà inizio alle ore 11,30 e la seduta non
prevede orario di chiusura. Alla discussione, per complessive tre ore, fa-
ranno seguito le dichiarazioni di voto finale con trasmissione in diretta te-
levisiva a partire dalle ore 15. La chiama pertanto avrà inizio intorno alle
ore 16,30.

Sospendo, quindi, la seduta sino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,37, è ripresa alle ore 11,38).
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Presidenza del vice presidente NANIA

Onorevoli colleghi, in attesa dell’arrivo del presidente Azzollini, so-
spendo nuovamente la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 11,49).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3110
e della questione di fiducia (ore 11,49)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Do la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini,
perché riferisca all’Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell’e-
mendamento 1.900.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, la Commissione bilancio ha
preso in esame i profili di copertura finanziaria ritenuti critici dalla rela-
zione tecnica e riferisce su di essi, tralasciando invece le parti dell’emen-
damento 1.900 che la stessa relazione tecnica ha «bollinato», per le quali,
cioè, è stato dato un parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli aspetti critici, sul primo di essi, relativo al
comma 19-ter dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge n. 214 dello stesso anno, introdotto dall’arti-
colo 24-bis, la Commissione bilancio si era già soffermata in sede di ema-
nazione del parere e aveva ritenuto, contrariamente a quanto previsto dalla
Ragioneria, di non dover fare rilievi di onerosità perché il meccanismo di
deroga alla possibilità di assunzioni da parte dell’Autorità si ritrova anche
per altre Autorità. Tale meccanismo comporta la modulabilità, e quindi
l’aumento, dei contributi degli utenti regolati da quella Autorità; quindi,
a nostro avviso, non presentava aspetti di immediata rilevanza sotto il pro-
filo degli oneri. Per noi questo problema era stato superato; la Ragioneria,
invece, lo ha riconsiderato.

Altrettanto rilevante è il comma 1 dell’articolo 60, sul quale la Com-
missione si era già soffermata ritenendo che gli eventuali profili di onero-
sità (perché tali appaiono soltanto da questo emendamento), non fossero
cosı̀ rilevanti in quanto incidevano su un settore profondamente in crisi
come quello della cantieristica da diporto. E l’intento della norma, che in-
tende riavviare la cantieristica da diporto, era più che compensativo, a no-
stro avviso, del suo effetto. Per questo, pur avendolo considerato, ritene-
vamo di non dover censurare tale norma ex articolo 81 della Costituzione.
La Ragioneria invece la prende in considerazione.
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La Ragioneria si sofferma su altre questioni che riteniamo non pre-
sentino profili di onerosità di rilevanza tale da inficiare il complesso del
provvedimento.

Invitiamo invece il Governo ad una riflessione sull’ultimo dei rilievi
contenuti nella relazione tecnica, quello relativo al comma 2 dell’articolo
76, sul quale in Commissione si è svolta una discussione approfondita. In
questo caso potrebbero determinarsi profili di onerosità piuttosto significa-
tivi. Allo stato attuale la questione non è neanche normativamente ben
esplicitata per cui, su questo terreno, invitiamo il Governo a considerare
con esattezza questo rilievo critico e, ove necessario, a modificare, anche
con un eventuale provvedimento immediatamente successivo, i potenziali
effetti onerosi di tale norma. Si tratta di diritti aeroportuali, cioè una que-
stione di un certo rilievo; sotto questo riguardo noi avvertiamo la necessità
di invitare il Governo a considerare la vicenda.

Questo è il risultato del dibattito avvenuto in 5ª Commissione sull’e-
mendamento del Governo. Ribadisco che abbiamo preso in esame soltanto
la relazione tecnica e i rilievi in essa contenuti. (Applausi dai senatori

Speziali, Gallo e Morando).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico, professor De Vincenti. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Il Governo apprezza molto la relazione della 5ª Commissione, presentata
dal Presidente, ne condivide l’impianto e prende atto delle indicazioni in
essa contenute, compresa l’ultima richiesta di considerare con attenzione
particolare la questione relativa ai diritti aeroportuali, che va attentamente
valutata. Ci riserviamo, quindi, di esaminare attentamente le osservazioni
della 5ª Commissione.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, dopo l’analisi più approfon-
dita suggerita dalla Commissione bilancio, l’eventuale aggiustamento de-
gli aspetti relativi ai diritti aeroportuali formerà naturalmente oggetto di
un successivo provvedimento che il Governo proporrà al Parlamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che il Governo ha accet-
tato i rilievi formulati in relazione agli articoli 24-bis, 60, comma 1, e
76, comma 2.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

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

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, ringrazio in-
nanzitutto il sottosegretario De Vincenti.

Il provvedimento oggi in esame nasce con l’obiettivo di liberalizzare
alcuni settori nevralgici per l’economia del nostro Paese al fine di realiz-
zare, pensiamo, una reale crescita economica. Di fatto esso interviene in
alcuni settori strategici, come quello dell’energia, e l’esempio più elo-
quente è rappresentato sicuramente dalla separazione SNAM-ENI, che
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condurrà ad una maggiore concorrenza e ad un abbattimento dei costi per
i consumatori, che pare si potrebbero ridurre addirittura del 30-40 per
cento rispetto a quelli attuali. Il limite è rappresentato però dal fatto che
tutto ciò non si realizzerà in tempi brevi, e questo è bene evidenziarlo.

Il provvedimento interviene poi anche in moltissimi altri settori,
come ad esempio quello dei servizi pubblici locali e delle assicurazioni.

L’attuale Governo, che noi del Terzo Polo abbiamo voluto e soste-
niamo con convinzione e determinazione, che è nato e si distingue per
un trittico intrinseco di responsabilità, serietà e coraggio, ha mostrato si-
curissimamente la responsabilità e la serietà che ci aspettavamo; non è in-
fatti casuale che il consenso verso l’Esecutivo continui a crescere.

Per quanto riguarda il coraggio, credo invece che valga la pena spen-
dere qualche parola in più. Il coraggio che vogliamo – mi rivolgo in modo
specifico al Governo e ai Sottosegretari presenti – è quello di Catone Uti-
cense, il personaggio messo da Dante a guardiano del Purgatorio nella
«Divina Commedia». Catone ha avuto il merito ed il coraggio di aver
mantenuto integri i suoi ideali, andando nientemeno che contro Giulio Ce-
sare, alleandosi con Pompeo per difendere la Repubblica al fine di scon-
giurare una dittatura. E se Catone si è posto contro Giulio Cesare, anche
noi dobbiamo dire no ad alcuni interessi che da anni tengono in ostaggio il
nostro Paese.

È questo il coraggio che chiediamo al Governo, l’unico che permette
il riscatto del nostro Paese. È il vostro coraggio, che è anche il nostro, ed
è quello che abbiamo ascoltato il 17 novembre scorso, quando il presi-
dente Monti ha chiesto la fiducia delle Camere. È un coraggio supportato
da una larghissima ed inedita maggioranza parlamentare, che deve con-
durre a scelte profondamente rispondenti al bene comune.

In particolare – fatta questa premessa sul coraggio e questo riferi-
mento a Catone Uticense – voglio porre l’attenzione sul settore della sa-
nità, che rischia il collasso. Sappiamo che il diritto alla salute è il diritto
dei diritti, anche se oggi esso si coniuga a fatica con la grave situazione
economica che stiamo vivendo.

Sappiamo di dover riscrivere le politiche di welfare - qui accanto a
me c’è la senatrice De Luca, che è una delle massime esperte in materia
– e di dover andare al cuore del problema, riducendo gli sprechi per pun-
tare sulla qualità: è questo il binomio della speranza in campo sanitario e
nel settore del welfare.

Come Gruppo ringraziamo il Governo per aver accolto l’emenda-
mento da noi presentato proprio con riferimento al settore sanitario, anche
se per onestà intellettuale e politica dobbiamo dire che la soluzione adot-
tata non raccoglie quel coraggio che ha avuto Catone contro Cesare.

L’attuale articolo 11 consente di coniugare la confezione del farmaco
al percorso terapeutico: questo è senza dubbio fondamentale, ma non è an-
cora sufficiente per un reale risparmio. Noi proponevamo una scelta in
più: adottare le confezioni da farmacia, dalle quali il farmacista potesse
prelevare la quantità prescritta dal medico. Il medico avrebbe dovuto in-
dicare sulla ricetta la posologia e la durata: in concreto, significa quanti
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farmaci e per quanti giorni; il cittadino sarebbe potuto andare in farmacia
e riceve il quantum necessario alla sua terapia. Un meccanismo che do-
veva essere applicato sia ai farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazio-
nale, definiti farmaci etici, sia ai farmaci di fascia C, quelli pagati dal cit-
tadino.

L’emendamento proponeva anche di destinare il 50 per cento dei ri-
sparmi ottenuti da questa norma alla ricerca nel settore farmaceutico. Que-
sto avrebbe comportato tre tipologie di risparmio: una per il Servizio sa-
nitario nazionale, una certa per il cittadino e una per gli enti locali, che
devono smaltire una quantità ingente di farmaci perché scaduti. In sintesi,
noi proponevamo il farmaco a misura di paziente.

È bene evidenziare che questo avrebbe messo in rete tutti i soggetti
coinvolti: il cittadino in primis, ma anche il medico di medicina generale,
lo specialista, il farmacista e le aziende farmaceutiche. La scelta adottata
è, comunque, positiva. Però non è andata fino in fondo al cuore del pro-
blema: è positiva perché permette di creare un minimo di questa rete. Noi,
però, ci auguriamo – e lo diciamo in modo chiaro e pacato, con respon-
sabilità – come ci ha assicurato il Sottosegretario in Commissione, che
presto saranno adottate le confezioni da farmacia: sono queste infatti
che consentirebbero il reale risparmio, pur garantendo il diritto dei diritti,
che è il diritto alla salute.

Mi permetto di aggiungere un’altra osservazione. Cito un emenda-
mento che avevamo presentato e che prevedeva la liberalizzazione del
mercato dei medicinali omeopatici, consentendo una rapida registrazione.
Si tratta dei farmaci low dose, presenti sul mercato dal 1995. Non so se
tutti sappiamo che queste aziende farmaceutiche non possono operare
nei Paesi esteri perché non permettiamo loro la registrazione; hanno biso-
gno di questo elemento essenziale per il mercato, ma anche per i cittadini
pazienti. Però, di fatto, il Governo non lo ha minimamente valutato.

Ci sono altri esempi che si possono portare e che riassumerò, chie-
dendo l’autorizzazione a lasciare il testo integrale dell’intervento affinché
resti agli atti.

Ci siamo occupati delle farmacie e marginalmente del farmaco, e
siamo d’accordo. Noi, però, non ci siamo accorti di altri problemi nel no-
stro Paese e a tale proposito citerò un esempio: paghiamo le strisce per
l’autocontrollo della glicemia – oggi, nel momento in cui stiamo votando
la fiducia al Governo – 0,12 centesimi in alcuni casi e 0,85 centesimi di
euro in altri; vuol dire che in alcuni casi le paghiamo 6 volte tanto.

Credo che su questo non si possa più transigere. Credo siano questi i
buchi neri della sanità e quegli sprechi che tolgono risorse al vero farmaco
etico ed alle malattie rare. Proprio ieri abbiamo celebrato la giornata mon-
diale delle malattie rare.

Chiediamo al Governo, in modo propositivo, di riconsiderare il set-
tore sanitario e di porre attenzione a questi aspetti, come dagli esempi ri-
portati.

Questo decreto lo votiamo, votiamo la fiducia e non vi erano dubbi al
riguardo. Ma vogliamo che si sappia, lo diciamo abbassando il tono di
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voce, che non contiene il coraggio di Catone; quel coraggio che Catone
Uticense ha avuto contro Cesare Augusto affinché non si insediasse la dit-
tatura al posto della Repubblica. Quel Giulio Cesare che qui è rappresen-
tato dalle tante richieste a difesa di interessi particolari. È inutile che an-
diamo a guardare le lobby fuori: purtroppo ci sono anche qui dentro, e gli
emendamenti che sono stati approvati in Commissione bilancio da questo
punto di vista sono eloquenti. Quindi, chiediamo al Governo e al presi-
dente Monti di avere il coraggio che ha avuto Catone contro Giulio
Cesare.

Come Terzo Polo – ci rivolgiamo al presidente Monti, adesso qui
rappresentato dal sottosegretario Malaschini – le affidiamo una massima
di Seneca, in cui noi ci riconosciamo e chiediamo anche a voi di ricono-
scervi: «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché
non osiamo farle che diventano difficili». Sempre i classici ci insegnano
«nihil difficile volenti»: coloro che vogliono possono. Noi chiediamo al
Governo di farlo.

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti il testo inte-
grale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Liceo arci-
vescovile di Trento e dell’Istituto comprensivo «Galileo Nicolini» di Ca-
pranica, in provincia di Viterbo. A loro va il saluto dell’Assemblea. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3110
e della questione di fiducia (ore 12,06)

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

FIRRARELLO (PdL). Signor Presidente, il provvedimento sulle libe-
ralizzazioni approdato nell’Aula del Senato comprende diversi articoli ri-
guardanti il mercato assicurativo, che negli ultimi anni in Italia – come
rilevato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato –
ha subı̀to un incremento vertiginoso dei premi per la responsabilità civile
dei veicoli a motore giungendo a tariffe in media sei volte superiori a
quelle della Germania, cinque volte a quelle della Francia e, nel com-
plesso, più del doppio rispetto ai Paesi dell’Eurozona.

In alcune aree del Paese, soprattutto al Sud e in particolare in Sicilia,
il prezzo delle polizze in taluni casi ha raggiunto livelli talmente spropo-
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sitati e proibitivi da aver indotto l’ISVAP a sanzionare le compagnie in-
teressate per elusione dell’obbligo a contrarre.

Nonostante le sanzioni applicate, le imprese assicuratrici nei territori
suddetti continuano ad attuare una politica tariffaria fortemente sperequa-
tiva rispetto al resto del Paese, aggravata da una progressiva chiusura delle
agenzie, rendendo sempre più difficile, per i cittadini, ottemperare all’ob-
bligo assicurativo mediante regolare stipulazione di una polizza (secondo i
dati, diverse agenzie hanno deciso di chiudere o accorpare le proprie sedi
soprattutto nelle province di Catania e Caltanissetta, causando enormi
danni economici agli agenti e agli assicurati).

Gli incrementi dei premi assicurativi causano gravissime ripercus-
sioni sul piano economico, concorrendo all’aumento dei prezzi dei beni
di consumo e a quello del bilancio delle famiglie, costrette a subire rile-
vanti rincari sul costo della mobilità (nell’ultimo biennio gli incrementi
medi nazionali sono stati pari al 26,9 per cento per un quarantenne in
classe di massimo bonus e del 45,4 per cento per un diciottenne neopaten-
tato alla guida di un motociclo).

La difficoltà a sottoscrivere una regolare copertura assicurativa, ob-
bligatoria per legge, sta contribuendo ad alimentare preoccupanti fenomeni
di illegalità (veicoli non assicurati, compagnie non autorizzate, falsi ta-
gliandi assicurativi, eccetera) che alterano gli equilibri già precari del mer-
cato della RC-auto.

Il settore è già stato sanzionato nel 2000 con una multa di 700 mi-
liardi di lire nei confronti di diverse compagnie colpevoli di aver realiz-
zato un tacito cartello. Ciononostante, persistono intrecci di interessi tra
imprese che, invece, dovrebbero farsi concorrenza, come dimostrano le
composizioni dei rispettivi consigli di amministrazione e le varie fusioni
in atto nel settore assicurativo-bancario.

È accertato che le compagnie, come denunciato anche dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, sono scarsamente impegnate a
perseguire le frodi, cosı̀ come accade nel resto d’Europa, ed anzi provve-
dono, di anno in anno, a ridimensionare le strutture preposte alla liquida-
zione dei danni (nell’ultimo quinquennio la presenza di tali centri sul ter-
ritorio è diminuita del 30 per cento; il rapporto tra reclami e sinistri è peg-
giorato del 77 per cento e l’importo delle sanzioni alle compagnie è cre-
sciuto del 40 per cento). Sono in generale diminuzione sia il numero dei
sinistri denunciati dagli assicurati che i casi di frode indicati dalle compa-
gnie (la contrazione registrata nell’ultimo biennio è stata rispettivamente
dell’8,4 e del 9,1 per cento); in quest’ultimo caso è più corretto parlare
di stime, visto che non sono reati denunciati dalle imprese assicuratrici
ed accertati dalla magistratura.

Anche le compagnie assicuratrici maggiormente rappresentative
stanno adottando comportamenti anomali proprio in Sicilia; tra questi, in
particolare, la soppressione di diverse agenzie generali. Detta iniziativa
non è riscontrabile in altre Province del Paese, soprattutto al Nord, mentre
nel Sud si verifica la continua chiusura di agenzie sul territorio siciliano,
nonché in altre realtà del Meridione, con il simultaneo depotenziamento
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degli uffici di liquidazione danni, accompagnato dall’esoso incremento
delle tariffe assicurative.

Constato, mio malgrado, che purtroppo le potentissime lobby assicu-
rative hanno ottenuto, anche a seguito di questo decreto, il risultato di aver
mantenuto, di fatto, lo status quo, senza che si verifichi la concreta atti-
vazione di una vera e propria concorrenza tariffaria di cui dovrebbero be-
neficiare tutti i cittadini.

Vorrei sapere, quindi, dal Governo se in futuro intende riprendere in
considerazione questo ramo della vita sociale per fare in modo che nel
Mezzogiorno d’Italia, ed in particolare in Sicilia, gli assicurati non siano
discriminati in relazione alla Provincia di residenza e come intenda real-
mente intervenire, per quanto di sua competenza, per imporre alle compa-
gnie l’assunzione di comportamenti equi e responsabili, non solo in mate-
ria di politiche tariffarie, ma anche in riferimento alla lotta dei fenomeni
fraudolenti, al fine di evitare che le conseguenze delle truffe ricadano su-
gli assicurati onesti, che sono la stragrande maggioranza dei cittadini. De-
sidero inoltre sapere quale tipo di sollecitazione concreta intenda eserci-
tare sulle compagnie assicurative per indurle a ripristinare le agenzie ge-
nerali soppresse. (Applausi del senatore Carrara).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha
facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
da tempo i repubblicani si sono pronunciati a favore di una politica di li-
beralizzazioni. Alla base di questa convinzione sta la consapevolezza che
il problema centrale italiano è quello della bassissima crescita.

Il Governo ha al momento affrontato due questioni che hanno in-
fluenza sul fenomeno: il risanamento della finanza pubblica e la concor-
renza. Efficace è stata l’azione nel primo caso; ora siamo di fronte ai
provvedimenti in materia di liberalizzazioni, che potranno rappresentare
un momento di svolta nella vita economica del nostro Paese se riusciranno
a incidere su una situazione incancrenita qual è quella della libertà econo-
mica e della concorrenza. In proposito, basti ricordare che l’Italia, nella
specifica graduatoria, è classificata al 92º posto su un campione di 100
Nazioni. Nonostante ciò, il semplice annuncio da parte del Governo di vo-
ler intervenire per correggere questa grave anomalia ha prodotto una rea-
zione abnorme da parte delle corporazioni che hanno goduto di privilegi
assolutamente inaccettabili sinora.

Non va sottaciuto che le liberalizzazioni non vengono attuate per pu-
nire una categoria o un gruppo economico; sono invece essenziali per ga-
rantire a tutti i consumatori livelli di prezzi idonei per i prodotti, i servizi
e le prestazioni di cui essi hanno bisogno. Questo obiettivo può essere
conseguito solo in presenza di un sistema economico aperto, nel quale
la concorrenza rappresenti la garanzia della qualità e del prezzo, a tutela
dei consumatori in senso lato. Purtroppo, si deve constatare che negli ul-
timi anni il problema non è stato intaccato. Tutto ciò a testimonianza che
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in Italia è inconsistente la cultura della concorrenza, con il risultato che la
politica non riesce ad incidere sulle lobby portatrici di privilegi, e finisce
per penalizzare la stragrande maggioranza dei cittadini utenti.

In questa cornice, va inquadrato il giudizio sul decreto-legge oggi in
discussione. Diciamo subito che molti dei correttivi apportati in Commis-
sione hanno finito per rendere meno adeguato un provvedimento già nato
con alcuni limiti di efficacia.

Gli emendamenti introdotti, per iniziativa, essenzialmente, dei due
principali Gruppi parlamentari, trovano motivazione nelle forti pressioni
su di loro esercitate dai rappresentanti delle corporazioni interessate, e
giustamente stigmatizzate dal presidente del Senato. A queste il Governo
si è dovuto in parte piegare modificando il proprio originale provvedi-
mento.

La nostra analisi si limiterà ad alcune considerazioni sugli aspetti del
testo pienamente condivisibili, sulle riserve conseguenti agli emendamenti
inseriti e sulle tematiche che avrebbero dovuto trovare posto in un efficace
provvedimento e che, invece, mancano nel decreto-legge in esame.

Nei trasporti, nei servizi pubblici, nell’adeguamento della normativa
regionale e degli enti locali e nel comparto energetico sono concentrate
le determinazioni più efficaci del provvedimento in discussione.

L’introduzione (prima con la manovra di dicembre) e la più puntuale
ed estesa definizione (ora) delle competenze dell’Autorità di regolazione
del settore – che comprende, tra gli altri, porti, ferrovie ed aeroporti – pos-
sono consentire il raggiungimento dell’obiettivo di garantire un accesso
equo alle infrastrutture, di individuare criteri oggettivi per la determina-
zione delle tariffe, di stabilire livelli idonei di qualità dei servizi erogati.
L’efficienza complessiva resta comunque legata alla efficace e tempestiva
operatività dell’Autorità stessa.

Nel comparto dei servizi pubblici locali il processo di liberalizza-
zione potrà assumere caratteristiche di più incisiva significatività con l’in-
troduzione dei meccanismi incentivanti previsti, che potranno contribuire
al superamento dell’attuale accertata idiosincrasia degli amministratori lo-
cali all’introduzione di reali meccanismi di concorrenza nell’esercizio dei
servizi di loro competenza. L’operazione produrrebbe sicuramente i risul-
tati auspicati se la normativa venisse integrata con il divieto assoluto di
ripianare le perdite di gestione nelle aziende partecipate.

Di particolare utilità risulterà la nuova normativa introdotta, che attri-
buisce alla Presidenza del Consiglio la titolarità a vigilare affinché le de-
liberazioni regionali e degli enti locali in genere non contengano prescri-
zioni che possano comprimere la tutela e la promozione della concorrenza,
e, se del caso, a poter imporre i correttivi necessari.

Nel comparto energetico è da apprezzare l’indicazione di voler pro-
cedere allo scorporo della rete di distribuzione del gas per renderla un ser-
vizio realmente funzionale all’incentivo della concorrenza nella distribu-
zione del prodotto. È auspicabile che il Governo sappia contrastare ogni
azione che punti a rallentare la decisione di procedere a tale scorporo.
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Meno efficace, anche alla luce degli emendamenti introdotti, appare
la normativa che mira a liberalizzare i servizi che prevedono il contingen-
tamento numerico per l’ingresso di nuovi soggetti. Infatti, sia la ratio in sé
che il limitato incremento di nuovi ingressi ipotizzati difficilmente po-
tranno consentire efficaci correttivi alla situazione in essere. A tal propo-
sito basta ricordare quanto affermato dal vice direttore generale della
Banca d’Italia: si sono preservati gli attuali stretti limiti di accesso da
parte di altri soggetti, mentre una diversa normativa avrebbe consentito
agli utenti benefici molto maggiori.

Nel comparto delle professioni viene confermata l’abolizione del
principio delle tariffe minime, lasciando cosı̀ aperta l’opzione della con-
trattazione tra le parti dell’onorario da corrispondere. Ma viene eliminato
un caposaldo, certamente di grande importanza, quale l’obbligo per il pro-
fessionista di fornire un preventivo scritto della spesa che l’utente dovrà
sostenere.

Infine, tra le norme che avrebbero dovuto trovare posto del decreto-
legge, ci limitiamo a segnalare quella che forse è la più significativa ed
emblematica: l’eliminazione della gestione in regime di monopolio della
tratta ferroviaria Roma-Milano. È questa un’anomalia, perché penalizza
in modo non trascurabile, sia per quanto riguarda l’aspetto economico
che per i livelli di qualità e di efficienza del servizio erogato, le numerose
persone che quotidianamente utilizzano detto servizio.

Comunque, la bontà del provvedimento oggi in discussione, su cui
assicuriamo il voto di fiducia dei repubblicani, sarà valutato in base ai be-
nefici che produrrà, e quindi al superamento del gap che abbiamo rispetto
agli altri Paesi con più avanzati livelli di concorrenza. (Applausi del sena-
tore Astore).

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

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, ci sia consentito rivendicare con serenità, senza
alcuna enfasi, il lavoro svolto in queste settimane, grazie all’impegno di
tanti che anche io qui voglio ringraziare; un lavoro che, a nostro parere,
consegna all’Aula del Senato un testo rafforzato e migliorato rispetto al
pur ambizioso e complesso testo del Governo.

Non era né facile né scontato. Nel paese dei mille campanili, delle
antiche corporazioni e degli intoccabili privilegi aver provato ad intaccare,
con risultati apprezzabili, nello stesso tempo, molte di queste rendite e reti
di protezione, rappresenta un momento importante di protagonismo del
Parlamento e della sua essenziale funzione legislativa.

Ci siamo impegnati in questo lavoro mossi dai principi ispiratori che,
da sempre, hanno visto il Partito Democratico in prima linea nel sostenere
le politiche di liberalizzazione per il nostro Paese: eliminare i privilegi,
abbattere le barriere all’ingresso nel mercato per i giovani e per le nuove
imprese, rafforzare la tutela dei beni pubblici.
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Forse, anzi certamente, si poteva fare meglio. Si poteva scegliere la
strada di provvedimenti più incisivi e più omogenei, ma il Governo ha
avuto il coraggio di presentare al Parlamento e al Paese un intervento
di grande ampiezza, come non si vedeva da tempo, e credo che il Senato,
le Commissioni e tutti noi – nel partecipare a questa fase cosı̀ intensa e
nell’accettare la sfida del «merito» delle questioni poste – si sia davvero
fatto un buon lavoro.

Per questo penso debba essere respinta l’immagine che una parte de-
gli osservatori e della stampa, e anche una parte del dibattito in queste ore
qui dentro, hanno inteso riportare in questi giorni, da un lato, di un Go-
verno coraggioso e riformatore e, dall’altro, di un Parlamento ostaggio
di contrasti politici o, addirittura, succube delle lobby.

Mi pare davvero una lettura ingenerosa ed infondata di quanto è av-
venuto: peraltro, gli atti sono lı̀ a dimostrare esattamente il contrario.

Intervenire in un unico provvedimento legislativo su energia, banche,
infrastrutture, assicurazioni, trasporti, farmaci, carburanti, giustizia per le
imprese, riorganizzazione delle Authority, servizi pubblici locali, profes-
sioni, commercio, non è stato semplice. Per questo, continuare a leggere
– mi sia consentito dire – sulle prime pagine dei più grandi quotidiani na-
zionali o nei titoli dei telegiornali la parola taxi, con tutto il rispetto per
questo servizio essenziale, mi pare davvero una scorciatoia mediatica ri-
spetto, invece, all’ampiezza delle questioni e degli ambiti strategici su
cui questo provvedimento è intervenuto.

In fondo, la sfida era proprio questa: agire contemporaneamente su
una platea vasta di settori le cui le dinamiche concorrenziali erano deboli
o del tutto assenti, nell’obiettivo di poter favorire una riduzione di costi,
prezzi e tariffe per famiglie ed imprese, riducendo le aree di protezione
o di rendita.

Si tratta di settori che producono servizi al riparo dalla concorrenza
internazionale, a cui è invece legata l’attività manifatturiera del nostro
Paese, e che rappresentano circa il 50 per cento del valore aggiunto com-
plessivo del Paese.

Settori, come ci ricorda l’OCSE, con un grado di concorrenza sostan-
zialmente basso, con forti barriere all’entrata di nuovi attori o con sistemi
di regolazione costruiti più per garantire i soggetti esistenti che per con-
sentire maggiore mercato. Un settore vasto, quello dei servizi, in cui –
è sempre l’OCSE a ricordarcelo – i margini di profitti sono pari a circa
il 60 per cento.

Se tali numeri sono fondati, vi sono nel settore dei servizi – oggi in
qualche modo al riparo da più efficaci contesti concorrenziali o con assetti
regolatori di natura protezionistica od insufficienti – vi sono ancora risorse
enormi da liberare a favore dei consumatori o di altri soggetti economici,
magari scalfendo qualche margine di profitto senza che ciò appaia puni-
tivo o penalizzante.

Del resto, in una fase storica come l’attuale, in cui vengono meno le
condizioni di finanza pubblica in grado di sostenere con sussidi diretti e di
natura finanziaria le attività economiche e la stessa struttura produttiva del
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Paese, sono altre le strade da perseguire per innestare la crescita e lo svi-
luppo. Tra queste, divengono essenziali le indispensabili riforme di si-
stema, a costo zero per la finanza pubblica, ma capaci di risvegliare la vo-
glia di impresa, di produrre più concorrenza, più mercato, capaci, in-
somma, di mettere in circolo virtuosamente elementi in grado di produrre
maggiore ricchezza nazionale. A cominciare, come disposto all’articolo 1
del provvedimento, dall’abbattimento di vincoli, limiti, restrizioni ed oneri
per garantire una effettiva libertà di impresa in un Paese, come il nostro,
che ancora oggi è in coda alle classifiche internazionali in materia e che
continua ad avere una pubblica amministrazione spesso ostile, nelle sue
prerogative e nelle sue procedure, verso chi voglia intraprendere tale
strada. Una disposizione che rende giustizia anche di un dibattito strumen-
tale e fumoso, che nei mesi passati invocava la modifica dell’articolo 41
della Costituzione, che in questo provvedimento viene, in realtà, esaltato e
definitivamente attuato con una ordinaria attività legislativa.

Il principio della concorrenza in questo provvedimento viene inne-
stato in modo direi robusto nei cosiddetti settori a rete, a cominciare dal-
l’energia. Le modifiche significative apportate in Commissione defini-
scono puntualmente tempi e procedure per la separazione proprietaria di
SNAM Rete Gas da ENI. È una scelta di grande rilevanza che da anni
ci veniva sollecitata dalla Commissione europea e dalla stessa Autorità
e che oggi viene finalmente compiuta con la delega al Governo ad ema-
nare entro il prossimo maggio un decreto che definirà l’intero procedi-
mento da concludersi entro 18 mesi.

È una scelta che sosteniamo da tempo e che riteniamo utile al sistema
Paese, nell’obiettivo di costruire condizioni di maggiore economicità per
famiglie ed imprese nel costo del gas, per infondere maggiore concorrenza
in un settore cosı̀ delicato per l’autonomia del nostro Paese e perché in
grado, io credo, di favorire, nel contempo, una crescita sul mercato interno
e su quello comunitario di un operatore cosı̀ importante come SNAM, nel-
l’obiettivo di poter ambire legittimamente a divenire uno degli operatori
più importanti a livello comunitario nella costruzione di una rete europea
integrata del trasporto del gas.

Va in questa analoga direzione il primo e delicato obiettivo di grande
impatto a cui dovrà lavorare la nuova Autorità per i trasporti, che siamo
lieti venga istituita in modo autonomo, superando la formula ibrida origi-
nariamente prevista di affidamento delle competenze in materia di tra-
sporti all’Autorità per l’energia.

Entro il 30 giugno 2013, infatti, l’Autorità per i trasporti dovrà tra-
smettere una relazione al Governo e al Parlamento sull’efficienza dei di-
versi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura di rete
e l’impresa che opera nel traffico ferroviario. Un’altra sfida decisiva verso
la separazione, anche in questo caso, tra gestore dei servizi e proprietà
della rete.

Abbiamo salutato positivamente, altresı̀, le misure nel settore della
rete di distribuzione dei carburanti: avremmo osato di più, fosse dipeso
solo da noi, ma comunque si introducono anche in questo settore numerosi
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elementi innovativi in grado di allentare alcuni vincoli contrattuali tra ge-
stori e produttori, che finora hanno frenato lo sviluppo efficiente della rete
e la diversificazione dei servizi offerti ai consumatori, anche qui nell’ot-
tica di diminuire i costi per gli stessi.

Nell’ambito dei settori cosiddetti oligopolistici, ovvero banche ed as-
sicurazioni, sono state introdotte significative modifiche che hanno miglio-
rato il testo del Governo, anche in questo caso nell’ottica di favorire i con-
sumatori e di rompere quei vincoli contrattuali che vedono una strutturale
debolezza di uno dei contraenti (i consumatori, appunto) a vantaggio del-
l’altro. Ciò è avvenuto in particolare nel settore delle banche, con inter-
venti volti ad alleviare gli oneri diretti ed indiretti nella gestione dei rap-
porti bancari, dai mutui ai conti correnti, e con la misura forse più signi-
ficativa riguardante i conti correnti gratuiti per i pensionati fino a 1.500
euro.

A mio parere, tale misura ha un significato che va oltre il merito spe-
cifico e che chiama in causa la scelta del Governo di abbattere l’uso del
contante a 1.000 euro, aumentando di converso la tracciabilità nei paga-
menti. Si tratta di una scelta che condividiamo e sosteniamo, che rappre-
senta un salto culturale non indifferente ed un vero e proprio cambio di
sistema nell’utilizzo del denaro, che mette al centro i pagamenti tracciabili
e quindi gli intermediari, siano esse le banche o i gestori di carte di cre-
dito. Insomma, vorrei dire sommessamente che, se qualche sacrificio viene
chiesto al sistema bancario, mi pare davvero ben compensato.

Analogamente avviene per il settore assicurativo, a fronte di misure
forse ancora troppo timide ed insufficienti, ma che comunque vanno nella
direzione di effettuare un’efficace lotta alle frodi e di diminuire i costi nel
settore delle RC-Auto. Questi sono solo alcuni esempi. Ci sono molte altre
misure che ci paiono positive, come richiamato dai colleghi nell’odierno
dibattito (penso, ad esempio, alle infrastrutture e alla finanza di progetto),
cosı̀ come vi sono misure che ci convincono poco: dall’intervento sulle
tesorerie degli enti locali alla debolezza delle misure nel settore delle pro-
fessioni, in particolare dal punto di vista dei giovani.

Si poteva fare di più, forse si poteva fare meglio. Ora si apre una fase
altrettanto delicata ed importante, quella dell’attuazione concreta del com-
plesso delle misure previste in questo corposo provvedimento: si tratta di
una fase che Governo e Parlamento dovranno attentamente monitorare nei
prossimi mesi.

Questo provvedimento rappresenta uno sforzo significativo, a cui
siamo lieti di aver potuto contribuire migliorandolo, nell’obiettivo di mo-
dernizzare il Paese. Lo abbiamo già fatto nel 2006, lo rifacciamo oggi in
una congiuntura politica straordinaria, in una collaborazione che si è rive-
lata feconda con il Governo e con le forze politiche che costituiscono una
cosı̀ originale maggioranza parlamentare. Credo che questo sia un motivo
ulteriore per apprezzare ancora di più, nel contributo di tutti, il lavoro
svolto, rinnovando la fiducia al Governo ed approvando convintamente
il provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
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Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto il testo inte-
grale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

VALLI (LNP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, trovo assurdo il fatto che i governanti adottino provve-
dimenti che azzerano totalmente un settore senza pensare alla differenza
tra 10 megawatt e 20 kilowatt, tra una multinazionale un piccolo agri-
coltore.

La scelta del Governo di ridurre drasticamente gli incentivi per le
serre, motivando questa decisione con ragioni riconducibili all’irradiazione
solare e alle superfici disponibili, non tiene conto delle nuove tecniche e si
basa su considerazioni erronee ed incomplete.

In questi anni le energie rinnovabili hanno prodotto una completa ri-
considerazione dell’antico lavoro agricolo. Finora il contadino era una per-
sona che trasformava la luce solare in energia fruibile (cibo, allevamento)
in modo indiretto, ma drammaticamente inefficiente, ovvero con la capa-
cità di usare solo l’1 per mille della potenza del sole: oggi, tramite il foto-
voltaico, potrà arrivare a sfruttare l’energia solare fino al 35 per cento.

Occorre sapere che non esiste per l’umanità un problema di scarsità
di fonti di energia, dato che il sole di energia ne dà in sovrabbondanza:
esiste solo il problema di rendere utilizzabile per l’uomo l’energia solare.
Se nelle campagne si arriva ad abbinare la produzione di energia a quella
alimentare, è solo un beneficio per l’agricoltura e per tutta la comunità. La
produzione congiunta di energia elettrica pulita e di prodotti agricoli di
qualità ad alta produttività per metro quadro e l’uso del calore residuo
di altre produzioni permettono di ottenere per sinergia industriale la fatto-
ria solare.

La base tecnica è appunto la produzione abbinata di prodotti ortofrut-
ticoli ed energia elettrica da fotovoltaico.

Le serre agricole attuali hanno 10.000 ettari di tetti: non c’è neanche
bisogno di pannelli che filtrino il sole, basta riadattare le serre con un di-
segno particolare di modo che siano serre fotovoltaiche effettive, scorag-
giando soluzioni false come le cosiddette serre buie. Una azienda agricola
basata su serre fotovoltaiche effettive permette all’agricoltore un forte au-
mento del valore del suo lavoro e del suo capitale, che è la terra.

Inoltre, le fattorie solari potranno aggregarsi in rete, in una comunità
in grado di produrre economie di scala a chilometri zero, come da anni
succede in Australia, in Sudafrica o addirittura in Germania, dove di
sole ce n’è pochino. Voglio inoltre sottolineare che per chilometri zero
vanno intese produzioni agricole italiane e non produzioni provenienti
dal Cile o da altri Paesi lontani.

Il Paese sta cambiando l’impostazione industriale finora attuata e la
divisione del lavoro a livello internazionale è cambiata profondamente:
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perdere questa occasione, che creerebbe ancora molta occupazione, sa-
rebbe profondamente sbagliato. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, in questo decreto, sul quale è
stato chiesto il voto di fiducia da parte di un Governo tecnico che non
si fida del Parlamento – altrimenti non avrebbe alcun timore di rimettere
all’Assemblea le libere decisioni dei senatori – ci sono vincitori e vinti.

Ho sentito parlare in quest’Aula di taluni soggetti che sarebbero chia-
mati a fare sacrifici. Ieri ho citato alcuni grandi del Cinquecento, come
Machiavelli, e altri del Novecento, come Pirandello: ho dimenticato
quei personaggi in cerca di autore, perché sappiamo che ci sono ben
noti personaggi che, in questa storia di vincitori e vinti, ispirano e hanno
ispirato le linee e le scelte di questo Governo e anche dei signori relatori,
che non hanno voluto accogliere alcuni emendamenti che avrebbero po-
tuto far ripartire il Paese. È inutile girarci intorno: questo è il Paese
dove c’è la questione bancaria, la questione del credito.

Gli sconfitti sono senza dubbio le piccole e medie imprese, strozzate
e taglieggiate dagli istituti di credito con tassi di interesse da strozzini che,
seppur rientranti nei tassi soglia fissati dalla legge n. 108 del 1996, arri-
vano a superare il 15-20 per cento. Con applicazione dal 1º gennaio al
31 marzo 2012, ci sono tipologie di prestiti che arrivano al 19, al 21, al
22,2 per cento, e le banche hanno preso 139 miliardi ieri al tasso dell’1
per cento.

Le famiglie poi sono costrette a pagare al connubio Governo-petro-
lieri prezzi della benzina che sfiorano i 2 euro al litro: la benzina costa
più di un litro di vino prodotto dalla fatica degli agricoltori.

Gli assicuratori sono quelli vittoriosi, che, dopo aver aumentato le ta-
riffe del 180 per cento per le precise collusioni delle autorità preposte ai
controlli, aduse ad andare a braccetto con i Ligresti di turno, non si sono
neppure accorte e non hanno vigilato sulla genesi di un buco di 1,1 mi-
liardi di euro, spalmato sempre sulle tariffe assicurative (il 20 per cento
di una società nei paradisi fiscali).

I poveri consumatori quindi devono essere sconfitti: cantano vittoria
banchieri, petrolieri e assicuratori, non certamente quei consumatori che
dovrebbero essere i beneficiari principali della corretta competizione dei
mercati. L’ho detto ieri in discussione generale: un provvedimento serio
sulle liberalizzazione doveva rompere il monopolio dei petrolieri con l’i-
stituzione dell’acquirente unico. Tra l’altro, ci sono delle proposte di legge
firmate anche da uno dei relatori, di cui non s’è fatto nulla. Occorreva li-
beralizzare davvero le tariffe assicurative obbligatorie, imporre l’applica-
zione della legge 18 dicembre 2005, n. 262, per restituire allo Stato la pro-
prietà della Banca d’Italia e affrontare il nodo della proprietà delle banche
in mano a quella foresta sempre più pietrificata delle fondazioni bancarie.

Signor Presidente, quelle combriccole di amici che si designano tra
loro da 25- 30 anni – sempre gli stessi pachidermi – con criteri amicali,
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dettano la linea di politica economica dei Governi. Non si è fatto nulla per

cambiare tutto questo. E poi le chiamate liberalizzazioni. È una farsa de-

finire liberalizzazioni l’ennesimo aiuto scandaloso dato alle banche. Ri-

cordo, signor Presidente, che nell’asta di dicembre le banche riuscirono

ad avere al tasso dell’1 per cento 116 miliardi di euro; nell’asta di ieri

139. E questi soldi, invece di prestarli e di metterli in circolo, vengono

depositati al tasso overnight dello 0,75 per cento presso i forzieri della
Banca centrale europea, oppure vengono utilizzati per comperare, riacqui-

stare, quelle obbligazioni tossiche o semitossiche, che – ricordo – ammon-

tano a 940 miliardi di euro, per le quali, sempre perché quei personaggi in

cerca d’autore sono dietro e tirano le fila, si sono fatti dare una garanzia

statale di sette anni su quei bond. Tutto questo mentre coloro che hanno

un mutuo e fanno fatica a pagare le rate sono sempre di più e, sempre più

strozzati dai debiti, perdono la casa: infatti aumentano le esecuzioni im-
mobiliari e i pignoramenti senza che si faccia qualcosa.

Ora, signor Presidente, la responsabilità forse è anche della politica,

ma non certo nostra, di chi cioè fa opposizione seria, non superficiale e

non ideologica. Se il Governo e i relatori avessero accolto quegli emenda-

menti che prevedevano di concedere almeno il 50 per cento del denaro ad
un tasso d’interesse tre volte superiore a quello a cui le banche prendono

dalla BCE (ossia, se prendono il denaro all’1 per cento, il tasso dovrebbe

essere del 3 per cento, e se sono 250 miliardi, 125 miliardi li diano ad un

tasso al 3 per cento) saremmo riusciti a mettere in moto l’economia, in-

vece di far riacquistare le obbligazioni con vantaggi, come quelli ottenuti

da Unicredit, di 530 milioni di euro nel riacquisto di alcune obbligazioni

ibride, o come quelli del Banco popolare (altre centinaia di milioni di euro
spesi per riacquistare obbligazioni ibride). Queste obbligazioni hanno su-

bito oscillazioni sui mercati: sono state vendute a 100, sono scese a 40-45,

perché nessuno si fidava delle banche (del resto, se non si fidano loro di

se stesse, come si può pretendere che un risparmiatore si possa fidare di

loro?); queste ultime hanno proposto di riacquistarle a 70-75; il risparmia-

tore vende, ci rimette 25-30 e le banche possono brindare.

Signor Presidente, noi dell’Italia dei Valori non abbiamo mai avuto

peli sulla lingua, neanche nei confronti di un signore che si chiama Mario

Draghi (Goldman Sachs, ex Governatore della Banca d’Italia). Vi ricor-

date quando furono truccati i conti della Grecia? Oggi è il Presidente della

Banca centrale europea e ha regalato 1.000 miliardi di euro alle banche.

Ebbene, non è il solito Lannutti o il solito onorevole Di Pietro, che fa
le pulci alle banche e al potere, che scrive quanto sto per dirvi. A scrivere

è la stampa tedesca, secondo la quale Draghi si comporta da politico più

che da custode della moneta unica, e con i suoi 1.000 miliardi a buon

mercato causerà la prossima bolla finanziaria. Un conto è dare centinaia

di miliardi di euro per far ripartire l’economia, per aiutare le famiglie,

le imprese e quegli imprenditori che, con il senso dell’onore, non riu-

scendo a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, arrivano a gesti estremi,
un altro conto – sappiamo che senso dell’onore o del disonore hanno i
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banchieri – è dare quei soldi per fare operazioni speculative tra le banche,
per far acquistare le proprie obbligazioni tossiche.

Allora, signor Presidente, l’inondazione finanziaria destinata alle ban-
che è un’operazione rischiosa. La BCE ha già prestato 1.000 miliardi a
tassi bassissimi alle banche, che possono farne quello che vogliono. Detta
somma corrisponde a tre volte il debito greco. Si sottolinea anche che il
calo degli spread Italia-Spagna sia dipeso non solo dai pacchetti di rispar-
mio intrapresi dai Governi, ma anche dal fatto che le banche italiane e
spagnole hanno ottenuto molto denaro da Draghi, con cui hanno comprato
i bond di casa. In sostanza, si copia il modello della FED, ossia della Fe-
deral Reserve, e di quel mago che rispondeva al nome di Alan Greenspan,
il responsabile della prima bolla immobiliare, colui che causò la bolla dei
subprime a quei circa 7 milioni di americani che guadagnavano 1.500-
2.000 dollari al mese e che dovevano pagare una rata di mutuo di 2.500.

Signor Presidente, la conseguenza di questa politica monetaria sarà il
collasso del sistema e la perdita di milioni di posti di lavoro.

Ora i signori banchieri e quei personaggi in cerca di autore che
stanno dietro al Governo brindano. Risparmiatori, famiglie e imprese
strozzate diventano sempre più povere, grazie a questo Governo.

Per questo motivo, non potremo assolutamente votare la fiducia. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV).

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

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di
iniziare il mio rapido intervento, permettetemi di segnalare all’Aula che
il tema della BCE, introdotto dall’intervento del collega Lannutti, rappre-
senta per me, al contrario, l’occasione di poter apprezzare da quest’Aula il
quanto mai opportuno e provvido intervento della Banca centrale europea
a sostegno proprio del sistema bancario, in particolare modo di quello ita-
liano e spagnolo che, pur non avendo le drammatiche responsabilità di al-
tri sistemi bancari, ha potuto, solo con un po’ di ritardo – me ne dispiaccio
– godere di una forma di sostegno cosı̀ importante. Quindi, ringrazio il
presidente Draghi, già Governatore della Banca d’Italia, per aver dato
luogo a questa decisione cosı̀ importante, che sta in quel contesto europeo
che è poi quello che poi ci spinge ad approvare il decreto in esame, poiché
è dalla cosiddetta direttiva servizi del 2006, la famosa Bolkestein, che il
sistema italiano tenta di entrare nel quadro giuridico favorevole alla rea-
lizzazione di processi di liberalizzazione delle attività economiche e pri-
vate.

Dal decreto Bersani del 2006 passando al decreto n. 59 del 2010 del
Governo Berlusconi, quello che recepiva la direttiva relativa ai servizi nel
mercato interno, parte un percorso difficile, talvolta accidentato da barri-
cate di incomprensioni, che solo un accurato e approfondito lavoro svolto
dal Senato ha potuto garantire.
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Ne portano il merito il Presidente del Senato, ma nondimeno l’intera

10ª Commissione che ha svolto un lavoro egregio, sintetizzato dai relatori

Bubbico e Vicari, che non hanno risparmiato energia e pazienza alla ri-

cerca di soluzioni condivise ed equilibrate. Equilibrio è infatti la parola

chiave di questo provvedimento. Il Senato si è fatto carico di condividere

con il Governo il compito più impegnativo: coniugare i principi di libertà

individuale economica e di concorrenza e le norme sancite dai Trattati

dell’Unione europea con la legislazione italiana, a partire da quel famoso

articolo 41 della Costituzione in via di riforma, saldando questo alla cul-

tura dell’impresa italiana, il ricchissimo mondo delle professioni, la voca-

zione tutta italiana all’impresa familiare, dal commercio all’artigianato.

Solo innestando correttamente nelle vene del nostro sistema econo-

mico queste norme, noi potremo dire di avere realmente riformato parti

vitali del nostro mercato guardando al mercato interno europeo. Questo

sarà tanto vero quanto queste norme saranno percepite come utili non

solo all’astratto principio della concorrenza, ma al superamento di norme

statali, regionali locali e prassi amministrative talvolta obsolete, farragi-

nose, stratificate e frammentate, che penalizzano le libertà individuali

senza garantire adeguatamente l’interesse pubblico generale.

Il merito del Governo sta nell’aver saputo condividere con il Parla-

mento il primato del diritto europeo con la più ampia valorizzazione delle

nostre autonomie locali, consolidate in secoli di storia, proprio sullo svi-

luppo delle arti e dei mestieri. Possiamo spiegarci solo cosı̀ la cosiddetta

pressione di categorie di rappresentanza, che non dobbiamo confondere

nell’accezione negativa di lobby, che interpretano il loro ruolo, anche se

non sempre in modo trasparente, di corpi intermedi nell’ambito di quella

sussidiarietà orizzontale e verticale cui l’Europa aspira.

È in questo contesto che, giustamente, il Presidente del Senato ha vo-

luto richiamare tutti al rispetto dei ruoli e della trasparenza che dobbiamo

ai cittadini, pena lo scadimento del ruolo legislativo a mero arbitrato tra

fornitori e fruitori di servizi. Si compie anche attraverso l’approvazione

di questo decreto la sfida delle democrazie mature, poste di fronte alla co-

struzione di moderne architravi regolatorie a tutela di cittadini che, in

quanto consumatori, la forza spesso impetuosa del mercato può rendere

fragili. Ma guai se cadessimo nell’errore di pensare che essi sono consu-

matori prima di essere cittadini.

Ecco perché tutto si deve tenere in quel delicato equilibrio che il Se-

nato ha saputo produrre tra libertà individuale e utilità sociale. Su questo

terreno il Governo e il legislatore hanno scelto, tra individualismo respon-

sabile e protezionismo, di affidare la tutela a pubbliche autorità che vigi-

lano, regolano e proteggono. Il sistema Paese scommette su questo e molti

interventi hanno ricordato meglio di me le tante buone norme, sia gover-

native che parlamentari, riguardanti le infrastrutture, le reti materiali e im-

materiali, dai porti alle ferrovie, dalle banche alle concessioni autostradali

e agli aeroporti.
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 12,53)

(Segue BONFRISCO). A questo proposito, mi sia concesso, a nome
dei parlamentari veneti, un particolare ringraziamento al Governo per la
sensibilità dimostrata nell’aver individuato nel CIPE del 9 marzo prossimo
venturo la soluzione più idonea per consentire all’autostrada Brescia-Pa-
dova di ottemperare agli adempimenti amministrativi, nel rispetto e nella
valorizzazione delle significative opportunità per il territorio Veneto nel
processo di crescita del Paese. Crescita che sta in controluce in ogni pa-
gina di questo atto parlamentare dedicato ad una generazione, quella dei
giovani d’oggi, più esposta al vento della crisi. (Applausi dal Gruppo
PD e dei senatori Ferrara e Saro).

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

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, l’Italia è davvero un Paese
strano e bizzarro, fatto di caste e di lobby. La sommatoria delle varie caste
ha determinato e determina di fatto l’aggressione alla casta più debole, che
è quella della politica. Quanto invece alle lobby, che sono state sempre
presenti all’interno del nostro scenario nazionale, sembra che le si scopra
per la prima volta in questi giorni, quasi che 50 anni di storia parlamen-
tare non siano stati sufficienti per prendere atto del fatto che il Parlamento
è stato sempre spinto dalle istanze provenienti dalle diverse categorie pro-
fessionali e dal mondo del lavoro. Non ci si può dunque scandalizzare
oggi nel vedere attive in Parlamento quelle lobby che attive sono da sem-
pre e che non hanno bisogno di passare per le stanze delle Commissioni
parlamentari, perché sono già state dentro le stanze di chi determina i
provvedimenti.

Come dicevo, l’Italia è un Paese strano in cui nel 1992-1993, al
tempo della grande rivoluzione, proprio quando la sinistra era pronta a
vincere le elezioni ed andare al Governo del Paese, venne fuori il rinno-
vatore, venne fuori il berlusconismo. Tutto questo ha creato una condi-
zione nuova nella vita del nostro Paese.

Siamo un Paese strano, nel quale si è determinata una realtà ben di-
versa da quella prevista e garantita dalla nostra Costituzione, secondo la
quale è il Presidente della Repubblica ad indicare e a nominare il Presi-
dente del Consiglio, incaricato di formare il Governo: cosı̀, mentre nelle
schede elettorali è scritto il nome di chi, una volta vinte le elezioni, andrà
a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, noi ci troviamo di fronte
ad una realtà differente.

Già nel 1994 ci è stato detto che il sistema era bipolare, per cui, se da
una parte c’era la difesa di alcuni valori e di alcuni principi, dall’altra ce
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n’erano invece degli altri; ci è stato detto che era una scelta di campo e
che avremmo dovuto scegliere il terreno su cui far valere i nostri principi,
i nostri valori e la tradizione che ci ha accompagnato nel corso della no-
stra vita politica e rappresentativa. Cosı̀ è andata per tanti anni, in nome
del berlusconismo: per tanti anni ci siamo divisi sui problemi, perché ave-
vamo come valore da difendere quel blocco sociale rappresentato dal
mondo delle professioni, delle attività (si parlava di quelli della partita
IVA), da un certo mondo che si identificava in quella realtà culturale.
Era questa la scelta di campo di quell’area moderata che volgarmente ve-
niva definita centrodestra.

Tutto però è cambiato ed ecco, allora, che la politica entra in crisi;
entrano in crisi i partiti ed entra in crisi il sistema. Di fatto, abbiamo vis-
suto la trasformazione di una democrazia parlamentare, in cui il Presidente
del Consiglio veniva indicato dal Presidente della Repubblica ed in cui
eravamo convinti che il Presidente della Repubblica dovesse svolgere
un ruolo di coordinatore e di garante della Costituzione. Abbiamo assi-
stito, invece, ad un’elezione diretta del Presidente del Consiglio e ci tro-
viamo di fronte ad una trasformazione per cui il nostro Presidente della
Repubblica – che secondo la previsione costituzionale viene eletto dal Par-
lamento – in realtà si muove come se fosse eletto direttamente dal popolo,
per cui c’è una sorta di materializzazione di una Repubblica di stampo
presidenziale.

Superati cosı̀ i blocchi sociali ed intervenuta la crisi dei partiti, ecco
affermarsi allora, dopo l’abdicazione della politica, il ruolo intelligente,
forte ed istituzionale inventato dal Presidente della Repubblica. La politica
ha infatti voluto abdicare, dimostrando di essere stata incapace di affron-
tare l’emergenza della crisi economica, di un sistema economico fallimen-
tare; fallimentare era infatti il sistema europeo fallimentare era il sistema
americano che ha travolto l’Europa e l’economia italiana, e che ha coin-
volto e determinato una scelta di carattere presidenzialistico, tesa ad indi-
care un uomo che mettesse in moto un altro meccanismo dopo il berlusco-
nismo, e cioè il montismo, un’altra realtà in cui ci sono due blocchi so-
ciali, prima in contrapposizione tra loro, difesi, tutelati e garantiti dai par-
titi più rappresentativi della vita politica italiana.

Ecco che ci ritroviamo qui, in nome del montismo e della emergenza
Italia, per creare questo nuovo movimento, tutti insieme per la emergenza.

Anche io ho votato e dato fiducia a questo percorso, ma assistiamo a
qualcosa cui non avremmo voluto assistere. Se accettiamo la critica che il
montismo e questa forma di presidenzialismo si muovono attraverso lo
svuotamento del ruolo del Parlamento, dato che dalla nascita del nuovo
Governo non esiste più un disegno di legge che passi attraverso le Aule
parlamentari e andiamo avanti a colpi di fiducia, allora aveva ragione Ber-
lusconi quando ipotizzava di far svolgere l’attività e la gestione del Parla-
mento ai Capigruppo ed a pochi altri. Cosa accade di fatto? Siamo in una
situazione di emergenza, di fronte alla quale si mettono in moto meccani-
smi naturali.
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Eccoci dunque al provvedimento – e vado al cuore del problema –
col quale si mettono in moto le famose liberalizzazioni. Nella mia vita
ho sempre pensato che le liberalizzazioni fossero un passaggio importante
e che si realizzassero là dove lo Stato, che di fatto gestisce tante realtà con
i propri denari e con la propria presenza nel sistema pubblico della ge-
stione delle imprese si spoglia privatizzando e, nel farlo, liberalizza, met-
tendo sul mercato quello che è suo proprio.

Non posso pensare che una persona eccellente come il presidente
Monti possa ritenere che le liberalizzazioni passino attraverso la liberaliz-
zazione delle farmacie, dei taxi, del sistema della giustizia o attraverso, la
istituzione del tribunale delle imprese. Voglio vedere, cioè, se domani pa-
gherò meno di 40 euro per arrivare all’aeroporto, o se domani, quando il
sistema si metterà in moto con l’apertura di altre 5.000 farmacie, i medi-
cinali costeranno meno o se ci sarà una riduzione della spesa farmaceu-
tica.

Con il Governo D’Alema fu fatta una legge tesa a decongestionare
alcuni tribunali metropolitani, ma oggi con l’articolo 2 del decreto si va
in senso contrario. Non capisco come si possa realizzare l’obiettivo at-
tuale, dando potere ai tribunali delle imprese nei capoluoghi di Provincia,
che sono stati decongestionati, togliendo nuovamente la competenza ai tri-
bunali naturali. Non servirà, se non a creare problemi agli investitori stra-
nieri che dovrebbero scoprire cosı̀ che non esistono più corruzione, mafia,
corruzione di parte di quella burocrazia, che non esiste più nessun pro-
blema.

E allora, fiducia a Monti. Fiducia a Monti, nonostante io abbia la
consapevolezza che il montismo di fatto spariglia e delegittima i rappre-
sentanti dei due blocchi sociali, costretti a giustificare ai propri elettori
il sostegno a questo Governo accreditandosi attraverso la conquista di pic-
cole modifiche nei provvedimenti. È come nelle elezioni, nel senso che
dopo tutti vincono, tutti vinciamo. Fiducia a Monti come premessa per
la costruzione di una compagine che in questa fase metta insieme il
mondo maggioritario dei moderati per la tutela di quel blocco sociale
che fa parte della nostra cultura.

Signor Presidente, chiedo l’autorizzazione a consegnare il mio inter-
vento scritto affinché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti
dell’Istituto d’istruzione superiore «Fabio Besta» di Battipaglia, in provin-
cia di Salerno. Va a loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro atti-
vità di studio. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3110
e della questione di fiducia (ore 13,05)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Marco. Ne ha
facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappre-
sentanti del Governo, il provvedimento sulle liberalizzazioni sottoposto
a voto di fiducia è un atto su cui si è manifestato crescente interesse da
parte dell’opinione pubblica e ancora maggiore attenzione da parte delle
categorie economiche e sociali interessate. È un provvedimento che nelle
intenzioni si propone l’obiettivo di sbloccare i meccanismi di chiusura
presenti nei mercati per aprirli ad un maggiore e migliore livello di con-
correnza, nell’interesse dello Stato e in quello del consumatore che spe-
riamo divenga sempre più cittadino titolare di diritti, sempre più nelle con-
dizioni di scegliere tra offerte concorrenti e sempre meno utente indistinto
di servizi indifferenziati. È questo un obiettivo che costituisce una neces-
sità e un’urgenza per il nostro Paese.

Processi di liberalizzazione già precedentemente intrapresi in altre
stagioni della politica italiana sono poi successivamente rimasti colpevol-
mente al palo. Riprendere quel cammino è indispensabile per recuperare
quella credibilità internazionale fortemente compromessa negli anni che
ci stanno immediatamente alle spalle.

Non sono queste affermazioni generiche, ma vicende che purtroppo
in questi anni hanno connotato e segnato negativamente l’azione di go-
verno del nostro Paese. Mi riferisco ai primi provvedimenti di questa le-
gislatura, dove ricordo furono ratificate per legge le convezioni di affida-
mento delle concessioni autostradali, perché la procedura amministrativa
prevista aveva collezionato significativi pareri negativi sui piani finanziari
degli atti di affidamento. Successivi atti legislativi videro congelare (fatto
credo abbastanza singolare e inedito in Europa) le prerogative dell’ENAC,
l’Autorità per il trasporto aereo, per consentire l’affaire Alitalia congelan-
done gli slot non utilizzati sulle rotte reddittizie interne.

Giusto per limitarmi agli atti principali, ricordo infine l’atto di priva-
tizzazione della compagnia di navigazione Tirrenia, su cui è tuttora in
corso un’indagine da parte dell’Unione europea per sospetti aiuti di Stato,
correttezza e regolarità del bando di gara, e in ultimo, per aver determi-
nato di fatto con la privatizzazione della compagnia una posizione domi-
nante nel mercato, avendo trasformato un settore aperto alla concorrenza
in un monopolio privato e sussidiato dallo Stato.

Insomma, come è ben evidente, non si è tutti liberalizzatori allo
stesso modo!

Anche solo per questo il provvedimento in esame costituisce già in sé
una felice inversione di tendenza, anche nella sua inevitabile imperfezione
e incompletezza, e rappresenta per questo un banco di prova significativo
per il Governo e per la credibilità del nostro Paese. Si riprende quindi fi-
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nalmente il percorso che era stato interrotto con questa legislatura e che
guardava ad un processo di liberalizzazione regolata dei vari settori eco-
nomici e commerciali del Paese; un processo di liberalizzazione che è
cosa ben distinta dal privatizzare un settore o deregolamentarlo in maniera
selvaggia, come abbiamo assistito per esempio da più di un decennio nel
settore dell’autotrasporto, dove a farne le spese sono stati i lavoratori e le
imprese di questo comparto, sottoposti i primi a condizioni di lavoro inac-
cettabili e le seconde mortificate nella loro dimensione aziendale. È un
esempio di deregolamentazione che non possiamo permetterci se non vo-
gliamo che la concorrenza si determini soltanto sul costo del lavoro, per-
ché cosı̀ facendo si impoverisce anche il Paese e non lo si governa.

In questo senso la formulazione dell’emendamento 37.100 costituisce
un pasticcio inaccettabile a cui bisogna porre rimedio alla prima occasione
utile. Non possiamo permetterci il lusso di consentire che la concorrenza
sul trasporto ferroviario si giochi essenzialmente su dumping di carattere
sociale o a scapito della sicurezza.

Ma questo provvedimento è importante anche perché ad esso si le-
gano le speranze sulla possibilità di ripresa e di crescita economica per
il nostro Paese; una crescita fortemente compromessa da una crisi interna-
zionale di proporzioni e intensità davvero inconsuete che sta da tempo
mettendo a dura prova lo stato di arretratezza che il nostro Paese sta di-
mostrando in tutti i suoi asset strategici.

A me risulta sorprendente e incredibile che in questo contesto il tema
delle infrastrutture e del modo in cui finanziarle e realizzarle, finite le or-
dinarie disponibilità di risorse pubbliche, sia precipitato in un cono d’om-
bra dell’agenda politica e istituzionale.

Il paradosso è che infrastrutture strategiche come porti e aeroporti, in
cui sono già operative e ben funzionanti Autorità di settore, anche per ef-
fetto delle novità introdotte nel provvedimento (mi riferisco ai vari rima-
neggiamenti che ha subito l’articolo 36, in ultimo con l’incomprensibile
emendamento 73.100), rischiano di avere molteplici livelli di vigilanza
o di regolazione, con inopportune sovrapposizioni di funzioni. Da tempo,
insomma, i nostri porti e aeroporti rischiano di diventare in questa confu-
sione, anziché occasione straordinaria di sviluppo per il Paese, terreno di
conquista dei grandi player internazionali, che, nell’assenza di una regia di
governo nazionale, colgono l’occasione propizia per appropriarsi degli ac-
cessi alle infrastrutture; ne conquistano l’utilizzo e ne condizionano la fi-
liera che mette in relazione i mercati di consumo con quelli di produzione.
Per il Paese è invece l’ennesima occasione perduta per attrarre investi-
menti e ammodernare le proprie infrastrutture.

Nell’esame del provvedimento in Commissione, molte sono state le
modifiche apportate che ne consentono per larga parte un maggiore ap-
prezzamento, rispetto al testo originario licenziato dal Consiglio dei mini-
stri. È un merito che va senza dubbio al Parlamento nel suo complesso,
che è stato capace di trovare sintesi felici e punti di intesa davvero non
banali e inattesi tra le varie forze politiche; segno anche questo positivo
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di un clima politico che sta cambiando e che occorre far lievitare nell’in-
teresse del Paese.

Voglio però cogliere l’occasione anche per esprimere un profondo
rammarico, dovuto al fatto che per l’ennesima volta la Commissione infra-
strutture e trasporti, cui mio onoro di appartenere, interessata da almeno il
40 per cento delle norme contenute nel provvedimento, avrebbe richiesto
ben altro coinvolgimento e invece ha avuto, ancora una volta, per scelta
insindacabile del Presidente del Senato, un ruolo assolutamente marginale
nell’esame del provvedimento. Segnalo per inciso che dal provvedimento
sono stati interessati tutti gli ambiti della mobilità e della logistica (dal
trasporto aereo e navale a quello ferroviario e all’autotrasporto), cosı̀
pure provvedimenti che riguardano i porti, gli aeroporti, le autostrade e
le ferrovie. Ho trovato davvero mortificante che non ne sia stata compresa
la rilevanza. Dico di più, in una fase recessiva come quella attuale è sem-
plicemente una vergogna che da parte del Governo non si comprenda l’ur-
genza di interventi finalizzati agli investimenti indispensabili per i porti e
gli aeroporti, che sono le nostre principali e naturali porte di accesso per
merci e passeggeri. Bisogna che il Presidente del Consiglio in persona ci
metta seriamente l’attenzione. Per l’economia del Paese questa è roba ben
più seria dell’ICI sugli immobili della Chiesa. Si tratta di infrastrutture
strategiche collocate in un’area geografica che da tempo ha riscoperto
una nuova centralità e nuove potenzialità, e che purtroppo il nostro Paese
non riesce invece adeguatamente a valorizzare negli scenari di una com-
petizione internazionale. Una sfida, quella che si gioca sugli scali portuali,
che negli ultimi anni stiamo perdendo non solo con i porti del Nord Eu-
ropa, ma addirittura con quelli del Nord Africa e della vicina Spagna, che
solo negli ultimi dieci anni, mentre noi abbiamo smesso di finanziare, ha
stanziato 10 miliardi di euro per l’ammodernamento infrastrutturale dei
propri porti. Investire nei porti e negli aeroporti è sempre più urgente
per rilanciare con convinzione una dimensione euromediterranea cui il no-
stro Paese guarda naturalmente in una funzione di ponte con i nuovi mer-
cati emergenti, da quelli del Nord Africa a quelli dell’area balcanica e del-
l’area mediorientale.

Contavamo sulla possibilità di vedere accolti emendamenti finalizzati
a riconoscere autonomia finanziaria agli scali portuali e una politica tarif-
faria per gli aeroporti esclusivamente finalizzata alla realizzazione degli
investimenti, al fine di lasciargli una parte di risorse che essi stessi produ-
cono per finalizzarle alla realizzazione delle infrastrutture necessarie, a
partire dal collegamento alle principali arterie ferroviarie e autostradali,
aspetto sempre più indispensabile; invece, porti e aeroporti oggi sono
spesso fonte di congestionamento, specie nelle realtà urbane, o di inco-
sciente isolamento in quelle periferiche e decentrate. Questa avrebbe costi-
tuito e dovrà costituire una misura non solo anticiclica ma un volano di
sviluppo essenziale per il nostro Paese in termini di traffici e di presenze,
ma anche occasione di produzione e di consumo della ricchezza.

È mancato anche il coraggio di assumere emendamenti molto sem-
plici, come quello sulle rocce e le terre da scavo: appena un po’ più di
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buon senso avrebbe fatto comprendere l’immediata convenienza econo-
mica per la conclusione di alcuni significativi cantieri in corso, da quello
della variante di valico al completamento della linea C della metropolitana
di Roma.

La sensazione è che tra i tanti poteri da ridimensionare, le tante po-
sizioni di rendita ingiustificate da risolvere, vi sia anche quello dei vertici
degli apparati burocratici dello Stato, che forse dall’immobilismo di que-
sto Paese ricevono maggiori benefici e convenienze che dal renderlo dina-
mico ed efficiente. È questo il potere asimmetrico dell’alta burocrazia, un
potere ingiustificato nelle sue forme degenerative, che quanto prima va ri-
convertito da una cultura degli atti ad un cultura dei fatti.

Nonostante ciò, ovviamente voteremo la fiducia, ma l’amarezza è
davvero tanta per aver perso un’occasione e non averla sfruttata al meglio,
per non aver colto un obiettivo pieno che era davvero a portata di mano.
(Applausi dal Gruppo PD).

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

PORETTI (PD). Signor Presidente, pronuncio questo intervento con
rammarico: con il rammarico di un’occasione persa.

Noi radicali abbiamo salutato la nascita del Governo Monti come una
opportunità che veniva offerta alla politica di risollevarsi e di ritrovare la
capacità e la volontà di guardare e operare per il bene del Paese, a questa
partitocrazia di ritrovare un filo che la colleghi ai cittadini.

Le misure contenute nel decreto non erano rivoluzionarie. Per fare un
esempio, l’intervento sulle professioni: l’abolizione delle tariffe, l’obbligo
del preventivo, la remunerazione dei praticanti erano nulla a fronte della
necessità di smantellare, abolire gli ordini professionali. Per farne un altro,
l’aumento della pianta organica delle farmacie: poca cosa rispetto alla sua
completa revisione, se non perfino abolizione. In Germania la Corte costi-
tuzionale l’ha abolita perché contraria alla libertà d’impresa. Ancora, sui
taxi, l’Autorità avrebbe potuto e dovuto dare un parere vincolante per ri-
vedere i numeri delle licenze, una Autorità che avrebbe operato ovvia-
mente come parte terza. E ancora non era la liberalizzazione delle licenze.

Insomma, l’intervento era timido nella sua stesura iniziale; una op-
portunità, appunto, che abbiamo giudicato comunque importante nella
sua simbolicità, ossia la rottura della continuità rispetto al modo di affron-
tare le corporazioni. Se, infatti, la maggior parte delle professioni tende
naturalmente a trasformarsi in corporazione, vale a dire in una realtà
chiusa a difesa dei propri interessi, il Governo, il Parlamento e le leggi
dovrebbero agire e operare per la difesa degli interessi di tutti, dei liberi
professionisti, dei tassisti, dei farmacisti ma anche degli utenti e dei con-
sumatori, che poi siamo tutti noi: è l’avvocato che esce di casa la mattina,
passa in farmacia e prende il taxi, ma che quando sente parlare delle libe-
ralizzazioni si dice felice purché non avvengano a casa sua. Ancora una
volta, la forza e lo sbarramento opposto dalla politica del «non nel mio
giardino» hanno prevalso.
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Certo, restano misure positive, e infatti voteremo a favore del prov-
vedimento: dalla separazione ENI-SNAM a tanti altri piccoli interventi
che però – temo – non faranno crescere l’Italia o che comunque andranno
monitorati costantemente, come le misure che riguardano l’IMU e la
Chiesa, in particolare sulle scuole paritarie. A fronte di questo esito, ri-
sulta perfino inutile ricordare che avevamo fornito, con emendamenti, ul-
teriori occasioni di intervenire per andare verso un Paese più aperto, più
libero, per consentire alle nuove generazioni di trovare spazio e modo
per entrare nel mercato del lavoro senza dover passare dalle forche cau-
dine degli ordini. Uno per tutti, l’abolizione del limite dei sei anni per
esercitare il patrocinio legale. È il paradossale esempio di una professione
che si può esercitare a tempo: dopo sei anni, se non ti iscrivi all’ordine
degli avvocati, superando il terno al lotto dell’esame, quella professione
che in sei anni sei andato affinando scade, come fosse uno yogurt. Una
misura giusta nel merito, che per di più avrebbe prodotto l’apertura di par-
tite IVA e quindi profitti e crescita per il Paese.

Avevamo sollevato molte proposte volte all’innovazione e all’aper-
tura del mercato, dall’abolizione del monopolio SIAE anche sull’interme-
diazione dei diritti d’autore alla diffusione del software libero nelle pub-
bliche amministrazioni, a una piena trasparenza nei dati della pubblica
amministrazione, all’incentivazione del mercato degli e-book. Infine, ave-
vamo chiesto una nuova procedura di assegnazione delle frequenze, con
eliminazione del beauty contest.

Ecco il rammarico di noi radicali, che comunque daremo fiducia al
presidente Monti e al suo Governo, all’occasione storica che rappresenta:
un felice incidente nel contesto più generale della partitocrazia, che ci
avrebbe portato verso un ulteriore distaccamento dalla Costituzione for-
male, di cui lo stato della giustizia è solo l’epifenomeno, su cui come ra-
dicali testardamente offriamo la soluzione dell’amnistia per interrompere
la flagranza di reato.

Le rinnoviamo la fiducia perché sappiamo delle pressioni cui è stato
sottoposto dalle lobby e dalle corporazioni che in questo Parlamento
hanno forza e potere sproporzionati rispetto a quello dei cittadini, e con-
fidiamo che anche di questa nostra fiducia si faccia forza per fare quelle
scelte di cui sappiamo che l’Italia ha bisogno come dell’aria per respirare,
a partire dalla riforma del mercato del lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).

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

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, da tutte le
perplessità che i colleghi stanno esprimendo si comprende come il cosid-
detto decreto cresci-Italia sia un provvedimento complesso. In effetti
quando si interviene per ridurre il dato sul numeratore della crisi, la spesa
pubblica, tutto è più semplice: si sa su cosa si interviene e si decide quan-
tità e settori su cui intervenire. C’è stato finanche chi per lungo tempo è
intervenuto solo con tagli lineari, senz’altra scelta se non quella che ri-
guardava la quantità.
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Diverso è il discorso quando si opera sul denominatore per fare cre-
scere la crescita. La crescita non si determina con il solo Governo e co-
munque non la si può più determinare come avveniva prima della globa-
lizzazione e della moneta unica. Anche per questo ci troviamo di fronte ad
un documento cosı̀ corposo: circa 100 articoli sulle materie più disparate,
coinvolgendo tantissimi interessi dietro ai quali sta la vita concreta di mi-
lioni di persone.

Considerata la possenza di questo documento, 1.700 emendamenti ri-
masti per l’Aula oggettivamente non sono nemmeno molti. Certo, forse si
poteva spezzettare il decreto. Trattarlo per argomenti più affini tra loro
avrebbe portato sicuramente ad un maggior approfondimento parlamentare
e sociale e anche ad un rapporto maggiormente rispettoso della prassi e
della sostanza, cui si dovrebbe attenere un Governo in una Repubblica
parlamentare. Forse troppi decreti, e spesso al limite delle regole.

Desidero tuttavia fare in quest’Aula due osservazioni. All’inizio di
questo confronto, nel dibattito politico, è stato più volte osservato che esi-
steva un problema, ovvero da chi cominciare sulle liberalizzazioni. Il sug-
gerimento che arrivava al Governo, quasi come un coro unanime, era di
farle tutte insieme. Oggi, voler far diventare rimprovero quella indicazione
mi sembra quantomeno ingeneroso.

L’altra osservazione critica mossa al Governo riguarda la prassi della
decretazione d’urgenza e delle conseguenti fiducie. Noto però che nel
mentre si muovono giuste critiche ad un metodo che tenta di aggirare i
meccanismi democratici del confronto parlamentare, alcuni esponenti po-
litici si incontrano, ipotizzano nuovi scenari istituzionali e costituzionali e,
da quanto trapela, sembrerebbero muoversi per superare l’attuale sistema,
rendere più rapide e cogenti le scelte dell’Esecutivo, tendere ad una con-
centrazione di potere inusuale nelle mani del solo Presidente del Consiglio
fino ad ipotizzare un potere di proposta di scioglimento delle Camere (al-
tro che nomina dei Ministri!), limitare drasticamente il principio dell’ele-
zione senza vincolo di mandato del parlamentare ed arrivare all’incom-
prensibile proposta di riduzione dei parlamentari che, non si capisce per-
ché, varia da un limite superiore al dimezzamento fino a numeri misteriosi
che sembrano superare in complessità l’ultimo teorema di Fermat.

Il punto è un altro. Questo Governo non ha molto tempo per affron-
tare la crisi. La sua genesi, l’assenza di un legame con una maggioranza
parlamentare eletta col mandato di farli governare su un programma che
vincolava elettori ed eletti, modifica tutti i rapporti politici ed istituzionali.
Ma non vedete già le modifiche nella prassi che ci sono in quest’Aula?
Due stabili relatori di maggioranza. A proposito, mi rivolgo alla Presi-
denza: occorrerà regolamentare la questione dei due relatori di maggio-
ranza, altrimenti le altre forze politiche possono uscire dall’Aula e ne re-
steranno soltanto due a condurre i lavori parlamentari.

Questo Governo non ha altra possibilità che muoversi con prudenza,
con rispetto, ma rapidamente e con determinazione. Cito solo qualche
dato.
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Noi italiani rappresentiamo l’1 per cento della popolazione mondiale,
contribuiamo per il 3 per cento all’export globale e deteniamo una quota
pari al 6 per cento della ricchezza complessiva. Non siamo un Paese finito
ed esausto. Siamo un Paese importante, un Paese di grandi uomini, siamo
il Paese di Lucio Dalla, giusto per ricordare un grande nostro artista scom-
parso poco fa (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e della sena-
trice Fontana), ma non siamo un Paese in salute. Venti anni fa, quando
nasceva il bipolarismo all’italiana, rappresentavamo l’1,3 per cento della
popolazione globale, contribuivamo per il 5 per cento all’export e detene-
vamo l’8 per cento della ricchezza. Il vero problema, la vera crisi è rap-
presentata dal fatto che molti sono convinti che quei dati rischiano di peg-
giorare ancora.

A questa sensazione, il Governo risponde anche con questi atti, cer-
cando di ristabilire sullo scenario internazionale un contatto con gli altri
Paesi, facendo scendere lo spread dei BTP rispetto al Bund (come oggi,
che ha raggiunto quota 310) e, di conseguenza, gli interessi che paghiamo
sul nostro debito in modo cosı̀ rapido.

Io credo che le indagini demoscopiche che danno questo Governo in
salute e il collega senatore Monti con un alto indice di gradimento della
popolazione – di quella popolazione che non protesta, che non grida, ma
che silenziosamente svolge il suo lavoro quotidianamente e in modo con-
tinuativo – diano il segno della ricostituzione di un legame e di una fidu-
cia verso il nostro Paese. Credo pertanto che sarà difficile che fra non
molto anche questa Aula non sostenga la fiducia a questo Governo. (Ap-
plausi del senatore Milana).

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

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, il presente decreto-legge prevede una serie di interventi che,
nelle intenzioni del Governo, dovrebbero portare ad una sostanziale aper-
tura di vari settori del mercato ad una maggiore concorrenza.

Il comparto che maggiormente risentirà delle innovazioni proposte è
senz’altro quello farmaceutico. Una prima liberalizzazione nel settore far-
maceutico ha avuto inizio con il primo decreto Bersani (decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223) che ha stabilito le norme per distribuire alcune tipo-
logie di farmaci (quali i farmaci da banco senza obbligo di prescrizione
medica, di cui si può fare pubblicità, e quelli senza obbligo di prescrizione
ma non direttamente accessibili al cliente e non pubblicizzabili) in strut-
ture diverse dalle farmacie. La vendita di questi medicinali è stata autoriz-
zata negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, alla presenza e con
l’assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista iscritto all’albo.

Le disposizioni del primo decreto Bersani sono state oggetto di spe-
cifica definizione-attuazione con una circolare del Ministero della salute
del 3 ottobre 2006, n. 3, con la quale è stato stabilito che i nuovi punti
vendita, legittimati ad utilizzare la dicitura parafarmacie sono tuttavia ob-
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bligati a dedicare uno spazio esclusivo (anche «un singolo scaffale o parte
di esso») ai medicinali, per evitare che si confondano con le altre merci.
In particolare, la circolare ha precisato che le parafarmacie possono con-
sentire il self-service, ma devono garantire la presenza di un farmacista
dotato di distintivo per tutto l’orario d’apertura; devono rispettare le
norme su pubblicità, conservazione, contraffazione dei medicinali e l’ob-
bligo di comunicazione di inizio vendita; devono aderire al meccanismo di
tracciabilità delle confezioni farmaceutiche, altrimenti dal 1º gennaio 2007
i grossisti non potranno più rifornirli. Attraverso queste regole il Ministero
della salute ha, in sostanza, cercato di irreggimentare l’attività dei corner
farmaceutici soprattutto nella grande distribuzione.

Rimane, tuttavia, la consapevolezza dell’assoluta eterogeneità della
nuove strutture autorizzate alla vendita di medicinali. L’apertura di para-
farmacie, infatti, ha coinvolto diverse categorie di soggetti imprenditori e
diverse realtà commerciali per circa il 35 per cento delle vendite del mer-
cato complessivo, quali farmacisti-erboristi già titolari di erboristerie che
si adeguano alle nuove opportunità; farmacisti non titolari che, sempre
in maggior numero, si sono uniti in associazioni e che reclamano nuovi
spazi per l’esercizio della professione; la media e grande distribuzione; i
piccoli, medi e grandi investitori con l’obiettivo di aprire catene di para-
farmacie in franchising; il farmacista titolare che, soprattutto nelle località
rurali o montane, preferisce a volte reinvestire in un’attività produttiva po-
tenzialmente foriera di ampio sviluppo commerciale.

Il via libera alla vendita dei farmaci da banco al di fuori delle farma-
cie non ha sicuramente migliorato il livello di qualità del servizio offerto
al cittadino nei diversi canali. L’unico dato positivo è rappresentato dalla
possibilità di risparmio per il cittadino, grazie all’apertura di canali alter-
nativi di vendita. Il bilancio complessivo di questa prima operazione di
sedicente liberalizzazione del mercato farmaceutico è stato perciò senz’al-
tro inferiore alle aspettative di coloro che l’avevano ideata.

Passando ora alla valutazione dell’intervento nel comparto farmaceu-
tico proposto dal presente decreto governativo, sottolineo che esso è volto
essenzialmente ad un aumento delle sedi farmaceutiche che, in una situa-
zione di crisi come l’attuale, porterebbe il settore a non assicurare più
un’adeguata remunerazione agli operatori coinvolti, settore già fortemente
penalizzato dai ritardi dei rimborsi del prezzo dei medicinali in conven-
zione da parte del Servizio sanitario nazionale. La norma che risulta più
inaccettabile per il nostro ordinamento, orientato alla libertà d’impresa
sancita dall’articolo 41 della Costituzione, risulta essere quella che pre-
vede l’obbligo di assunzione di un numero determinato di personale sulla
base del fatturato realizzato dalla farmacia, pena la cessazione del regime
di convenzione da parte del Servizio sanitario nazionale. Altro che libera-
lizzazione del settore: in tal modo, si attua una politica economica di vero
e proprio dirigismo, degna di un Paese comunista, in dispregio assoluto
della libertà d’impresa.

Una considerazione finale che ritengo importante sottolineare è quella
che attiene al corretto svolgimento del rapporto tra medico, paziente e far-
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macista che dovrebbe privilegiare sempre e comunque il diritto alla salute
del cittadino, diritto costituzionalmente tutelato, che non deve essere mai
sacrificato sull’altare del profitto e del risparmio di spesa, attraverso im-
posizioni prescrittive al medico.

Signor Presidente, prima di concludere il mio intervento in discus-
sione, mi consenta di svolgere un’ultima osservazione sullo spinoso argo-
mento della tesoreria unica ormai centralizzata. Mi riferisco al fatto che i
soldi a bilancio di tutte le amministrazioni comunali saranno risucchiati
dalla tesoreria unica centralizzata; di fatto viene tolta l’autonomia di ge-
stione e di decisione di spesa, nel bene e nel male, alle amministrazioni
comunali. In sostanza, da oggi in poi il sindaco non conterà più nulla e
dovrà soltanto farsi carico dei problemi che i cittadini gli porranno diret-
tamente, ma per ogni operazione finanziaria dovrà chiedere l’autorizza-
zione alla tesoreria unica centralizzata e dovrà quindi rispettare tempi
molto più lunghi per completare l’iter di accesso ai fondi che prima erano
nella disponibilità dell’amministrazione comunale. Credo che questo sia
un atto di grande centralizzazione: a mio avviso, abbiamo iniziato molto
male il centocinquantunesimo anno dall’Unità d’Italia!

Dunque, la Lega Nord pone un monito al Governo e al Parlamento:
ancora un altro pezzo di democrazia che se ne è andato!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha
facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, il Capo dello Stato in un
recente discorso ai giovani magistrati, ha ricordato che «i tempi e le pe-
santezze del funzionamento della giustizia sono parte della generale diffi-
coltà del risanamento dei conti pubblici, dell’abbattimento dell’ormai inso-
stenibile stock di debito pubblico e fanno ostacolo ad un’intensificazione
dell’attività d’impresa e degli investimenti». Condividendo questa analisi e
questo monito, il Gruppo del PD, anche in Commissione giustizia, ha sa-
lutato con favore l’introduzione, all’articolo 2 del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, oggi al nostro esame, di sezioni specializzate in materia
civile, denominate «Tribunali delle imprese» con l’ampliamento della
competenza delle stesse già costituite per le controversie in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale.

L’intervento difatti vuole accrescere la specializzazione dei giudici
come strumento di efficienza e di qualità della risposta giudiziaria ad
una tipologia di cause civili che, per il loro oggetto, hanno una rilevante
incidenza sul sistema economico.

Per conseguire tale scopo abbiamo convenuto con il Governo e, in
particolare con il Ministro della giustizia, di intervenire su un settore
più ampio del contenzioso riguardante le imprese rispetto a quello previsto
nel decreto-legge, in modo da definire una materia il più completa ed
omogenea possibile. Infatti, abbiamo condiviso la necessità – per garantire
l’accelerazione della risoluzione delle controversie in materia di impresa,
ad elevato tasso tecnico, e consentirne la trattazione da parte di un giudice

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



altamente specializzato – di concentrare presso i cosiddetti tribunali delle
imprese le controversie societarie, cui assicurare una rapida ed uniforme
applicazione del diritto, con conseguente prevedibilità delle decisioni e
con conseguenti effetti deflativi, nel medio termine, del contenzioso.

Le competenze in materia di impresa e concorrenza si aggiungono a
quelle in capo alle 12 sezioni specializzate esistenti, in modo da evitare di
disperdere un importante patrimonio di esperienze e di uniformità di giu-
risprudenza in materia di protezione della proprietà industriale e intel-
lettuale.

È stata peraltro espunta, come richiesto dal PD, la competenza per le
azioni di classe. La materia, oltre ad essere disomogenea, avrebbe reso
concreto il rischio che il costo dell’accesso alla giustizia scoraggiasse il
ricorso ai tribunali, con conseguenti prezzi sociali, in primis quelli delle
vittime di eventi a carattere diffusivo, e la conseguente disincentivazione
ad investire in misure di prevenzione.

Ricordo che con modifiche apportate all’articolo 6 del decreto sono
state integrate le disposizioni sulla class action volte a semplificare e a
rendere meno oneroso l’accesso a questo strumento di tutela collettiva
da parte dei cittadini.

L’aumento della competenza per materia del tribunale delle imprese
ha comportato, come suggerito dal PD, un ripensamento della misura del-
l’aumento del contributo unificato: dalla quadruplicazione alla dupli-
cazione.

Quanto alla competenza territoriale, la formulazione iniziale del de-
creto, che prevedeva la scelta di mantenere per il tribunale delle imprese
le sole 12 sezioni esistenti, poteva creare, con riferimento ad una materia
più ampia, difficoltà di accesso alla giurisdizione per i soggetti più deboli
e per coloro che risiedono in determinate aree geografiche. Ad esempio, la
Sardegna avrebbe avuto come tribunale specializzato di riferimento quello
di Roma, l’intera Calabria quello di Catania. Per questo il PD aveva pro-
posto la soluzione di fissare la competenza qui in esame presso i tribunali
del capoluogo di distretto, ritenendo che ciò fosse più funzionale e coe-
rente dal punto di vista sistematico, evitando, comunque, una ulteriore dif-
ferenziazione tra la competenza territoriale delle corti d’appello sedi o non
sedi del tribunale delle imprese.

Prevedendo il mantenimento delle 12 sezioni specializzate esistenti in
11 capoluoghi di Regione (oltre Catania) ed aggiungendole negli ulteriori
capoluoghi di Regione non compresi ed inoltre – per ragioni di flussi di
lavoro – nella sede di Brescia (distretto ad alta densità di impresa) si è,
peraltro, giunti ad una soluzione di equilibrio tra l’esigenza di non com-
primere il diritto di accesso alla giurisdizione e quella di accelerare e qua-
lificare la risposta al contenzioso delle imprese.

Vengo alle società a responsabilità limitata semplificata, di cui all’ar-
ticolo 3. Anche con riguardo a questo all’articolo, che prevede la possibi-
lità per i giovani fino a 35 anni di costituire società a responsabilità limi-
tata con capitale sociale che va da un minimo di 1 euro ad un massimo di
10.000 euro, sono stati accolti gli emendamenti del PD tesi a mantenere la
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forma dell’atto pubblico. Ciò è molto importante perché se è vero che una
serialità di contenuti può comportare un intervento gratuito del notaio, i
controlli preventivi notarili persistono in materia di identità, rappresen-
tanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, di contenuto
dei patti, continuando ad assicurare un ausilio nell’applicazione delle nor-
mative e in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, nella
finalità di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità.

Quanto alle professioni regolamentate di cui all’articolo 9, vengono
abrogate le tariffe e si cerca di agevolare la concorrenza tra professionisti.
Fino al decreto ministeriale che introdurrà i parametri di riferimento per le
liquidazioni giudiziarie (da emanarsi entro 120 giorni) continueranno, in
via transitoria, ad applicarsi le tariffe vigenti «limitatamente alla liquida-
zione delle spese giudiziali», come suggerito dal PD. I professionisti sono
tenuti a rendere noto un preventivo di massima per mettere il cittadino
nelle condizioni di avere un’entità di spesa identificabile e presumibile.
Sono invece cadute sanzioni di nullità a dire il vero irragionevoli e proce-
dimenti disciplinari collegati ad illeciti non tipizzati e quindi fuori di ipo-
tesi garantite.

È stato, invece, mantenuto il tirocinio abbreviato, che consentirà ai
giovani di entrare prima nel mondo e nel mercato del lavoro, ed è rimasta
la possibilità di svolgerne sei mesi durante il corso di studi universitari,
che costituirà una spinta verso una nuova frontiera per l’Italia: le lauree
abilitanti.

Per favorire i giovani e favorirne la selezione attraverso il merito, il
Partito Democratico si è fortemente battuto affinché fosse reintrodotto un
equo compenso per i praticanti (previsto con la manovra estiva e inopina-
tamente soppresso). Il risultato ottenuto non è pienamente soddisfacente,
poiché il compenso è stato limitato a un rimborso spese forfettario,
dopo i primi sei mesi di tirocinio. Non possiamo, quindi, che rammaricar-
cene e confidare che questa impostazione sia rivista, poiché è giusto che i
giovani all’inizio dei loro percorsi professionali siano compensati dignito-
samente, in modo che anche a coloro che non appartengano a classi
agiate, siano assicurate condizioni di pari opportunità.

Passo ora ad esaminare il tema delle società professionali di cui al-
l’articolo 9-bis.

Ai professionisti che costituiscono una società per l’esercizio di atti-
vità va la maggioranza dei due terzi di partecipazione al capitale sociale e
per le deliberazioni. Lo prevede l’articolo 9-bis introdotto nel decreto-
legge liberalizzazioni, presentato con un emendamento dal Governo in
Commissione industria al Senato, previa intesa con il Partito Democratico
e le altre forze di maggioranza.

Ciò detto, come ha brillantemente sottolineato il senatore Gı̀aretta,
«buone liberalizzazioni sono quelle che non hanno come ambizione un ap-
proccio punitivo nei confronti delle categorie, ma piuttosto puntano a porsi
dalla parte di chi in quel settore professionale o in quel segmento di mer-
cato vuole portare nuove sperimentazioni, nuove energie: non punizioni,
dunque, ma promozioni». Ed allora è proprio questo che ci aspettiamo
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dai professionisti italiani: un’attenzione al futuro dei giovani, al Paese e ai
cambiamenti sociali ed economici.

Prendiamo, quindi, atto con compiacimento del comunicato dell’ANF
che esprime soddisfazione – per l’approvazione degli emendamenti al de-
creto-legge liberalizzazioni sulle società professionali, sulle tariffe e sul
tribunale delle imprese e sottolinea che si tratta dı̀ modifiche significative,
che fanno coincidere l’interesse dei cittadini con l’autonomia e l’indipen-
denza dell’avvocato.

Vengo ora al tema del carcere e della finanza di progetto di cui al-
l’articolo 43. Questa norma desta perplessità e preoccupazione. La Com-
missione giustizia aveva chiesto che fosse specificata e integrata la disci-
plina dell’istituto della finanza di progetto per la realizzazione e gestione
delle strutture carcerarie. Cosı̀ come è scritta, la norma sembra aperta alla
possibilità che nuove carceri vengano costruite e gestite da privati,
creando una lobby economica a ciò interessata. Cosa sconcertante, soprat-
tutto in un Paese in cui la pena «dovrebbe» tendere alla rieducazione e
funzioni quali la custodia, la sicurezza, il trattamento penitenziario, l’assi-
stenza sanitaria, l’attività di direzione dell’istituto e le attività amministra-
tive strumentali non possono che rimanere pubbliche, al pari della respon-
sabilità per la protezione dei diritti umani. Una gestione privata, diversa-
mente, potrebbe mettere in discussione l’osservanza di garanzie fonda-
mentali. Nel decreto, invece, è prevista solo l’esclusione della custodia
e si fa rinvio ad un decreto ministeriale. Sarà sufficiente?

In aggiunta vorrei ricordare che, come sottolinea l’associazione «An-
tigone», «il problema, in ogni caso, non è quello di aumentare il parco
edilizio penitenziario, ma di investire nella manutenzione di quello che
già c’è e cambiare le leggi che producono carcerazione eccessiva». E
poi, come dimenticare la consuetudine delle infiltrazioni mafiose negli ap-
palti pubblici, che rischierebbe di farci arrivare al paradosso che la crimi-
nalità organizzata si faccia parte diligente della costruzione e gestione de-
gli istituti carcerari? Ci auguriamo, quindi, che il Governo in questa ma-
teria torni sui suoi passi o almeno intervenga nuovamente, tenendo conto
dei suggerimenti del PD.

Ho esposto le principali problematiche affrontate in Commissione in-
dustria per l’efficienza e la qualità delle giustizia e la delicata vicenda car-
ceraria. Diamo atto che il Governo ha accolto gran parte dei suggerimenti
del PD: molte luci, quindi, ma anche qualche ombra, che avrebbe potuto
essere rimossa con un maggiore approfondimento. Peraltro, le nuove pro-
spettive di sviluppo in materia di concorrenza e consumo, di cui il decreto
è portatore, richiedono oggi pieno sostegno, nella consapevolezza che il
Governo saprà apportare le correzioni e integrazioni necessarie al provve-
dimento, che continuiamo a richiedere solo con finalità costruttive. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti il testo inte-
grale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 41 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



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

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, l’ha già
fatto tra le righe il senatore Bruno, ma anch’io mi permetto di ricordare
in quest’Aula, oggi poco frequentata per motivi ovvi, un grande della no-
stra cultura, il maestro Lucio Dalla, che poche ore fa ci ha lasciato all’im-
provviso. Ho un ricordo di lui meraviglioso. Tra l’altro, scrisse lui la mu-
sica dello spot di promozione della Sicilia nel 1997, quando ricoprivo la
carica di assessore regionale al turismo. Ricordo il suo garbo e la sua sim-
patia, anche in occasione di un recente incontro. Era un grande della no-
stra cultura. Ho voluto ricordarlo: ci resterà nel cuore.

Signor Presidente, annuncio che voteremo sicuramente la fiducia al
Governo, cosı̀ come abbiamo già fatto precedentemente.

Alcune considerazioni – a mio avviso – però vanno fatte e rivolte a
coloro i quali sono al di fuori dei salotti buoni della finanza, dei mercati e
delle lobby, fermo restando che anche le lobby, i mercati e la finanza
hanno diritto di cittadinanza.

Campeggia su tutti i giornali la notizia dell’UNIPOL che acquista,
dopo un grande buco prodotto, la FONSAI, la quale sembrava una coraz-
zata inaffondabile, quasi come una delle navi della Costa, bella e tirata a
lucido. All’improvviso, però, si scopre un buco creato negli anni, anche
con la mediazione nei decenni passati fra Governi e mondo del denaro
e delle assicurazioni. Tutte le navi sono però affondabili, e affondano an-
che i grandi transatlantici, cosa che può stupire ma che succede.

Ho letto oggi con piacere sul «Corriere della Sera» che il sottosegre-
tario De Vincenti ha annunziato che questo è un piccolo primo passo, e ci
saremmo stupiti se non l’avesse detto. Del resto, siamo sicuri che questo è
anche il pensiero del presidente Monti. È un passo parziale, rivolto al sa-
lotto buono, a chi capisce qualcosa di economia o di finanza, a chi gioisce
magari di fronte al fatto che Mario Draghi ha fatto stampare 500 miliardi
di euro. Ma chissà se lo sanno i lavoratori della FIAT di Termini Imerese
o gli altri disoccupati o coloro i quali guardano con giusta preoccupazione
all’abolizione dell’articolo 18. Chissà se lo sanno che sono stati stampati
500 miliardi di euro, i cassintegrati che dal Nord al Sud rimpolpano le fila
dei disperati. Non lo sapevano sicuramente l’imprenditore o l’impiegato
che si sono suicidati pochi giorni fa.

Non lo sanno le madri di famiglia che sono espulse dai Comuni che
non accettano più i bambini negli asili nidi perché non hanno più i fondi.
Chissà se lo sanno tutti quegli artisti che oggi nel mondo del cinema e del
teatro sono costretti a subire i ricatti dei manager della RAI e di altre col-
legate per la loro aspirazione al successo. Credo che non lo sappiano e
non abbiano alcuna refluenza da questa stampa di 500 miliardi di euro.
Lo sanno i grandi gruppi, le grandi banche e le grandi assicurazioni.

Il sottosegretario Improta è una persona amabile, con la quale ab-
biamo colloquiato anche di alcuni problemi risolti, quali gli impianti foto-
voltaici, il trasporto autolinee in Sicilia, e non solo in Sicilia. Ero asses-
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sore ai trasporti in quel passaggio fondamentale e sarebbe stato strano se
si fosse interrotto.

Concludo, Presidente, svolgendo due considerazioni. In merito alla
prima, sfortunatamente in Italia manca la lobby più importante, quella
dei cittadini, dei disperati, della gente che sta male. Esistono tante lobby

che si difendono bene, ma i cittadini non hanno una lobby, anche se do-
vremmo essere noi, dovrebbe essere il Governo, dovrebbe essere la poli-
tica a risolvere i loro problemi. Noi dovremmo essere la lobby dei citta-
dini. La prossima volta invitiamo questa lobby a confrontarsi con noi e
il sottosegretario De Vincenti ha già detto che il primo passaggio è stato
fatto.

È assurdo che oggi sui giornali campeggino titoli che riportano un
nome o l’altro di chi ha difeso qualche provvedimento. I provvedimenti
sono stati portati avanti dal Governo, sono stati difesi dai relatori Bubbico
e Vicari, e saranno poi votati dal Parlamento, con l’apporto del nostro
Gruppo. Ma sentire oggi qualcuno, dopo non aver fatto nulla – aggiungo
bonariamente – per tre anni e mezzo – ma possiamo andare anche oltre,
come ad esempio sulle vicende delle professioni e dei tassisti – passare
dalle lacrime di coccodrillo al ghigno della iena, non lo reputo opportuno.

Credo che questo non faccia onore a qualcuno che avrebbe potuto
fare e non ha fatto e oggi gioisce, facendosi mettere magari uno striscione
sul suo balcone per gioire con qualche categoria.

Sulla scomparsa di Lucio Dalla

PRESIDENTE. Colleghi, pensavo che nell’avvicendamento delle Pre-
sidenze in questa seduta fosse già stato fatto, ma mi dicono che non è
stato cosı̀.

Vorrei quindi esprimere personalmente, anche a nome della Presi-
denza, il cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lucio Dalla, perché il
Parlamento non è lontano dai cittadini. (Applausi). È venuto improvvisa-
mente a mancare un artista. La sua musica e le sue canzoni hanno accom-
pagnato i momenti di vita di tante generazioni. Per questo motivo, è un
momento di tristezza e di cordoglio, a cui il Parlamento e il Senato della
Repubblica partecipano.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3110
e della questione di fiducia (ore 13,50)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, condividiamo le sue parole per la
scomparsa di un grande artista. Era giusto che il Senato nella sua ufficia-
lità vivesse anche questo momento che lei, interpretando i sentimenti di
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tutti e intercettando i sentimenti del popolo italiano, ha saputo cogliere. La
ringraziamo per questo.

Stamane per 11 volte – le ho contate – in 11 occasioni il Governo ha
ringraziato il Parlamento. C’è stata una continua reiterazione di ringrazia-
menti che hanno coinvolto un po’ tutti, dalla Commissione al Parlamento.
Anche ieri ne avevamo avuto una buona quota. Oggi, in un tempo contin-
gentato, 11 ringraziamenti sono parsi parecchi. Si è richiamato il fatto che
il Parlamento avesse dato un grande contributo, che le Commissioni aves-
sero ben lavorato, che il prodotto era stato migliorato.

Poi, subito dopo, un altro rappresentante del Governo, in una progres-
sione che ha una sua logica, ha spiegato la ragione del Governo tecnico e
il rapporto del Governo tecnico con la politica e con il Parlamento. Allora
si è cominciato a capire quello che già sapevamo, pur essendo stata una
buona costruzione. Prima si fanno i ringraziamenti, poi si spiega il rap-
porto tra Governo tecnico e Parlamento e poi è arrivato il terzo rappresen-
tante del Governo, il ministro Giarda, che ha detto: «fiducia!», fiducia con
un maxiemendamento.

Originariamente il provvedimento conteneva 97 articoli; con il ma-
xiemendamento ne vengono modificati 53, aggiunti 21 e 44 rimangono
non toccati. In totale sono 118 articoli rispetto ai 97 iniziali. Dopo questa
modifica, cosı̀ ad ampio spettro, che ha riguardato circa il 70 per cento
dell’intero impianto, il Governo dice: «Visto questo, datemi la fiducia».
È un paradosso. È veramente un paradosso. Nel momento in cui si prende
atto che è il Parlamento che ha un po’ costretto alle modifiche, il Governo
dice: «Atteso il risultato, fiduciatemi: potete investire sulla mia fiducia».

La verità è che, secondo me, la parola fiducia in questo caso è l’in-
contro di sintesi di due sfiducie: il Governo proclamava di voler ringra-
ziare il Parlamento, ma non si fidava, il Parlamento non si è fidato del
Governo mutando in più parti il decreto. Alla fine, l’unico modo per
uscire dall’incontro tra le due sfiducie era mettere la fiducia. (Applausi
dal Gruppo IdV), assumendo cosı̀ un significato diverso da quello origina-
rio della parola «fiducia». Questa è un’altra fiducia. È un’altra cosa.

IMPROTA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. È un’armonia.

LI GOTTI (IdV). È una moral suasion? No, proprio no. È lo stru-
mento tecnico per dire: «Io vi avevo fornito un prodotto. Voi non l’avete
ben accolto. Sono costretto a recepire alcune cose, però ora basta. La ri-
creazione è finita. Il discorso si chiude». Dovesse mai, nel corso di un ap-
profondimento in Aula, cambiarsi ulteriormente qualche altra cosa. Poteva
capitare! Nel momento in cui c’era stata questa dimostrazione da parte del
Parlamento, con contributi fattivi da parte di tutti – ognuno di noi, in
quota, ha avuto qualche emendamento approvato – poteva capitare che
in un approfondimento dell’Aula si potesse andare oltre il lavoro delle
Commissioni e apportare quelle modifiche che noi pensavamo, e altri col-
leghi pensano, potessero e dovessero essere fatte.
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Siamo con i tempi ristretti? Francamente no. C’era la possibilità di
aprire anche una finestra su un tentativo di dialogo con l’Aula, che poteva
essere poi immediatamente chiusa qualora l’Aula fosse stata riottosamente
procliva all’ostruzionismo. Ma se non si fosse manifestata questa attività
ostruzionistica, andando avanti, si sarebbero potute modificare altre
cose. Invece si è detto no. Eppure questo è un provvedimento che ha
un titolo solenne, che appassiona ciascuno di noi, perché è un decreto-
legge «recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività». È veramente un provvedimento con un
titolo pesante, impegnativo, che riguarda il futuro, oltre che il presente.
È una sfida nuova, che si può lanciare, con il Paese e per il Paese.

Forse questo provvedimento altri due-tre giorni di lavori d’Aula li
avrebbe meritati, considerato anche il fatto che la 10ª Commissione ha do-
vuto lavorare in maniera tumultuosa. Il provvedimento, infatti, era stato
assegnato alla 10ª Commissione, ma essendo ad ampio spettro, ha riguar-
dato quasi tutte le altre Commissioni soltanto per un’attività consultiva,
ma poi in qualità di membri di altre Commissioni ci si è recati in 10ª
per cercare di portare avanti discorsi che nelle specifiche Commissioni
d’appartenenza si erano sviluppati.

L’Aula avrebbe potuto rappresentare quell’espressione vera anche
delle opinioni dei componenti delle altre Commissioni che nella Commis-
sione industria ovviamente si manifestavano come argomentazioni, e nelle
proprie Commissioni non erano state concretizzate attraverso un voto. Era
l’Aula che avrebbe potuto consentire l’espressione delle diverse, non dico
sensibilità, ma certamente delle diverse attenzioni per materie: che non è
fare corporazione, ma avere sensibilità per materie, su alcuni temi. È ov-
vio che sui temi della giustizia io sono più sensibile rispetto ad altri temi,
che pure mi interessano. È naturale che ci sia questa diversa sensibilità,
frutto anche di una storia professionale, di una scelta, di una inclinazione.
L’Aula avrebbe potuto rappresentare un momento di sintesi di queste di-
verse sensibilità per materie tutte trattate dal decreto.

Ne prendiamo atto, un po’ con amarezza, perché volevamo essere più
protagonisti di questo passaggio importante per il nostro Paese. Non ci è
stato consentito: ne prendiamo atto, e conseguentemente il nostro voto
sarà coerente. (Applausi dal Gruppo IdV).

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

FERRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, dicevano i la-
tini: «rem tene, verba sequentur», ossia: conoscendo i fatti, se ne riesce
meglio a parlare.

Riportato a quello che fa il Governo, sembra che quest’ultimo cono-
sca meglio gli affari della finanza che non le cose della gente, e quindi
finisce per fare provvedimenti che hanno un’impostazione di carattere ma-
crofinanziario che non di carattere di microeconomia e di microsocietà,
vista la scarsa attenzione per i problemi sociali. D’altronde – è un’osser-
vazione fatta un po’ da tutti giornali, da «l’Unità» a «Libero», per citare

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



gli antipodi – è un Governo che nasce dalla debolezza della politica del
Governo precedente ma che, anche nella sua configurazione, contiene tutte
altissime figure professionali, ma che comunque appartengono a quel 10
per cento della società che si configura nell’80 per cento nell’economia
e quindi finisce per conoscere un po’ meglio le necessità – ripeto ancora
– macroeconomiche e finanziarie internazionali che non i bisogni della
gente, cosa che ho già avuto modo di ripetere due volte. Perché dico que-
sto? Si discute di banche popolari, del fatto che le imprese non hanno fi-
nanziamenti adeguati. Contemporaneamente, vi sono istituti di vigilanza e
di controllo del sistema finanziario europeo che ci dicono che negli ultimi
sei mesi 800 miliardi di euro sono andati via dalle casse delle banche eu-
ropee. Questo è avvenuto perché vi è stata scarsa fiducia nella possibilità
che le banche, scarsamente patrimonializzate, potessero garantire gli inve-
stimenti che dai risparmiatori internazionali ed europei venivano fatti nelle
banche europee. Ragion per cui tutta la politica è stata indirizzata a raffor-
zare il sistema della finanza per ridare fiducia al mercato, per far riaffluire
capitali in Europa e quindi, nella disponibilità degli stessi, poter rifinan-
ziare l’impresa.

Dunque, da un lato, vi è stata tutta una politica di rigore; dall’altro,
qualche provvedimento, come quello delle liberalizzazioni o della sempli-
ficazione.

Non sono estremamente innamorato e compiaciuto di questo provve-
dimento, che anche la stampa finisce per rappresentare come quello di un
Governo che riforma il comparto dell’energia, dei trasporti, della finanza,
delle assicurazioni e delle banche. Cosa hanno recitato continuamente i
giornali? Se difendiamo i giornali dicendo che dicono quello che la gente
vuol sentire dire e interpretano il sentimento popolare, certe volte meglio
di quanto lo faccia la politica, dobbiamo dire che quando i giornali par-
lano di taxi e farmacie è perché sostanzialmente la grande riforma che
questo decreto finisce per fare sembra ed è più una riforma dei taxi e delle
farmacie che non un provvedimento di liberalizzazione forte.

Liberalizzare è molto più complicato che privatizzare. In Italia, lo
scempio delle privatizzazioni si fece in due o tre anni. Si privatizzò prima
l’energia, mentre le ferrovie erano già privatizzate da tempo, e poi la chi-
mica. Ricondurre alla vera concorrenza è invece più difficile.

Non me ne voglia il presidente Monti quando dice di essere merite-
vole di plauso internazionale, perché favorire la concorrenza, ammini-
strando uno Stato, significa dettare quelle disposizioni che facciano na-
scere il concorrente. Invece la Direzione generale della concorrenza, di
cui lui è stato un grande interprete, doveva far sı̀ che non nascesse il si-
stema della concorrenza, ma che fosse diminuita la posizione di monopo-
lio, che è cosa ben diversa.

Il problema da affrontare, parlando della difficoltà di liberalizzare ri-
spetto alla facilità di monopolizzare e di statalizzare, è quello di favorire
le nuove intraprese, che sono necessarie in tre comparti: quello finanzia-
rio, quello dei trasporti e quello dell’energia. Mi sembra invece che ci
sia una certa pavidità. Diceva il collega poc’anzi che l’Autorità dei tra-
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sporti entro il 2013 dovrà dettare i perimetri. Qual è l’unica privatizza-
zione della quale abbiamo goduto? Non è stata la privatizzazione della co-
municazione, ma l’impedire che il sistema delle comunicazioni via filo,
nel momento in cui si fosse elaborato e trasformato in un sistema via ra-
dio, fosse un sistema unico. In quel caso è stato molto facile perché nel
momento in cui nasceva la comunicazione via radio si è data la possibilità
che non nascesse in testa ad un solo produttore.

In questi tre comparti (finanza, energia e trasporti), principalmente
per quello dell’energia e per quello dei trasporti, c’è un problema che
non esiste nei Paesi liberali, che non esiste in America, perché quando
si realizzavano le ferrovie e i trasporti dell’energia ogni compagnia faceva
la sua rete energetica, cosı̀ come in Italia, dove la Edison aveva la sua rete
energetica, come l’avevano l’ENEL e, nel Meridione, l’ESE (Ente eserci-
zio elettrico), che poi erano state unificate.

Oggi abbiamo il problema di rendere fruibile da parte di più soggetti
il sistema di rete, mentre nel comparto della finanza c’è un’altra necessità.
Visto che una diffusa parcellizzazione determinerebbe una difficoltà di pa-
trimonio nel campo della finanza, ovunque nel mondo si è proceduto al-
l’unificazione dei sistemi di finanza, ma contemporaneamente bisogna in-
trodurre sistemi molto più attivi rispetto alla garanzia di scelta da parte
dell’utilizzatore.

Tutto questo non mi sembra che ci sia, né mi sembra sia affrontato
con la sufficiente incisività. Mi sembra che se da un lato si procede pavi-
damente nella direzione della liberalizzazione, lo stesso non si faccia svi-
luppando contemporaneamente l’attenzione per i bisogni più profondi
della gente; d’altronde – rem tene, verba sequentur – questo Governo
non mi pare poterla avere, perché quello è un compito della politica. È
la politica che, confrontandosi con la gente, con l’elettore, nella ricerca
del consenso, finisce per tenere più in sé il desiderio dell’elettore (utilizzo
«tenere» con cattiva traduzione ed elaborazione della parola latina e «de-
siderio» come desiderata, cioè come aspettative da parte dell’elettore).

Questo Governo tecnico (mi dispiace ripetere una cosa – perché dif-
ficilmente sono d’accordo con lui – che ha già detto il senatore Li Gotti)
avrebbe dovuto permettere al Parlamento di aiutare a migliorare quelle
norme, di rendere più coraggiose le proposte in ordine alla possibilità di
liberalizzare l’economia.

È stata venduta all’esterno la realtà di un Parlamento assediato dalle
lobby, di un Parlamento in cui dietro le porte delle Commissioni stavano i
rappresentanti dei gruppi d’interesse. Questo avviene sempre: comunque,
avviene normalmente per qualsiasi finanziaria o legge di stabilità che ab-
biamo discusso. L’incontro con i sistemi di rappresentanza, con i rappre-
sentanti di Confindustria, dell’ENEL, eccetera, è sempre avvenuto. Qual
era la preoccupazione? Voi credete o credevate all’esterno di questo pa-
lazzo che questa politica potesse essere condizionata da tutto ciò, e allora
avete fatto apparire ciò che facevamo a favore delle farmacie e dei tassisti
come il peccato da cui bisognava difendere l’Italia, il peccato della poli-
tica in testa ai politici; quindi, a questo punto, le liberalizzazioni – che
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secondo me non ci sono – si sarebbero potute fare con il voto di fiducia e
con questa spolveratina di libertà.

Eh no, le liberalizzazioni sono cosa ben diversa da una semplice pas-
seggiata da fare con una macchina a noleggio o un taxi in più; la man-
canza di libertà nel commercio e nella produzione è cosa ben diversa
da una malattia che può essere curata con una pillolina monodose fornita
da un farmacia in più. Sono un percorso molto più difficile, molto più
complesso.

Per questo, seppure ho parlato di liberalizzazioni e di scarsa atten-
zione per i bisogni che non vengono affrontati dal Governo rispetto a tutta
la popolazione, in principal modo a quella del Meridione d’Italia, dico che
voterò la fiducia, ma da questo Governo mi sarei aspettato veramente
molto, molto di più. (Applausi del senatore Viespoli).

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

* VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, onore-
voli Sottosegretari, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provve-
dimento che nelle intenzioni del Governo mira a introdurre più concor-
renza, ad affermare il libero mercato e a favorire i cittadini. Ci sono pas-
saggi senz’altro importanti in questo decreto-legge, penso, per esempio e
innanzi tutto, alla separazione delle reti in campo energetico, all’introdu-
zione dell’Authority sui trasporti, ma anche – e qui voglio soffermarmi un
po’ – a quell’emendamento che ha accolto una proposta del Terzo Polo in
materia di farmaci cosiddetti monodose, un passaggio molto importante
che crea le premesse per rivoluzionare il rapporto tra cittadini e farmaco,
cittadini e sanità. Faccio un esempio molto concreto.

Qualche giorno fa, per un terribile mal di schiena, il medico mi ha
prescritto per tre giorni due pastiglie di un antinfiammatorio al giorno,
quindi sei pastiglie. Sono entrato in una farmacia e ho comprato un scatola
che ne conteneva 30; è evidente che il costo della scatola era enorme-
mente superiore rispetto alle mie necessità: fra un anno e mezzo quella
scatola sarà da buttare perché scaduta e probabilmente io per il prossimo
anno non avrò bisogno di ulteriori pastiglie.

Capite che un meccanismo di questo tipo è destinato a creare ri-
sparmi importanti per i cittadini, per le famiglie e anche per l’Erario. Il
Governo ha calcolato che questo provvedimento produrrà almeno 2 mi-
liardi di euro di risparmio. Quindi, credo che dobbiamo sicuramente con-
siderare questo passaggio come importante. È evidente che poi bisognerà
attendere che anche l’attuazione di questa norma sia coerente con lo spi-
rito che ne ha determinato il suo inserimento nel testo legislativo.

Voglio aggiungere – e colgo l’occasione per invitare il Governo a ri-
flettere su questo tema – che dobbiamo anche far sı̀ che i prezzi dei far-
maci siano in linea con l’Europa, perché sappiamo perfettamente che
molti farmaci di base costano in Italia cinque o addirittura sei volte di
più che in altri Paesi confinanti appartenenti all’Unione europea.
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In molti settori forse ci si attendeva un po’ più di coraggio: la sepa-
razione di SNAM Rete Gas forse poteva essere immaginata entro termini
più stringenti; la gestione delle reti diverse dalla proprietà, con riferimento
alle ferrovie, poteva essere prevista in modo più coraggioso; sui taxi c’è
stato un passo indietro rispetto al testo del Governo; sulle commissioni
bancarie per le transazioni con bancomat si poteva avere più coraggio;
il cosiddetto price cap per le concessioni autostradali poteva essere fatto
partire probabilmente dal 1º gennaio 2013. Devo inoltre denunciare il fatto
che alcuni partiti hanno preferito rappresentare lobby, anziché interessi ge-
nerali. Diciamocelo francamente: purtroppo non tutti hanno assecondato lo
spirito del decreto del Governo.

Nel complesso, si tratta comunque di un provvedimento destinato a
migliorare la qualità della vita dei cittadini, a ridurre innanzitutto le spese
dei cittadini e a creare alcune premesse importanti per una maggiore com-
petitività all’interno del sistema Italia.

Questo è solo l’inizio di una politica che, pur fra mille ostacoli, vuole
cercare di considerare gli interessi generali del Paese. Noi del Terzo Polo
saremo sempre al fianco di una politica che sia per i cittadini e per il bene
comune, contro la difesa di microinteressi e contro quella palude che tanto
male ha fatto alla crescita dell’Italia.

PRESIDENTE. Colleghi, devo avvertirvi che non si possono più con-
sentire flessibilità nei tempi, perché alle ore 15 inizia la diretta televisiva
(il senatore Valditara è stato al di sotto del tempo che aveva a disposi-
zione, quindi questo richiamo non è rivolto a lui). Chi non riesce a termi-
nare il proprio intervento è autorizzato consegnare il testo scritto.

È iscritto a parlare il senatore Musso. Ne ha facoltà, per 10 minuti.

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, cercherò di non usare tutti i dieci minuti a mia disposizione, an-
che per non tediare il vasto, diciamo cosı̀, uditorio.

Io credo, signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, che
questo provvedimento che oggi discutiamo sia una tappa importante, vor-
rei dire fondamentale, di un percorso di riforme imperniato sul rigore nei
conti pubblici, sulla riduzione del peso del pubblico nei conti complessivi
del Paese, sulle liberalizzazioni, sulla concorrenza, sulle semplificazioni e
sulle riforme che sono all’orizzonte sul fisco e sul mercato del lavoro. Si
tratta di un insieme di riforme di impianto liberale, di un percorso che as-
somiglia molto a quello contenuto nel programma della coalizione che con
esso ha vinto le ultime elezioni, salvo poi non attuarlo se non in minima
parte.

Nel frattempo sono successe molte cose: siamo nel mezzo di una
grave crisi economica internazionale e quello che si sostanzia nel provve-
dimento di oggi è un passaggio a mio avviso niente affatto scontato. È
noto a tutti che, da molte parti, si tende a dare la colpa della crisi proprio
all’eccesso di liberismo dell’economia globalizzata. Credo che ciò sia sba-
gliato; credo che tutti sappiano o che tutti possano sapere che le vere
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cause sono proprio in quell’assenza di regole, in quelle asimmetrie infor-
mative che ne discendono, in quegli oligopoli collusivi che sono il contra-
rio di un’economia concorrenziale quale quella a cui puntiamo. La parti-
colare gravità della crisi in Italia è dovuta al peso pregresso del debito
pubblico e ad un sistema produttivo rigidissimo, corporativo e, di conse-
guenza, inefficiente e costoso. Non siamo la Grecia, è stato detto, ma le
assomigliamo molto; e non è un complimento per nessuno dei due.

Bene quindi che si vada avanti senza tentennamenti sulla strada della
concorrenza, che è competitività, che fa l’interesse del sistema produttivo,
ma che fa anche l’interesse della collettività, attraverso i benefici che pro-
duce sull’occupazione (visto che riattiva il sistema produttivo), ma anche
sui consumatori, sui clienti, sugli utenti, sui pazienti, eccetera, cioè, nel-
l’insieme, sui cittadini italiani che noi dobbiamo in questa sede tutelare.
Il libero mercato di per sé non assicura affatto la concorrenza, anzi spesso
tende all’oligopolio e al monopolio naturale. È la concorrenza che assicura
i benefici di cui stiamo parlando e non appunto il libero mercato. È la
concorrenza che ci permette di anteporre l’interesse dei cittadini, sia sotto
il profilo dell’occupazione che sotto quello del consumo, a quello delle
imprese private, delle imprese pubbliche, della pubblica amministrazione
e dei partiti, che hanno favorito la degenerazione alla quale piano piano
stiamo cercando di porre rimedio.

Diceva Einaudi che la libertà economica è la condizione necessaria
della libertà politica. Ebbene, nel provvedimento di oggi proviamo a
dare qualche primo assaggio di un comportamento conseguente a questa
affermazione. Quindi, più libero accesso al mercato in un Paese in cui
il costo delle non liberalizzazioni è stato sempre molto alto.

L’istituto Bruno Leoni annualmente stila dei rapporti che ci collocano
in una posizione molto bassa nella classifica delle economie liberali, vor-
rei dire quasi in zona retrocessione. In realtà noi negli anni passati ab-
biamo soltanto dato corso, e non sempre, a un percorso di privatizzazione
(in particolare negli anni Novanta) che poteva avere forse il vantaggio di
cominciare ad affrontare il tema gravissimo dell’enorme debito pubblico
che stavamo accumulando; privatizzazioni che spesso accompagnano pa-
rallelamente e utilmente un percorso di liberalizzazioni, quando c’è. Ma
nel nostro caso non c’era, e in nessun modo le privatizzazioni – come
ha ben ricordato il senatore Ferrara nell’intervento precedente – sono un
sinonimo delle liberalizzazioni.

Persino la legge annuale sulla concorrenza, che pure abbiamo isti-
tuito, di fatto non l’abbiamo messa in pratica. Le nostre liberalizzazioni
sono state spesso di facciata, per non incorrere nelle sanzioni o nelle pro-
cedure di infrazione dell’Unione europea, nelle quali pure, invece, molto
spesso siamo incorsi.

Di fronte a tutto questo, ci troviamo oggi al cospetto di un provvedi-
mento che considero il più importante della legislatura, un provvedimento
che riguarda quasi tutti i settori dell’economia, proprio a dimostrazione e a
conferma che quasi tutti i settori sono interessati e ingessati da questa vi-
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sione dirigista e corporativa che ha cristallizzato rendite di posizione, pic-
coli e grandi abusi, piccoli e grandi privilegi, sprechi, ingiustizie.

I principali contenuti – sono stati più volte ricordati – denotano molti
grandi pregi e qualche grave difetto, anche all’esito di un percorso parla-
mentare interessante, positivo nella sua metodologia ma anche molto tra-
vagliato. Va sottolineata la norma generale che rovescia la filosofia che si
è spesso seguita nel nostro Paese, la norma che riduce o intende eliminare
tutte le restrizioni all’accesso e allo svolgimento delle attività economiche
in tutte le regolamentazioni e a tutti i livelli quando non siano giustificate
o proporzionate all’interesse generale che dicono di voler difendere, com-
presa la verifica che le normative regionali e locali non contengano dispo-
sizioni in contrasto con la promozione della concorrenza.

In molti settori ci sono grandi novità positive. Da economista dei tra-
sporti mi permetto di ricordare che l’istituzione dell’Autorità dei trasporti
era auspicata da molti anni, voluta dall’Unione europea e proclamata nei
programmi di molti Governi precedenti quello attuale. Adesso, finalmente,
è una realtà che potrà nel tempo, forse molto di più di quanto non faccia
in fase di primissima applicazione, assicurare un equo e paritario accesso
alle infrastrutture, un giusto criterio di fissazione delle tariffe, delle condi-
zioni trasparenti di definizione degli obblighi di servizio pubblico e di cri-
teri per il loro finanziamento, e cosı̀ via.

Certo, si poteva osare di più nei settori che maggiormente risentono
delle liberalizzazioni mancate fino ad oggi. Penso al trasporto ferroviario
molto più che ai taxi, dove alla fine si è trovata una soluzione di qualche
equilibrio.

Sono presenti alcune novità nel settore dei servizi pubblici locali, con
l’introduzione di meccanismi che potrebbero finalmente far decollare il si-
stema delle gare, che non è mai veramente decollato, nemmeno nei tra-
sporti al livello dei Comuni, creando un sistema di piccole IRI municipali
in cui si sono ulteriormente annidati privilegi, sprechi e rendite di posi-
zione spesso favorite dalla politica.

Penso ai pregi della separazione proprietaria fra rete di trasporto e
stoccaggio del gas ed ENI, purtroppo non ancora realtà perché si dà un
termine troppo lungo, 18 mesi, che scavalla la legislatura e quindi anche
questo Governo. Speriamo tuttavia – ed è l’augurio, o meglio la richiesta
che facciamo al Governo stesso – che questo termine di 18 mesi non sia
utilizzato per intero al fine di procedere alla separazione proprietaria.

Altre liberalizzazioni sono state poi frenate in vario modo. La libera-
lizzazione dei carburanti, ad esempio, è parziale. Non si vede perché gli
«impianti ghost», gli impianti completamente automatizzati siano bloccati
proprio nelle aree urbane che sono quelle che maggiormente se ne avvan-
taggerebbero, e cosı̀ via.

Poi, diciamo la verità, ci sono molte misure di facciata che cedono a
una certa retorica consumeristica che porterà, magari, qualche leggero
vantaggio ad alcune categorie di utenti, ma che lo fanno forse più per
moda o per la mediaticità di quelle misure che non nel reale intento o,
comunque, con il reale risultato di liberalizzare alcunché.
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Tuttavia, nell’insieme, pur con molte titubanze, con qualche incer-
tezza e qualche colpo di freno, questo appare un provvedimento davvero
epocale per il Paese, non soltanto per le misure che effettivamente intro-
duce, ma per lo spirito che introduce, per il fatto che mette davvero il
tema della concorrenza come cardine del ricostituire un sistema produttivo
italiano realmente competitivo.

Ecco perché il nostro giudizio è positivo, naturalmente con i forti
dubbi che sono stati già espressi, e a cui mi associo, per la pressione ri-
cevuta dalle lobby in queste Aule parlamentari (in modo anche formal-
mente non tanto accettabile e corretto).

Il nostro augurio è che con questo provvedimento il Governo ag-
giunga un altro importante passo nel percorso difficile che sta intrapren-
dendo, riguardo al quale ha tutto l’appoggio del Gruppo che rappresento.

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

VACCARI (LNP). Signor Presidente, chiedo anticipatamente, se non
riuscirò nei tempi consentiti a concludere il mio intervento, di poterlo con-
segnare nel testo integrale perché sia pubblicato nei Resoconti.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,
sono passati due mesi dal primo provvedimento del Governo Monti, cosid-
detto «stangata Italia» che ha colpito le pensioni, i pensionati, che ha rein-
trodotto un’imposta sulla prima casa e ha aumentato in maniera drastica le
accise sulla benzina, per cui ci accorgiamo ogni giorno di quanto costi di
più muoversi in questo Paese.

Ci avevano detto che questa stangata si chiamava «salva Italia», ma i
cittadini l’hanno ribattezzata «salvati Italia da questo Governo».

Come dicevo, ci avevano promesso un provvedimento per rilanciare
lo sviluppo, il lavoro, la crescita e, da quanto abbiamo appreso dal Go-
verno, quel provvedimento dovrebbe essere il decreto-legge di cui oggi di-
scutiamo la conversione che, appunto, viene chiamato «libera Italia».

Facciamo quindi alcune considerazioni su questo provvedimento, in-
nanzitutto numeriche, come ha già ricordato il collega Li Gotti.

Su quasi 100 articoli ne sono stati sostituiti circa 24, quindi il 25 per
cento. Cioè, un quarto di questo provvedimento è pervenuto al Parlamento
sbagliato ed è stato quindi sostituito. Moltissimi altri articoli sono stati
modificati, ma questo avviene normalmente nella prassi parlamentare.
La Commissione ha, inoltre, aggiunto il 20 per cento degli articoli rispetto
al provvedimento iniziale.

Se si volesse dare un voto universitario a questo Governo, direi che
la sua stessa maggioranza arriverebbe a darle un 18, visto che di fatto –
come diceva in maniera puntuale il senatore Li Gotti – lo ha sconfessato
e sfiduciato, anche se poi sarà costretta ad appoggiare la fiducia con un
voto che io ritengo di facciata, ma non certo di sostanza.

Tornando invece ai contenuti di questo provvedimento, vorrei soffer-
marmi su tre aspetti, il primo dei quali, in particolare, rappresenta anche la
parte più importante, dal punto di vista economico, di questo provvedi-
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mento (dato che vale tra gli 8,6 e i 9 miliardi di euro). Mi riferisco al furto

di risorse effettuato ai danni degli enti locali che sono state fatte confluire

nelle casse della tesoreria dello Stato.

Con il ritorno della tesoreria unica, il tesoriere dell’ente locale verrà

privato della possibilità di gestire pienamente la liquidità dell’ente ammi-

nistrato e l’unico compito a cui egli dovrà assolvere sarà quello di termi-

nare i pagamenti. Ciò priverà, di fatto, gli enti di quella autonomia finan-

ziaria che negli anni aveva apportato numerosi benefici, costringendo gli

enti stessi a rinunciare alle maggiori entrate che erano riusciti ad ottenere

grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di

credito per l’affidamento del servizio di tesoreria, il quale ora dovrà obbli-

gatoriamente essere gestito a livello centrale, con un tasso fisso dell’1 per

cento previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d’Italia per

ciascun ente.

Le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall’applicazione

della norma, come disciplinata ora, saranno evidenziabili sia con un mi-

nore introito a favore dell’ente, in ragione dei minori tassi di interesse ap-

plicati dalla Banca d’Italia, sia con un prevedibile rallentamento in termini

di pagamenti a favore dei fornitori.

«Umiliante ed inaccettabile: riporta Regioni, Province e Comuni in-

dietro di 30 anni e limita qualunque autonomia»: cosı̀ si è espresso il pre-

sidente dell’Unione delle Province d’Italia Giuseppe Castiglione, che com-

menta la norma sulla tesoreria unica. «È evidente» – aggiunge – «che il

Governo sceglie la strada di accentrare e controllare le spese degli enti,

ci commissaria, e prende le nostre risorse per fare cassa». Su questa po-

sizione si sono ricompattati Regioni, Province e Comuni. Difatti, anche

il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

solo qualche giorno fa, durante l’audizione del cosiddetto Comitato dei

12 in Commissione bicamerale, ha detto che il provvedimento approvato

sulla tesoreria unica «rappresenta un chiaro passo indietro di una decina

di anni, che peraltro non produrrà nessun snellimento dei pagamenti, ma

anzi un’ulteriore complicazione».

Anche l’ANCI si mobilita contro il provvedimento che prevede la

Tesoreria unica. «Abbiamo chiesto alle ANCI regionali di sollecitare le

Regioni a fare ricorso alla Corte costituzionale», ha spiegato ieri il presi-

dente dell’ANCI, Graziano Delrio, secondo il quale «è un fatto grave che

il provvedimento non sia stato nemmeno concertato». Si tratta – quindi –

di una scelta contro il Paese e contro le autonomie locali da parte di que-

sto Governo. Con le misure sulla tesoreria unica il Governo ha gettato la

maschera e dimostra l’obiettivo anche di cancellare il federalismo fiscale.

Non siamo inoltre d’accordo sui provvedimenti sui farmaci mono-

dose. Vi saranno un aumento e uno spreco, quanto meno sotto il profilo

dei rifiuti. Si sarebbero dovute fare grandi scatole, eventualmente, se mi

passate la battuta, e poi il farmacista avrebbe dovuto fare il pacchetto-

dose per ogni ricetta, come avviene nei Paesi più avanzati.
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L’Autorità dei trasporti costerà 100 milioni di euro, che saranno a ca-
rico delle imprese. Ancora una volta, costruiamo un «postificio» a spese
delle imprese, in questo caso, o a spese dei cittadini, come negli altri casi.

I cittadini chiameranno presto questo provvedimento«liberati Italia da
questo Governo».

In conclusione, signor Presidente, vorrei ricordare il siparietto del pa-
nino della relatrice, senatrice Vicari, che ha detto: «(...) è stato un lavoro
intenso(...). Siamo rimasti chiusi in una stanza(...). Abbiamo lavorato in-
cessantemente, notte e giorno, mangiando per 10 giorni panini a pranzo
e a cena in quella stessa stanza, in piedi, dormendo pochissime ore(...)».
Chiedo di non scherzare: c’è gente che vorrebbe avere anche solo un pa-
nino. Ci sono lavoratori che svolgono veramente funzioni usuranti.

Abbiamo forti timori che con questo provvedimento la parte più de-
bole ed esposta della nostra popolazione crescerà. Continueremo a batterci
perché ciò non avvenga.

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

SANGALLI (PD). Signor Presidente, signori senatori, rappresentanti
del Governo, avevo intenzione di fare un intervento organico sul provve-
dimento, ma, date l’ora e la necessità di esprimere in modo convinto la
fiducia sul provvedimento da parte del mio Gruppo (cosa che faccio molto
volentieri), mi permetto di fare qualche digressione, soprattutto con due
obiettivi.

Quanto al primo, questo non è un provvedimento avulso dagli inte-
ressi del Paese, tutt’altro. Abbiamo visto, proprio in virtù della grande par-
tecipazione e pressione degli interessi, che c’è un grandissimo interesse
del mondo economico e dei cittadini, nelle loro diverse qualità di profes-
sionisti, operatori economici, imprenditori e consumatori: nella loro qua-
lità – appunto – di cittadini. C’è un interesse enorme, perché si è capita
una cosa, che sintetizzo con le parole che sono state pronunciate da rap-
presentanti della Banca d’Italia in una delle tante audizioni che abbiamo
svolto prima di iniziare il lavoro in Commissione: la teoria economica,
la storia e l’evidenza empirica mostrano che la pressione della concor-
renza in un mercato migliora l’allocazione delle risorse, sia all’interno
delle singole imprese che operano in quel mercato, attraverso la mobilità
dei fattori, sia nel mercato stesso, con l’uscita delle imprese improduttive
e l’entrata di nuove; abbassa i costi per le imprese nei mercati a valle e
stimola l’innovazione e la produttività.

Il nostro è un Paese che ha un grande deficit di produttività, che da
molti anni non cresce (adesso addirittura è oggetto di una previsione di
decrescita), che ha un enorme problema di capacità di stare sui mercati
internazionali e un grande problema di concorrenza. Il decreto-legge che
ci apprestiamo a convertire in legge si propone di rilanciare la competiti-
vità e lo sviluppo dell’Italia, di aumentare il potenziale di creazione di la-
voro, di creare le condizioni per la creazione di valore e per il manteni-
mento e il potenziamento di tutti i sistemi di protezione sociale di cui
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gode un Paese come il nostro (appunto attraverso la crescita e lo svi-
luppo). Il provvedimento al nostro esame si propone tutto ciò attraverso
un rafforzamento delle liberalizzazioni e il funzionamento del mercato.

Il mercato non è una meccanismo complicato o, come ha dichiarato
qualche collega che mi ha preceduto, solo per addetti ai lavori. Il mercato,
come lo descriveva Luigi Einaudi nel 1943, in Svizzera, in una bella le-
zione proprio su questo tema, è come un mercato di piazza, dove arrivano
i venditori e i compratori, nel quale ci sono regole per i venditori per stare
su quel mercato, e in cui i compratori arrivano a frotte per cercare la mi-
gliore offerta. Le regole – diceva Einaudi – le stabiliscono i carabinieri, il
sindaco, il segretario comunale; il mercato funziona quando c’è una plu-
ralità di offerta che è valutabile e quando i compratori possono comprare,
come è loro aspirazione, al prezzo più basso.

L’Italia è un Paese che non è cresciuto negli anni, perché non ha
fatto lavorare abbastanza il mercato. Di ciò hanno pagato un prezzo duris-
simo i nostri cittadini, che pagano i diversi fattori indispensabili per la
loro vita più di quanto capiti in altri Paesi europei, ed hanno pagato un
prezzo molto alto le imprese, nella loro necessità di stare sui mercati in-
ternazionali.

In secondo luogo, mi chiedo: questo disegno di legge risponderà al-
l’esigenza di un rilancio del mercato, di farne quella cosa semplice e fun-
zionante che Einaudi auspicava anche all’Assemblea Costituente? Io penso
di sı̀. Il disegno di legge in discussione va contro molti monopoli, e non si
tratta solo di quelli grandi, perché esistono anche i monopoli delle piccole
rendite di posizione, delle asimmetrie informative, della posizione di do-
minanza economica, e che sono presenti in tutti i mercati che interessano
i cittadini.

Visto che ci apprestiamo a concludere la discussione, vorrei poi va-
lorizzare, come più importante, signor Presidente, il ruolo che ha svolto il
Parlamento rispetto al disegno di legge che originariamente il Governo ha
proposto e che è stato molto modificato in seguito al lavoro intenso com-
piuto dalla Commissione industria, dalle altre Commissioni, dal Parla-
mento. Mi dispiace che molti parlamentari mettano in secondo piano,
anzi in cattiva luce, l’apporto del Parlamento sul disegno di legge in
esame. Il Parlamento questa volta ha funzionato e non è stato un frenatore;
anzi, il Parlamento ha stimolato, molto più del disegno di legge originario,
in materia di liberalizzazioni, in materia di modernizzazione, in materia di
vantaggi per i cittadini rispetto ai sistemi di monopolio che ci sono in tan-
tissime parti del nostro Paese.

Vorrei fare qualche esempio in proposito. Si è migliorata tutta la que-
stione che riguarda i mutui e i conti correnti con le banche: in occasione
della stipula di un mutuo, le banche devono favorire la presenza di una
pluralità di offerte assicurative; quando le banche condizionano l’eroga-
zione di un mutuo bancario alla stipula di un’assicurazione sulla vita, il
cliente può autonomamente reperirla sul mercato.

Sul mercato delle assicurazioni si è fatto ancora di più: si è eliminata
la norma che prevede la riduzione del 30 per cento del risarcimento dei
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danni per coloro che vanno dal carrozziere di fiducia del cittadino e non
da quello di fiducia dell’assicurazione; si è anche vincolata la compagnia
di assicurazione a dichiarare e ad applicare in sede di preventivo contrat-
tuale lo sconto per un cittadino che non ha avuto incidenti, il quale potrà
pagare di meno la sua assicurazione, mentre finora avrebbe conseguito tale
risultato solo dopo un anno o forse mai, visto che il sistema di bonus-ma-
lus non ha mai funzionato.

E ancora, il Parlamento ha agito incentivando il mercato dell’energia
e dei carburanti. Quando si dice che si poteva fare di più sul tema SNAM-
ENI affermo con chiarezza che si sta dicendo una cosa non vera. Il prov-
vedimento induce il Governo, entro il 31 maggio 2012, ad adottare un de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri per avviare la procedura di
liberalizzazione della rete di trasporto del gas e per definire l’operazione
di scorporo di SNAM Rete Gas da ENI. Si tratta di una procedura impor-
tante, perché su quella rete si creerà quel mercato di cui parlava Einaudi,
dove gli offerenti di gas potranno incontrarsi con i compratori di gas e si
potrà avere gas ad un minor costo di quello fornito dal monopolista. Ma è
anche importante che si faccia cosı̀ perché abbiamo bisogno di tutelare un
grande campione nazionale, l’ENI: una grande azienda nazionale, dalla
quale non si poteva far fare lo scorporo a qualunque condizione di mer-
cato ponendo a rischio un patrimonio della Nazione. È stata individuata
dapprima una modalità e poi altre modalità che hanno consentito di scor-
porare rapidamente la rete senza creare un disastro all’economia
nazionale.

Nel settore dei trasporti si rende subito operativa una specifica Auto-
rità indipendente per i trasporti (eliminando l’assegnazione temporanea
delle funzioni – com’era previsto dal Governo – all’Autorità per l’energia
e il gas) e si rivedono le disposizioni riguardanti il rispetto del contratto
collettivo nazionale per tutti gli operatori del settore ferroviario. Non en-
trerà un operatore nuovo, facendo dumping sociale; esso porterà piuttosto
concorrenza, qualità e riduzione dei costi.

Sul piano della tutela dei consumatori si sono semplificate le proce-
dure della class action.

Le imprese avranno delle sezioni specializzate del tribunale in ogni
Regione. Questo non può passare in secondo piano. Non c’è un investitore
straniero che venga nel nostro Paese, che ricopre circa il 70º posto come
capacità di attrazione di investimenti esteri, perché è spaventato dal fatto
di poter avere una causa civile, in quanto sa quando inizia, ma non quando
finisce. A un americano, un cinese o un indiano che dovessero investire in
Italia questa cosa li spaventa.

Signor Presidente, in conclusione il Parlamento ha svolto non una
funzione di supporto, ma una funzione reale di Parlamento. A fronte della
proposta del Governo ha lavorato per una sua modificazione forte, in
avanti, modernizzatrice e non frenante, sebbene il Parlamento abbia la
funzione di costituire una sintesi tra tutti gli interessi che si rappresentano,
nel quadro dell’interesse generale.
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L’ultima cosa che vorrei dire è che il Parlamento, grazie al lavoro
svolto dalle Commissioni, in particolare dalla Commissione industria,
scrive una pagina nuova. Ora deve scriverne altre ancora più nuove, per
non tornare indietro, perché indietro c’è un baratro economico, che è an-
che un baratro morale perché nulla è più grave per la politica di rinunciare
a svolgere il proprio ruolo: quello di promuovere il futuro attraverso il
confronto tra visioni differenti, dalla cui sintesi sarà possibile cercare di
governare gli effetti che il futuro stesso produce.

Siamo in una fase in cui abbiamo scelto di andare avanti e di non
rimanere immobili e appesi tra un passato che non passa e un futuro
che non arriva. (Applausi dai Gruppi PD e PdL. Congratulazioni).

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

GHIGO (PdL). Signor Presidente, signori rappresentante del Go-
verno, colleghe e colleghi, voglio brevemente ricordare che il cosiddetto
decreto liberalizzazioni fu assegnato alla 10ª Commissione all’inizio del
mese di febbraio. Allora si iniziò subito un ampio ascolto delle categorie
interessate, dei professionisti e di tutti i soggetti che erano toccati dal
provvedimento. Tutto questo è durato circa una settimana e mezza. Subito
dopo, si è iniziato l’esame del provvedimento e il confronto con il Go-
verno sulle proposte emendative presentate dai membri della 10ª Commis-
sione e da alcuni senatori.

In relazione a questo approfondimento, posso assicurare che la Com-
missione è rimasta impermeabile alle sollecitazioni che, durante il dibat-
tito (come era prevedibile) pervenivano da più parti.

Governo e Commissione, nella persona, in particolare del presidente
Cesare Cursi e dei due relatori, la senatrice Simona Vicari e il senatore
Filippo Bubbico (mi spiace che in questo momento non sia presente il se-
natore Li Gotti, perché avrebbe potuto aumentare di una unità il suo per-
sonale totalizzatore di ringraziamenti alla Commissione e al Governo, at-
traverso il mio intervento, cosı̀ come il collega che mi ha preceduto; è
normale fare ringraziamenti, essendosi trattato veramente di un lavoro
d’équipe, di un lavoro che – lo dirò dopo – rappresenta sicuramente un
esempio molto gratificante per la nostra istituzione), con il nostro aiuto
hanno saputo cogliere quelle proposte che hanno, secondo me, reso mi-
gliore il testo definitivo del decreto-legge.

Ci tengo particolarmente a segnalare due fra gli innumerevoli punti in
esso contenuti. Se avrò dopo tempo e potrò parlare per aspettare la diretta
televisiva, mi toglierò il gusto di citare tutti gli argomenti che questo
provvedimento tocca; infatti, nel dibattito sono stati ricordati a spizzichi
e bocconi in molti interventi, ma credetemi: leggere tutti i punti che que-
sto decreto tocca è qualcosa di veramente particolare e significativo.

Come dicevo, vorrei citare due emendamenti da me presentati – nes-
suno me ne voglia – e ricordo che, nella veste oltretutto di capogruppo in
Commissione, ne ho presentati tanti anche a nome di altri colleghi. Due di
essi hanno raggiunto un obiettivo che io personalmente ritengo importante.
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Uno è quello sul metano. Si tratta del riconoscimento al metano di essere
un idrocarburo con la caratteristica merceologica di carburante per l’auto-
trazione. Che cosa significa questo, tradotto in effetti per il cittadino? Si-
gnifica che a breve, quando le Regioni faranno i loro piani di attuazione,
nei distributori del carburante classico (benzina piuttosto che gasolio) ci
sarà anche la colonnina del metano. Questo comporterà sicuramente una
buona opportunità per le aziende che producono auto a trazione metano
e incentiverà l’uso di tale carburante che, oltre tutto, dal punto di vista
ambientale, è decisamente meno impattante rispetto agli altri.

Voglio poi toccare il tema dell’Antitrust, che un mio emendamento
ha trattato, da qualcuno tacciato di essere una nuova tassa. Rispondo
che, a fronte dell’attribuzione di nuove rilevanti competenze all’Antitrust,
si è ritenuto di dare una soluzione strutturale al problema ormai urgente
del finanziamento dell’Autorità, procedendo con l’occasione a una sua ri-
strutturazione complessiva che la assimilasse al meccanismo vigente per
gli altri organismi di garanzia, potenziandone le caratteristiche di autono-
mia e indipendenza e correggendo alcune criticità dell’attuale sistema.
Non si tratta affatto di imporre nuovi balzelli: il piccolo contributo intro-
dotto, oltre a riguardare le sole società con fatturato superiore ai 50 mi-
lioni di euro, consente infatti di azzerare del tutto altre forme di finanzia-
mento, fra le quali il versamento finora richiesto alle imprese per le ope-
razioni di concentrazione, e il trattenimento da parte dell’Autorità di una
quota delle sanzioni irrogate per pratiche commerciali scorrette, fonte di
potenziali effetti distorsivi.

Va comunque rilevata la minima entità del contributo introdotto (per
un fatturato di 50 milioni, parliamo di 4.000 euro) e la previsione di un
tetto massimo ben preciso. Dalla conseguente eliminazione di ogni altra
forma di finanziamento, ivi compreso il trasferimento di denaro pubblico,
oltre che un risparmio per lo Stato, potrà derivare un beneficio in termini
di maggiore autonomia e indipendenza dell’Antitrust, a tutto vantaggio del
mercato e delle imprese che vi operano.

Come dicevo, tanti altri punti sono stati toccati da questo provvedi-
mento, che originariamente contava 97 articoli, quali: liberalizzazione
delle attività economiche; tribunale delle imprese; srl semplificata; tutela
e promozione della concorrenza nelle Regioni ed enti locali; le clausole
vessatorie; finanziamento e risorse dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, che ho citato; principi etici nei comportamenti aziendali;
class action; tutela delle microimprese; carte di servizio; professioni e ti-
rocinio; società tra professionisti; confidi; farmacie e farmaci monodose (a
tal proposito ricordo che, entro il 31 dicembre 2012, il provvedimento pre-
vede che l’AIFA, ossia l’organismo preposto al controllo dei farmaci, ri-
veda le modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territo-
riale per identificare confezioni ottimali anche di tipo monodose; dico ciò
in relazione ad alcune critiche che sono state mosse dai colleghi su questo
tema); notai; tariffe del gas; misure per ridurre i costi di approvvigiona-
mento di gas naturale per le imprese; separazione ENI-SNAM; risorse
energetiche e minerarie nazionali strategiche; liberalizzazione della distri-
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buzione dei carburanti; liberalizzazione degli impianti automatizzati fuori

dai centri abitati; miglioramento delle informazioni al consumatore sui

prezzi dei carburanti; fondo per la razionalizzazione della rete distribu-

zione dei carburanti; efficienza e concorrenza nel mercato dell’energia;

semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo

della rete di trasmissione nazionale; accelerazione dell’attività di disattiva-

zione e smantellamento dei siti nucleari; funzionamento dell’Autorità per

l’energia elettrica ed il gas; gare per le concessioni idroelettriche; promo-

zione della concorrenza nei servizi pubblici locali; imballaggi; promozione

della concorrenza in materia di conto corrente; banche; cancellazione delle

ipoteche perenti; disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti; dispo-

sizione in materia di surrogazione nei contratti di finanziamento (portabi-

lità); assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari o di cre-

dito al consumo; risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica; re-

pressione delle frodi; contrasto alla contraffazione dei contrassegni; sca-

tola nera; sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da

incidenti, i cosiddetti microtraumi; obbligo di confronto delle tariffe RC

auto, con la previsione dei tre preventivi; tesoreria unica; Autorità di re-

golazione dei trasporti; taxi; trasporto ferroviario; liberalizzazione delle

pertinenze delle strade; liberalizzazione del sistema di vendita della

stampa quotidiana; carta d’identità elettronica e codice fiscale per la popo-

lazione residente all’estero; emissione di obbligazioni da parte delle so-

cietà di progetto (project bond); alleggerimento e integrazione della disci-

plina del promotore per le infrastrutture strategiche; project financing per

la realizzazione di infrastrutture carcerarie; contratto di disponibilità; do-

cumentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico; dispo-

sizioni attuative del dialogo competitivo; riduzione dell’importo «opere

d’arte» per i grandi edifici e modifiche alla legge n. 717 del 1949; moda-

lità di trattamento delle acque derivanti da attività di dragaggio nell’am-

bito di interventi di bonifica; utilizzo terre e rocce da scavo; disposizioni

in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche; di-

sposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni; semplifica-

zione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti; alli-

neamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infra-

strutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali;

emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali; affidamento

delle concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del

progetto definitivo; norma nel settore edilizio; ripristino IVA per housing

sociale; piano nazionale di edilizia abitativa; extragettito IVA per le so-

cietà di progetto per le opere portuali; finanza di progetto; semplificazione

della navigazione da diporto; regime doganale delle unità da diporto; mi-

sure a tutela della filiera della nautica da diporto; anticipo recupero accise

per autotrasportatori; obbligo di contratto per la cessione di prodotti agri-

coli; contratti di filiera; fondo credito; impianti fotovoltaici; dismissione

demaniale dei terreni agricoli. Signor Presidente, mi dà ancora due o tre

minuti?
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PRESIDENTE. Un minuto. Può però consegnare il testo scritto, per-
ché poi ci sono adempimenti tecnici.

GHIGO (PdL). Allora non concludo l’elenco. Come ho detto, fa ve-
ramente impressione verificare su quante materie si è intervenuti, e io
credo, come già detto da qualche mio collega, che il Parlamento, in questo
caso il Senato, abbia avuto un ruolo fondamentale nel migliorare il de-
creto-legge, accelerando gli aspetti di riforma e portando con la disponi-
bilità del Governo un significativo miglioramento al testo.

Siamo soddisfatti e riteniamo che il fatto che il Governo ponga la fi-
ducia, cosa sulla quale si sono mosse delle critiche, sia fisiologicamente
una necessità, con una sostanziale differenza rispetto ad altre situazioni
analoghe e rispetto a decreti d’urgenza: il dibattito – lo dico credo per
la terza volta – in Commissione ha portato ad un confronto dialettico
fra tutte le parti politiche, anche quelle dell’opposizione.

Voglio concludere riconoscendo al Presidente del Senato una regia
attenta e puntuale che ha permesso il risultato e ha dato a tutti noi la pos-
sibilità, attraverso il lavoro fatto, di recuperare un po’ di quella credibilità
della politica e delle istituzioni rappresentative che soprattutto i media ne-
gli ultimi mesi hanno tentato di mettere in discussione.

Bene, questa è una bella pagina della vita di queste istituzioni e io,
personalmente, sono orgoglioso di avervi fatto parte. (Applausi dal

Gruppo PdL e del senatore Sangalli).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Malaschini, per una pre-
cisazione da parte del Governo.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, il Governo ha presentato alla Presi-
denza l’indicazione di alcune mere correzioni formali, apportate al testo
trasmesso dallo stesso Governo, per correggere puri errori materiali.

Mi permetto, tra questi, di segnalare l’articolo 40-bis, dal quale è ne-
cessario espungere il comma 2, riportato nello stesso articolo 40 del testo
presentato dal Governo, in quanto frutto di un errore nella trasposizione
del testo approvato dalla Commissione, come risulta peraltro dai docu-
menti di seduta.

PRESIDENTE. Grazie, signor Sottosegretario. La Presidenza prende
atto, avuto questo testo, delle correzioni apportate (quella che ha ricordato
e le altre, che sono dovute a meri errori materiali).

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal
Governo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di
voto si svolgeranno in diretta televisiva a partire dalle ore 15. Per consen-
tire i necessari adempimenti tecnici, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15).
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Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.900 (testo corretto), pre-
sentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del dise-
gno di legge di conversione del decreto-legge n. 1, sull’approvazione
del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Poiché è in corso la diretta televisiva, invito i colleghi al rispetto dei
tempi assegnati.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, colleghi del Senato,
signori del Governo, giunge oggi a conclusione la prima parte dell’iter
parlamentare di un provvedimento importante, quello sulle liberalizza-
zioni, cui il Governo attribuisce un grande valore, credo non solo sim-
bolico.

Attorno al tema della liberalizzazione si è incrociato il dibattito po-
litico, i media si sono appassionati a tante questioni, piccole e grandi, an-
che perché questo provvedimento dovrebbe essere il primo di una serie
che prelude ad interventi sulla crescita, cioè la grande scommessa del Go-
verno dopo aver messo a posto i conti (i dati di oggi confermano un trend
positivo sulla loro tenuta). Il problema è quindi la crescita: senza una vera
crescita, una vera politica dello sviluppo, anche le politiche di finanzia-
mento del debito non sono sostenibili, se non a un prezzo gravissimo
sul piano della tenuta sociale e della nostra coesione sociale. Siccome que-
sto Governo ha fatto della coesione sociale e dell’equità uno dei riferi-
menti fondamentali, credo che una politica della crescita adeguata debba
essere perseguita.

Questo provvedimento però non è esente né da limiti né da contrad-
dizioni. E credo che l’orizzonte riformatore ambizioso definito in origine
sconti stop and go, freni e difficoltà comprensibili in un Paese che fa del-
l’interesse corporativo e localistico il tessuto connettivo della sua stessa
convivenza civile.

A proposito di interessi localistici, mi veniva da pensare che tante co-
munità rifuggono da investimenti strategici di grandi infrastrutture. In que-
sti giorni, però, il Governo fa scelte diverse: quando la gente protesta an-
che violentemente – fatto che va assolutamente contrastato, poiché la vio-
lenza non è mai tollerabile – quando comunità importanti contestano un
intervento come la TAV, il Governo ne conferma il valore strategico e
quindi la scelta. Per altri investimenti, di uguale valore, per quanto io
possa valutarne il senso o la scelta, come il ponte sullo Stretto, nessuno
ha protestato, forse soltanto alcuni ambienti importanti e riservati che vi-
vono benissimo di quel sistema protetto che è l’attraversamento stabile
dello Stretto, e forse il Governo ha avuto più cura di ascoltare questi am-
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bienti di quanto non abbia ascoltato la gente della Val di Susa. Ma questo
è un problema che affronteremo anche in altra sede.

Questo è un Paese di interessi corporativi e dobbiamo essere capaci
di discernere il grano dal loglio: e questo provvedimento è un buon prov-
vedimento, per quanto solo abbozzato. Quindi, il Movimento per l’Auto-
nomia e l’intero Gruppo Misto del Senato voterà a favore del provvedi-
mento, conoscendone i limiti e non attribuendone valore salvifico né
grandi aspettative, anche per evitare l’effetto rebound sui mercati, ove do-
vessimo attribuire alle liberalizzazioni di questo decreto capacità
risolutive.

Credo che, però, se questo decreto viene incastrato insieme ad altri
provvedimenti per la politica di crescita, possiamo avere una capacità di
muovere il Paese.

Io credo che il vero provvedimento sulle liberalizzazioni sia quello
sulla semplificazione amministrativa. Se c’è un vincolo, una rigidità, un’a-
sfissia della nostra società, essi sono legati all’eccesso del peso burocra-
tico, che non è fatto di persone: è una cultura, un eccesso, un infram-
mezzo di vincoli che stressano il cittadino e le imprese. E sul provvedi-
mento in materia di semplificazione, credo che il Governo debba essere
più coraggioso e che il Parlamento debba essere più determinato nell’al-
leggerire la società italiana da questo gravame insopportabile.

Analogamente credo che uno strumento fondamentale di questa poli-
tica della crescita sia la riforma del mercato del lavoro, in cui la flessibi-
lità deve essere equilibrata, giusta, equa, come nelle parole d’ordine del
Governo al suo insediamento (non c’è il presidente Monti, ma credo
che gli autorevoli rappresentanti del Governo possano farsene carico):
una riforma del lavoro che sia equa, che non gravi solo su una parte,
che favorisca l’accesso e garantisce la protezione sociale, che sono tra i
fondamenti del nostro patto di convivenza civile.

Aggiungo che non considero secondaria, nel processo volto a garan-
tire la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, la riforma del sistema fi-
scale. Ho apprezzato molto le scelte del Governo nel contrasto all’eva-
sione, anche nelle forme più plateali, quelle che hanno segnato cultural-
mente la rottura di quel patto tacito di tolleranza con l’evasione fiscale.
Credo che sia giusto che si dia seguito a questa scelta politica, e prima
ancora etica, con una riforma fiscale che favorisca l’emergere dell’eva-
sione, evitando l’irrigidimento e la burocratizzazione che renderebbero an-
cora più asfittica la nostra economia, e rendendo conveniente la fedeltà
contributiva, anche utilizzando lo strumento del contrasto d’interessi.

Suggerisco la proposta che una parte delle entrate che derivano dalla
lotta all’evasione debba finanziare una politica di sostegno ai redditi più
bassi: in questo Paese i redditi delle fasce più povere sono troppo bassi.
Dal punto di vista dell’equità sarebbe correttissimo che una parte dei pro-
venti della lotta a quella fraudolenta azione di alcuni cittadini che è l’eva-
sione sia utilizzata per sostenere i redditi, e quindi anche i consumi, rilan-
ciando i consumi interni del Paese attraverso un sostegno, appunto, ai red-
diti più bassi.
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Considero un po’ preoccupante l’idea di inasprire ulteriormente
l’IVA – leggo di questa possibilità – proprio per la ragione che un even-
tuale inasprimento, oggettivamente, avrebbe un effetto secondo me reces-
sivo. Ma all’interno della vicenda fiscale, voglio suggerire al Governo, in
modo particolare al ministro Passera, che ho visto giungere in Aula, la ri-
presa di un confronto serio sul tema della fiscalità differenziata, della fi-
scalità di sviluppo nel Mezzogiorno. Voi avete fatto una scelta molto ap-
prezzabile; è una norma manifesto, è una norma assolutamente program-
matica, ma mi è piaciuto molto che l’abbiate introdotta: quella sul rating

antimafia. Nasce da un’intuizione di Confindustria Sicilia, che è all’avan-
guardia nella battaglia per uno sviluppo nella legalità, e tutto quello che
aiuta processi economici e incoraggia l’impresa nel Mezzogiorno determi-
nando comportamenti virtuosi va incoraggiato.

Proprio per questo Confindustria e i sindacati vi ricordano che oc-
corre intervenire sulla leva fiscale, stimolando l’investimento nel Mezzo-
giorno attraverso l’abbassamento delle aliquote per le imprese e abbas-
sando gli oneri contributivi, per stimolare impresa e lavoro. Senza non
il rilancio (perché non c’è stato mai il lancio del Mezzogiorno), direi
senza un inizio di sviluppo di quest’area, non c’è crescita per il Paese.
Ed è una scelta strutturale, quella di una politica differenziata, non
come privilegio: una fiscalità differenziata, ministro Passera, serve a com-
pensare gli altri handicap, i gravissimi gap infrastrutturali nella qualità dei
servizi, nell’accesso al credito, che lei conosce benissimo da uomo di
banca, che rendono il fare impresa nel Mezzogiorno praticamente una
sfida titanica.

È stato molto importante anche che il Governo abbia posto l’accento
sulla difficoltà di spesa e sui ritardi di spesa dei fondi strutturali in queste
aree: è un ritardo omogeneo, che denuncia l’incapacità delle amministra-
zioni locali. Ma vi invito a guardare con attenzione al fatto che anche i
PON, i piani operativi nazionali, sono in gravissimo ritardo: vuol dire
che il sistema Paese non è attrezzato a spendere in modo efficace e tem-
pestivo i fondi europei. Forse alcuni retaggi di una sbagliata programma-
zione di fine anni ’90, quando si immaginò con «Cento idee per lo svi-
luppo» che questi fondi dovessero essere frammentati in tante iniziative
locali, pesano ancora oggi. Invece, la scelta diversa di concentrarli e di
garantire tempestività ed efficacia è giusta e va fatto un patto forte tra Go-
verno e autonomie locali per spendere bene questi fondi.

Vi chiedo un’ultima cosa, signor Ministro: c’è una filosofia che deve
ispirare il Governo. Il Presidente Monti è stato negli Stati Uniti, si è in-
contrato con il presidente Obama, e la sua visita ha avuto un grande suc-
cesso. In merito alle ricette per combattere la crisi, vorrei evidenziare che
gli Stati Uniti, nella loro storia pluricentenaria, hanno affrontato le grandi
crisi globali o strutturali, dal Novecento in poi, scommettendo e inve-
stendo su grandi progetti di stimolo pubblico all’economia, dal New
Deal, al Piano Marshall, alle politiche di Obama. In Europa c’è troppa
Germania, troppa rigidità, troppa preoccupazione per i vincoli monetari.
È chiaro che l’equilibrio di bilancio deve essere garantito, è chiaro che
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ci vuole una politica che garantisca la stabilità dell’euro, ma non possiamo
essere asfittici. Un commentatore importante, che fu anche nostro collega
nella scorsa legislatura, Antonio Polito, ha affermato che il problema
greco è anche tedesco. Il nostro Paese deve rimanere in sintonia con que-
sta esigenza di uno sviluppo che venga stimolato anche dall’intervento
pubblico, senza fare... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Pistorio.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Sto concludendo, Presidente... Il Cen-
tro-Nord ha una grande economia privata; può darsi che le vostre proposte
bastino per rilanciare quell’economia. Al Sud c’è il deserto; senza un in-
tervento di stimolo come la fiscalità di vantaggio, senza un ruolo attivo
del Governo ci sarà il deserto e questo Paese non terrà.

Quindi, la fiducia è piena, ma aspettiamo con fiducia il cambio di
passo nel Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. Raccomando ai colleghi di rispettare i tempi asse-
gnati, altrimenti si riduce il tempo a disposizione dei colleghi che inter-
vengono successivamente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresen-
tanti del Governo, stiamo purtroppo alle solite: il Governo Monti ha posto
l’ennesima questione di fiducia; la nona in soli tre mesi dal suo insedia-
mento. La prassi dei maxiemendamenti seguiti dalla richiesta del voto
di fiducia è un problema grave, una palese violazione del nostro ordina-
mento costituzionale, dell’articolo 72 della Costituzione, che disciplina
il processo di formazione della legge. Il dettato costituzionale ha una fun-
zione garantista e nelle intenzioni dei Padri costituenti non consentiva di
ridurre le Assemblee legislative ad un luogo di mera votazione, valoriz-
zando al contrario il momento del confronto e dell’esame nel merito dei
provvedimenti.

Purtroppo, la prassi dei voti di fiducia, nonostante i richiami del Capo
dello Stato, è stata perseguita ad ogni legislatura da parte di maggioranze
di ogni colore politico, con una degenerazione incrementale. In una situa-
zione di ipocrisia collettiva vi è stata una vera e propria frustrazione delle
regole proprie del procedimento legislativo, che il Governo Monti non ha
fatto altro che acuire.

Ecco perché oggi la questione di fiducia posta dal Governo Monti ap-
pare ancora più amara, se possibile, anche alla luce delle dichiarazioni
mielose fatte oggi in Aula dai sottosegretari De Vincenti e Malaschini,
che hanno sottolineato come questo provvedimento sia il punto di arrivo
di un’assoluta condivisione e come, grazie al lavoro svolto, si sia data
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centralità ai parlamentari. In modo molto laico, vi dico che le vostre af-
fermazioni offendono l’onestà intellettuale che certo vi appartiene.

Come fate ad affermare che questo provvedimento sia il punto di ar-
rivo di un’assoluta condivisione, quando per l’Aula sono stati presentati
circa 2.000 emendamenti, di cui 1.550 da parte delle forze di maggioranza
che vi sostengono? Come fate a dire che il lavoro svolto ha dato centralità
ai parlamentari, quando proprio con il voto di fiducia voi mortificate que-
sta centralità?

La verità vera è che su questo provvedimento proprio tra le forze di
maggioranza che vi sostengono vi sono tantissimi mal di pancia e voi
avete deciso di utilizzare il voto di fiducia proprio per mettere a tacere
questi colleghi, mettendoli in riga come tanti bravi soldatini. Ma quei par-
lamentari che oggi voteranno la fiducia al Governo su questo provvedi-
mento dovranno poi tornare nei loro territori e spiegare ai cittadini cosa
avranno votato, e non potranno dire che il provvedimento non gli piaceva,
che era ingiusto o che non serviva a far ripartire l’economia ma sono stati
costretto a votarlo; i cittadini non li capiranno o, forse, capiranno molto
bene l’inganno.

È di tutta evidenza che questo ennesimo voto di fiducia ci consegna
una maggioranza lacerata, che finge coesione, anzi, meglio: si sostiene a
vicenda per non cadere. È di tutta evidenza che il Governo è vittima delle
sue stesse contraddizioni e certifica l’esproprio antidemocratico delle pre-
rogative parlamentari. L’IdV non voterà la fiducia al Governo Monti e,
subito dopo, tornerà fra i cittadini per spiegare che cosa è realmente con-
tenuto in questo provvedimento. Lo ripeto: che cosa è realmente conte-
nuto, non cosa è stato venduto dai media nei giorni scorsi, che, ad ecce-
zione di pochi, hanno raccontato un provvedimento liberalizzazioni che
non esiste.

L’Italia dei Valori non voterà la fiducia al Governo Monti, perché in
questo provvedimento si è lavorato con l’idea di andare contro qualcuno,
piuttosto che fare liberalizzazioni nell’interesse dei cittadini. Si è voluto
far credere che tassisti, professionisti e farmacisti fossero i responsabili
di tutti i mali dell’Italia.

Non voteremo la fiducia al Governo Monti, perché in questo provve-
dimento sono contenuti interventi risibili per venire incontro ai ritardi nei
pagamenti della pubblica amministrazione: 2 miliardi e 700 milioni di
euro per far fronte ad un credito complessivo delle imprese di circa 70
miliardi. Infatti, altri 2 miliardi di euro, fintamente stanziati, potranno es-
sere dati in titoli di Stato; ma è chiaro che le imprese, avendo bisogno di
liquidità, non accederanno a questa misura.

Non voteremo la fiducia al Governo Monti, perché una delle misure
importanti di questo provvedimento, la separazione proprietaria di SNAM
Spa e delle sue società controllate (una misura che Italia dei Valori ha
chiesto fortemente, considerandola molto utile per la riduzione dei prezzi
della produzione e della fornitura di gas ed energia elettrica), è stata di
fatto allentata e frustrata, dando a SNAM 18 mesi di tempo per adottare
il modello di separazione proprietaria, un termine lunghissimo.
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L’Italia dei Valori non voterà la fiducia al Governo Monti, perché
manca qualsiasi intervento sul tema della liberalizzazione dei servizi po-
stali, chiesto dall’Italia dei Valori, che avrebbe portato – come segnalato
dall’Antitrust – a una riduzione significativa dei costi e dei servizi.

Non voteremo la fiducia perché, ancora una volta, il sistema bancario
è stato appena sfiorato. Le banche da tempo non svolgono più il loro ruolo
di sostegno finanziario alle imprese. Hanno appena ricevuto circa 200 mi-
liardi di euro dalla BCE e, sostanzialmente, questo provvedimento le inte-
ressa tangenzialmente o, meglio, forse le favorisce. Basta pensare alla
norma che è stata sbandierata come una norma a favore dei pensionati,
dove si parla di gratuità dei conti correnti. Bene, la gratuità riguarderà
solo le spese di apertura e di gestione, ma, se il povero pensionato vorrà
appoggiarci il pagamento di una bolletta del gas o di un’altra fornitura,
dovrà pagare. Quindi sostanzialmente si dice: «Pensionati, venite in banca,
aprite un conto corrente, il vostro conto sarà gratis, ma, se ci dovete pa-
gare una bolletta, dovrete pagare, e io banca ci guadagno».

L’Italia dei Valori non voterà la fiducia al Governo Monti, perché
con questo provvedimento, reintroducendo la tesoreria unica, si sta di fatto
operando una rapina nei confronti delle Regioni e degli enti locali, com-
promettendo gravemente il principio costituzionale dell’autonomia finan-
ziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali medesimi ed
impedendo di fatto a questi enti, che sono quelli più vicini ai cittadini,
di esercitare effettivamente le loro funzioni, in piena autonomia e respon-
sabilità. Anche questo andremo a spiegare ai cittadini.

In ultimo, l’Italia dei Valori non voterà la fiducia al Governo Monti
per il silenzio assordante nel quale si è chiuso di fronte alla proposta del-
l’Italia dei Valori di inserire in questo provvedimento l’asta delle fre-
quenze televisive. Ci è stato detto che la nostra proposta era estranea al
provvedimento e, quindi, non ammissibile. Come si può non ritenere omo-
genea ad un decreto sulla concorrenza una misura che preveda l’asta delle
frequenze, lo strumento più trasparente in assoluto, che avrebbe consentito
una vera apertura del mercato e un accesso a parità di condizioni agli ope-
ratori medesimi? Sembra incredibile, ma forse neanche tanto, se solo pen-
siamo che questo è il prezzo che il Governo Monti sta pagando all’ex pre-
mier Berlusconi e questa è una delle tante contraddizioni del Governo. In-
somma, credo che non ci siano dubbi che l’Italia dei Valori non voterà la
fiducia al Governo Monti. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Mura.
Congratulazioni).

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, signori Mini-
stri onorevoli sottosegretari, colleghi, il provvedimento in esame è sicura-
mente un grande passo nella vita della società italiana. Infatti esso mira ad
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incidere profondamente nella quotidianità dei cittadini, non affronta solo
tematiche economiche, ma cambia radicalmente l’approccio sui temi più
differenti dei rapporti fra gli individui e lo Stato. Dico subito che il giu-
dizio del Gruppo Coesione Nazionale è positivo.

Il giudizio del nostro Gruppo è positivo, innanzitutto perché il Go-
verno ha segnato con questo provvedimento uno spartiacque fra una poli-
tica prigioniera del conservatorismo e degli interessi stratificati, con poli-
tici spaventati di frenare la crescita introducendo maggiore concorrenza,
succubi dell’idea che i manager privati fossero più capaci e meglio di
loro. E di ciò erano cosı̀ convinti che, oggi, il presidente Monti presiede
un Governo di tecnici e manager. D’altra parte, pur in assenza di ritorni
concreti, che non fosse altro per ragioni temporali non erano possibili, la
febbre del malato (l’economia italiana), cioè lo spread, è sceso e l’Italia,
grazie alla cura del presidente Monti, oggi è indicato come un modello da
seguire.

Queste considerazioni che hanno salutato con favore il provvedi-
mento quando è stato presentato cozzano oggi contro l’evidenza di una
realtà che è diversa. Non entrerò in questa mia dichiarazione di voto
troppo nel merito del provvedimento. Per il mio Gruppo, si è già autore-
volmente espresso il senatore Piscitelli, che ringrazio anche a nome dei
colleghi per il suo lavoro in Commissione.

Tuttavia, non posso non rilevare che molte delle ragioni che sono alla
base di una vera concorrenza non solo nel mercato, ma anche per il mer-
cato sono state disattese. Mi riferisco anzitutto al settore del trasporto,
dove la separazione della rete ferroviaria dal servizio di trasporto, viene
rimandato sine die con una forma errata nei tempi e sbagliata nella moda-
lità, poiché è una contraddizione in termini attribuire una scelta program-
matica, che compete esclusivamente al Governo ed al Parlamento, ad una
Autorità che, per definizione, ha per effetto la regolazione del mercato e la
vigilanza sulle regole.

Nel caso delle autostrade la definizione del price cap è giusta, e ri-
tenere la produttività un valore condizionante sul prezzo è corretto, cosı̀ si
elimina la quota di profitto ingiustificato derivante dal monopolio; tant’è
che in Italia negli ultimi dieci anni le tariffe non sono mai diminuite i con-
cessionari hanno realizzato crescenti profitti, come ci ha ricordato in un
recente passato il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, Antonio Catricalà.

Nell’applicazione del provvedimento si parla perciò in modo perti-
nente di price cap, cosı̀ come ho appena illustrato, peccato che esso varrà
solo per le nuove concessioni; ricordo, per inciso, che quella di Autostrade
scade nel 2038. Analogo discorso vale per il settore dell’energia, dove tut-
tavia una maggiore consapevolezza ha indotto il Governo a stabilire una
data certa. Poiché i tempi non sono un elemento irrilevante nelle dinami-
che economiche, ma, anzi, sono proprio le temporalità che determinano
l’efficacia di una decisione o di un provvedimento, soprattutto in fatto
di crescita dell’economia, questo aspetto mi pare trascurato.
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Il testo in esame è stato scritto, e non poteva che essere cosı̀, negli
uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, dove i funzionari sono
sempre gli stessi, con una continuità che, fra un Governo e l’altro, deve
essere garantita, in un burocratese che ha fatto sı̀ che il testo assomigli
più ad una finanziaria del passato che non ad uno snello testo moderno
con disposizioni chiare, semplici, leggibili facilmente. (Applausi dal
Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI). Ma proprio perché questo è stato il
modo di scrivere, in esso si sono annidate alcune norme importanti che
hanno svilito l’efficacia di alcune disposizioni essenziali sul versante della
crescita e della concorrenza del Paese. Mi riferisco, solo per fare un esem-
pio, alla questione dei porti dove il rimpallo dello stesso Governo ci ha
dato una norma poco efficace. Cosı̀ come è stata vanificata la possibilità,
soprattutto per il Sud, di potenziare le condizioni di solvibilità delle Re-
gioni e degli enti locali in crisi di liquidità, che, nel rispetto dei vincoli
del Patto di stabilità, puntava all’ottimizzazione dell’impiego delle com-
plessive disponibilità di tesoreria in eccesso al fine di immettere liquidità
nel sistema produttivo.

Avremmo perciò apprezzato che in tema di liberalizzazioni si andasse
ben oltre il segnale dato dal Governo, con uno sforzo complessivo e l’in-
dicazione di un percorso su questioni fondamentali, come il credito e i pa-
gamenti alle imprese. Per essere libero un mercato deve contare su questi
due elementi che sono fondamentali soprattutto per le piccole e medie im-
prese, sovente troppo piccole per riuscire a sopravvivere ed evitare il fal-
limento.

Alla luce di queste considerazioni, la nostra impressione è che poca
liberalizzazione sia stata fatta e molte chiacchiere siano state spese su que-
stioni certamente importanti, ma in definitiva marginali, perché non rile-
vanti su crescita e prezzo (come le questioni delle licenze dei taxi o l’au-
mento del numero delle farmacie).

In definitiva, non possiamo trascurare che, in assenza di rilevanti pro-
cessi di ristrutturazione, senza i quali la compressione dei margini di una
concorrenza priva di regole, unita a più incisive politiche di contrasto del-
l’evasione fiscale, che il Governo peraltro ha annunciato, si rischia di
espellere dal mercato molti operatori. Le barriere di ingresso devono es-
sere correlate a quelle in uscita.

In estrema sintesi, ci è sembrato paradossale che in un provvedimento
che si pone l’obiettivo ambizioso di rimuovere le distorsioni e gli ostacoli
alla crescita sia stata data un’enfasi sproporzionata a settori pur rilevanti,
ma con un peso ridotto in rapporto al PIL, e invece, tutto sommato, sia
stato clemente rispetto ad altri settori che hanno un peso enorme e un’im-
portanza anche strategica in rapporto all’economia nazionale.

Per questo chiediamo che in futuro le riforme riguardino i settori che
contano veramente e che non si riducano a quelle poche categorie produt-
tive che hanno avuto l’avventura, soprattutto sui media, di diventare l’em-
blema negativo delle liberalizzazioni che con questo provvedimento il Go-
verno ci ha sottoposto (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).
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In altri Paesi della comunità europea sui temi strategici del trasporto
e dell’energia gli interventi vengono programmati con un orizzonte tempo-
rale di decine di anni, ben al di là del limite del 2020 al quale – mi si
perdoni l’espressione brutale – abbiamo impiccato la nostra economia sot-
toscrivendo l’impegno in sede europea del rientro del debito.

È per queste ragioni che siamo consapevoli che il progetto di Go-
verno, se vuole essere veramente efficace, non può limitarsi all’orizzonte
del 2013 e che, viceversa, gli interventi che noi oggi ci accingiamo a vo-
tare e quelli che il Governo sta elaborando per le prossime settimane de-
vono essere produttivi da subito.

In questa prospettiva, chiediamo al Governo di attivarsi affinché l’o-
biettivo del rigore finanziario sia accompagnato con decisione da un pro-
getto complessivo di crescita della nostra economia da cui non si può pre-
scindere, come è stato detto dal presidente Monti più volte, ma rispetto al
quale aspettiamo atti concreti.

Come ha ricordato il senatore Piscitelli nel suo intervento svolto in
discussione generale, il vero problema resta constatare se questo de-
creto-legge sarà davvero efficace nel promuovere la crescita economica,
cioè se aumenterà il reddito prodotto dalle imprese e dal sistema econo-
mico complessivamente. Solo cosı̀ riusciremo a raggiungere e ad essere
coerenti con la fase programmata di rientro del debito pubblico.

Su questo si misurerà anche la tenuta dell’Esecutivo e la maggioranza
di Governo. Infatti, con il Governo Monti il nuovo parametro di valuta-
zione della politica non è più l’appartenenza, ma un metro molto più prag-
matico e cioè proprio quello della crescita. Siamo tutti consapevoli che
solo se centreremo questo obiettivo sarà possibile riequilibrare anche ter-
ritorialmente la nostra Italia e dare, quindi, alla nostra comunità il senso di
coesione nazionale che essa merita.

Siamo perciò convinti che la strada intrapresa sia quella giusta, che le
riforme debbano essere ancora più forti di quelle che già oggi approviamo
e per questo non faremo mancare il nostro appoggio al Governo e il nostro
voto favorevole. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL. Con-
gratulazioni).

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

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signori del
Governo, in un momento in cui anche chi ci ascolta, attraverso la diretta
televisiva, si chiede se questo è un torneo oratorio, oppure se cambia qual-
cosa nella vita degli italiani con questo decreto sulle liberalizzazioni,
penso che abbiamo il dovere di rivolgere al Governo e agli italiani delle
opinioni di sostegno ma, questa volta, meno convintamente forti e appas-
sionate rispetto a quelle che abbiamo espresso al Governo Monti in prece-
denti occasioni.

Alla fine, la domanda cui bisogna rispondere, signori del Governo, è
la seguente: questa è un’occasione riuscita, oppure no? La nostra opinione
– quella dei senatori del Gruppo Per il Terzo Polo, formato dai 14 parla-
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mentari di Alleanza per l’Italia e di Futuro e Libertà – è che, tra la vastità
delle materie e la qualità e la profondità dei cambiamenti, questa occa-
sione non sia stata pienamente colta. Tuttavia, dobbiamo spezzare una lan-
cia, come si suol dire, a favore del Parlamento, perché, diversamente da
ciò che si temeva, il provvedimento esce tutto sommato migliorato in
molti punti (ciò si deve anche all’iniziativa che il Gruppo Per il Terzo
Polo, con i colleghi dell’UDC, ha assunto per lanciare un allarme e una
preoccupazione sul rischio che il provvedimento peggiorasse durante l’e-
same parlamentare): questo va a merito dei senatori e dei rappresentanti
del Governo che qui si sono adoperati.

Penso che a chi ci ascolta da casa dobbiamo dire una cosa semplice:
che cosa significa parlare di liberalizzazioni e cosa comportano liberaliz-
zazioni dell’economia? Più concorrenza e, quindi, all’approdo, tariffe più
basse per i cittadini in quanto utenti di pubblici servizi e consumatori,
nonché più apertura di settori chiusi. Quindi, soprattutto per i giovani, li-
beralizzazione significa potenzialmente più lavoro e rottura di equilibri ap-
parentemente insuperabili e di corporazioni apparentemente invalicabili da
parte della volontà generale.

Le liberalizzazioni non sono un’ideologia. Personalmente credo che
questo sia un tempo in cui siano più necessarie liberalizzazioni che priva-
tizzazioni, proprio perché la crisi economica sconsiglia di vendere asset,
che potrebbero essere svenduti in condizione sfavorevoli di mercato. Le
liberalizzazioni sono una necessità vitale per il nostro Paese. Qui c’è il
punto più importante del merito del Governo (che è un punto culturale):
il Governo ha voluto mettere, per la determinazione del Primo Ministro,
sin dall’inizio del suo operato, questo tema tra i temi qualificanti e deter-
minanti per le prospettive di sviluppo del nostro Paese.

Non possiamo negare che in questo testo, pur molto ampio, di vere e
proprie liberalizzazioni ce ne siano poche. Si tratta di molti provvedimenti
diffusi, e credo che il non aver introdotto nuove materie importanti per i
cittadini, francamente, signori del Governo, non sia stato per aderire al ri-
chiamo del Capo dello Stato di non caricare i decreti-legge con provvedi-
menti ultronei. In questo provvedimento, infatti, ce ne sono diversi. Ad
esempio, uno su cui si è trovata l’intesa – l’ICI sul no profit – difficil-
mente si può ritenere coerente con la materia delle liberalizzazioni. L’in-
tesa c’è stata e ben venga, ma non vi è dubbio che avremmo preferito in-
serire delle materie di maggiore interesse e concretezza.

Ne cito soltanto due. In primo luogo, agganciarsi alle norme sui re-
visori dei conti per migliorare la trasparenza dei bilanci dei partiti politici:
è un problema serio e anche drammatico, per certi versi. Secondariamente,
regolare le lobby: mi riferisco all’emendamento del senatore Bruno, che
non è stato accolto, anche se c’è un’iniziativa del presidente Schifani
che in parte la recepisce. Sottosegretario Catricalà e membri del Governo,
consentitemi di dire che non possiamo pensare di avere delle regolamen-
tazioni sul rapporto con i gruppi di interesse differenti tra Senato, Camera
dei deputati, Regione Marche, Regione Toscana, Parlamento europeo. È
ridicolo. Dobbiamo andare a una definizione legislativa piuttosto chiara.
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Ma oggi per un Gruppo come il nostro, che è formato da parlamen-
tari – mi si passi l’espressione – di orientamento liberale, che hanno fatto
parte delle coalizioni precedenti (una componente, della coalizione di cen-
trosinistra, e l’altra di quella di centrodestra), l’occasione è significativa,
perché verso il Governo abbiamo molta aspettativa, questa volta non del
tutto soddisfatta. Le coalizioni di cui abbiamo fatto parte (io di quella
di centrosinistra, e gli amici di FLI di quella del Governo precedente),
hanno visto prevalere le resistenze corporative: unendoci nel Terzo Polo
abbiamo sostenuto questo Governo perché fosse, e perché sia, più corag-
gioso, proprio perché nelle nostre coalizioni non siamo riusciti a proporre
fino in fondo e ad imporre delle riforme incisive in materia di liberalizza-
zioni, poiché sono prevalse linee di resistenza. (Applausi dal Gruppo Per
il Terzo Polo:ApI-FLI).

Signor Presidente, mi è capitato di ritrovare un articolo, dal mio
punto di vista veramente suggestivo, del Presidente Monti, pubblicato
sul «Corriere della Sera» il 12 novembre 2006, in merito ad una proposta
dell’allora Governo di centrosinistra, di cui faceva parte anche colui che
sta attualmente presiedendo i lavori. Come avevano fatto il collega Ber-
sani e la collega Lanzillotta sui servizi pubblici locali, io avevo proposto
un pacchetto piuttosto imponente di riforme liberalizzatrici.

L’attuale presidente Monti si schierò allora pubblicamente sul «Cor-
riere della Sera» in favore di tale provvedimento, argomentando nel se-
guente modo: «il progetto, decisivo per il futuro del Paese e riguardante
diverse competenze, deve essere guidato personalmente dal Primo Mini-
stro». Scrisse inoltre Mario Monti: «È un vero piano articolato di riforme
fattibili, che individua molti settori in cui i consumatori e la competitività
del Paese pagano le conseguenze di posizioni di rendita di alcune catego-
rie e corporazioni». «Il consenso – proseguiva Mario Monti – e il sostegno
dei cittadini, dei consumatori, degli utenti sarà importante, per superare le
prevedibili forti resistenze (...) che verranno, come è normale, da coloro
che con le nuove misure vedrebbero ridursi protezioni e rendite». In quel-
l’articolo Mario Monti disegnava i nemici della liberalizzazione ovvero i
fautori della conservazione, di sinistra e della corporazione antiliberale.

Ecco perché, signori del Governo, per noi era e resta importante il
vostro compito, che è quello di garantire una tenuta politica dopo i falli-
menti dell’ultimo ventennio, ricordando ai colleghi che hanno ritenuto in
quest’Aula di difendere interessi settoriali che è finita l’epoca dei partiti
che si credono sindacati. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-

FLI). I partiti debbono guardare l’interesse generale piuttosto che assu-
mere la presunta tutela di settori o microsettori, confidando su questo di
avere dei consensi: è un malinteso ormai vecchio, e in fondo la modernità
di questo Governo dovrebbe essere quella di sapere interpretare l’interesse
generale contro gli interessi particolari.

Vengo ai punti concreti che vogliamo apprezzare. È positivo l’arti-
colo 1 che indica dei principi significativi; sono positivi gli standard
dei costi per i servizi pubblici locali; l’Autorità dei trasporti è una delle
acquisizioni più importanti dell’iter del provvedimento in Senato; è molto
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importante la separazione di SNAM Rete Gas dall’ENI. Sia chiaro, tutto
ciò deve avvenire e il Governo si deve impegnare prima della fine della
legislatura (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI): quei 18
mesi non ci piacciono, perché pensare che si possa andare oltre la conclu-
sione di questa legislatura è già un elemento di preoccupante rischio di
ritorno all’indietro.

Ci siamo impegnati – ricordo il lavoro della senatrice Germontani e
del collega Valditara – per ottenere delle modifiche significative antitruffa
sulle assicurazioni (il noto colpo di frusta) e un importantissimo emenda-
mento sui farmaci non solo monodose, per far sı̀ che il medico prescriva al
paziente dei farmaci che non vadano a finire negli armadi e nelle discari-
che a centinaia di migliaia, ma che siano misurati sull’interesse del pa-
ziente e sulla tenuta del Servizio sanitario nazionale contro gli sprechi;
la consideriamo una riforma importantissima. (Applausi dal Gruppo Per
il Terzo Polo:ApI-FLI).

Abbiamo proposto dei miglioramenti per altre categorie. Mi spiace di
non poter citare, perché il tempo a mia disposizione si è esaurito, varie
proposte che avevamo avanzato sulle reti, sui trasporti, sulle ferrovie, sulle
autostrade, che avrebbero dovuto essere incluse nel provvedimento.

Signor Presidente, oggi certamente cala lo spread ovvero il differen-
ziale tra i rendimenti dei titoli italiani e quelli tedeschi, ma purtroppo au-
mentano la disoccupazione e le tensioni sociali. Ecco perché diciamo che
questo è un passo in avanti, ma non ancora un cambiamento strutturale.
Noi sosterremo, e in un certo senso incalzeremo, il Governo perché faccia
le riforme di fondo di cui ha bisogno il Paese. Questo è un passo avanti di
cui non siamo soddisfatti fino in fondo. Tuttavia, rinnoviamo la nostra
piena fiducia al Governo Monti. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI e del senatore Peterlini. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, colleghi,

sono trascorsi 100 giorni dall’insediamento del Governo e, da allora,
la differenza di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi si è
ridotta del 30 per cento e quella tra i nostri titoli e quelli spagnoli si è
quasi dimezzata.

Tutti noi ricordiamo con angoscia quei giorni in cui i rendimenti dei
nostri BTP sono schizzati sopra il 7 per cento; soglia oltre la quale Grecia,
Irlanda e Portogallo sono stati costretti a ricorrere all’aiuto della Unione
europea, del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale
europea.

Da allora, grazie ad una serie di provvedimenti importanti voluti dal
Governo e approvati dal Parlamento a larghissima maggioranza, siamo
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scesi al di sotto della soglia critica dei 370 punti di spread indicata dalla
Commissione europea come i confine per la stabilità futura del Paese. L’I-
talia non è più considerata il detonatore dell’euro, e sia in Italia che all’e-
stero emerge con sempre maggiore evidenza la convinzione che non siamo
più disarmati di fronte alla crisi perché si stanno avviando quelle riforme
strutturali attese da decenni, funzionali ad invertire un ciclo economico
negativo cui potrà seguire, se imbocchiamo la strada giusta, una crescita
sostenibile.

Ma ora che abbiamo preso di petto l’emergenza economica e finan-
ziaria del nostro Paese, recuperando in poco tempo un ruolo ed una repu-
tazione internazionale, ci troviamo di fronte ad un nodo altrettanto impor-
tante e strategico per il futuro: come aumentare il tasso di crescita econo-
mica dell’Italia.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 15,43)

(Segue D’ALIA) È noto a tutti che per affrontare con efficacia tale
nodo occorre intervenire sulle liberalizzazioni e sul mercato del lavoro.
Su questi due aspetti, infatti, si gioca il futuro del Paese. Più concorrenza
su prodotti, professioni, servizi pubblici locali, migliore accesso all’istru-
zione, più flessibilità e più equità sul lavoro, meno presenza pubblica nelle
imprese e meno tasse sul lavoro, significa liberare il mercato da rendite di
posizione, incrostazioni, distorsioni e privilegi che tagliano le gambe al-
l’ingresso delle giovani generazioni nel mondo dell’impresa e del lavoro,
che soffocano l’economia ingessandola oltre ogni limite di normale tolle-
rabilità, che impoveriscono le famiglie italiane costrette a pagare di più
l’acquisto di beni e servizi.

È, pertanto, evidente che su questi due temi non possono esserci ce-
dimenti pena il fallimento di ogni strategia di stabile e virtuosa fuoriuscita
dalla crisi.

Per tali ragioni, siamo dispiaciuti che questo provvedimento sulle li-
beralizzazioni sia stato in parte diluito nel passaggio parlamentare in osse-
quio a logiche corporative che in alcuni settori hanno prevalso rispetto al-
l’interesse generale e ci dispiace che a tale stato di cose abbiano sostan-
zialmente contribuito i due principali partiti che, insieme a noi dell’UDC
e del Terzo Polo, sostengono il Governo Monti. Per carità, non vi è alcun
dubbio sul fatto che questa legge, con i suoi 98 articoli, intervenga in ma-
niera corposa su tantissimi settori della nostra economia nazionale elimi-
nando alcune incrostazioni e garantendo maggiore competitività e libertà
di impresa. È tanto, molto di più di quanto abbiano fatto Governi di
ogni colore politico negli ultimi vent’anni.

Ma noi pensiamo che si poteva, anzi si doveva, fare di più. Il testo
licenziato in Commissione secondo noi è, infatti, peggiorato nella parte re-
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lativa alla regolazione dei processi di produzione, commercializzazione e
distribuzione dei farmaci.

Non è infatti solo il contingentamento delle farmacie il problema, ma
l’intera catena del farmaco che non va bene perché continua a mantenere
grosse rendite cui corrispondono costi eccessivi per le famiglie italiane, in
un momento di crisi come questo. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AU-

T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Cosı̀ come avremmo preferito che il servizio di taxi si trasformasse
definitivamente in un servizio pubblico vero e proprio, accessibile a tutti
i cittadini. Mentre cosı̀ lo stiamo condannando a diventare sempre più un
lusso per una piccola percentuale di utenti, viste le tariffe che non tutti
oggi possono permettersi.

Ci saremmo augurati di trovare maggiore considerazione per le libere
professioni che non hanno bisogno di essere tutelate con piccole battaglie
di retroguardia, ma sostenute e rafforzate per renderle competitive sul
mercato europeo delle professioni. In Italia esistono tra i migliori profes-
sionisti d’Europa, ma noi non li stiamo aiutando a competere. Li stiamo
proteggendo e male, chiudendoli sempre più nel recinto italiano e facendo
del numero chiuso un’arma barbarica di difesa, oltre che un costosissimo
fattore di immobilità sociale.

Ci sarebbe piaciuto trovare qualcosa di più incisivo in tema di servizi
pubblici locali e di separazione della rete dalla gestione, ad esempio, in un
settore importante e molto costoso per le famiglie come il gas. In poche
parole, avremmo apprezzato nel processo di liberalizzazione una maggiore
attenzione per le famiglie, quelle numerose in particolare, e per i giovani.
(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Per questo pensiamo che il provvedimento sul quale oggi voi chie-
dete la fiducia non possa che essere un primo importante passo di un ir-
reversibile processo di modernizzazione del mercato. Oltre ai nodi ancora
irrisolti di cui ho parlato, occorre infatti affrontarne altri, a partire dai ser-
vizi bancari ed assicurativi che costano un botto alle famiglie italiane.

Certo, noi apprezziamo molte parti di questo provvedimento che in-
troducono importanti elementi di novità, come, ad esempio, l’istituzione
dell’Autorità indipendente sui trasporti, il rafforzamento della autonomia
e della indipendenza dell’Antitrust, le misure che allentano un po’ la po-
sizione dominante di banche e assicurazioni nel rapporto con la clientela.

Cosı̀ come siamo lieti che sia stata trasfusa, in un emendamento ap-
provato all’unanimità, la nostra proposta di introdurre – cosı̀ come voluto
dal mondo delle imprese – un rating di legalità a favore di quelle aziende
che si rendono impermeabili al malaffare e alle collusioni mafiose.

Ci sono tante cose buone e importanti nel provvedimento che noi so-
steniamo e il tempo a nostra disposizione non ci consente di indicarle
tutte. Pensiamo – ad esempio – alle misure per garantire maggiore traspa-
renza e minori costi per i consumatori nella filiera agroalimentare. Pen-
siamo all’istituzione del tribunale delle imprese, con la definizione razio-
nale delle sedi a partire da quelle delle Regioni a Statuto speciale. Ma,
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proprio perché siamo convinti della necessità di procedere spediti sulla
strada delle liberalizzazioni, riteniamo necessario avere più coraggio.

Con questo provvedimento anche la Chiesa cattolica e il mondo del
no profit è stato chiamato a maggiori sacrifici con le restrizioni sul si-
stema delle esenzioni dal pagamento dell’IMU. Se chiediamo alla Chiesa
e al mondo del volontariato di evitare di svolgere, anche marginalmente,
attività imprenditoriale in regime di esenzione fiscale, non possiamo poi
consentire a chi persegue solo ed esclusivamente scopo di lucro di man-
tenere rendite e privilegi in danno dell’interesse generale. (Applausi dal
Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore San-

galli).

Per questo dobbiamo fare altri provvedimenti con dosi sempre più
massicce di liberalizzazioni, anche perché gli effetti di tali provvedimenti
si spiegano in tempi medi e lunghi e, quindi, più ne ritardiamo la introdu-
zione, più saranno ridotti gli effetti positivi sulla nostra economia.

A queste riforme dobbiamo associare la riforma del mercato del la-
voro. Non è più possibile, infatti, che l’alta flessibilità per i giovani,
che hanno contratti indecenti di tre e sei mesi, rinnovabili per anni, con-
viva con una inaccettabile rigidità di una parte sempre più piccola e pro-
tetta della popolazione, i cui salari seguono l’anzianità anziché la produt-
tività. Questo sistema è ingiusto, perché scarica tutto il peso sui giovani.
In Italia, sono proprio gli ultimi arrivati a pagare il prezzo più alto, con la
disoccupazione tra gli under 25 salita al 31 per cento. Cosı̀ come è pre-
occupante la condizione femminile, soprattutto al Sud. Ecco che non stu-
pisce se, nel 2010, circa un quarto della nostra popolazione era a rischio
povertà ed esclusione sociale, valore più elevato della media europea.

É necessario, quindi, promuovere un mercato del lavoro che offra op-
portunità di occupazione e che favorisca livelli di maggiore partecipazione
per giovani, donne e lavoratori anziani.

È per questo che riteniamo opportuna l’iniziativa assunta dal Governo
italiano, capofila di 12 Paesi dell’Unione, per mettere al centro dell’a-
genda europea non solo le politiche di rigore e di disciplina di bilancio,
adottate con il fiscal compact, ma anche l’individuazione di misure tem-
pestive ed efficaci per la crescita e l’occupazione. Ma anche qui, colleghi,
se lo chiediamo all’Europa, dobbiamo essere in grado di farlo con eguale
coraggio nel nostro Paese.

Non vorrei, colleghi del Governo, che questo provvedimento sia il
primo e l’ultimo in materia di liberalizzazioni e non vorrei che fosse il
frutto di un accordo al ribasso tra i maggiori partiti il cui epilogo potrebbe
essere una flebile riforma del mercato del lavoro.

Ciò di cui ha bisogno l’Italia in questo momento è l’esatto opposto:
coraggio, determinazione, equità, senza guardare in faccia nessuno perché
l’interesse generale del Paese viene prima dell’interesse legittimo di que-
sta o quella categoria sociale e produttiva. E chi si attarda a tutelare il par-
ticolare concorre a costruire una società chiusa che nel tempo è destinata
ad impoverirsi perché elimina ogni stimolo a produrre reddito e ricchezza
per tutti.
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Noi siamo convinti che questo Governo intende proseguire sulla
strada giusta delle riforme e della crescita. Il nostro voto di fiducia serve,
quindi, a incoraggiare il presidente Monti e il suo Governo a fare passi
avanti e a non fermarsi per il bene di tutti gli italiani. (Applausi dai
Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e Per il Terzo

Polo:ApI-FLI. Congratulazioni).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, il Gruppo della
Lega Nord non voterà la fiducia al Governo su questo provvedimento
in materia di liberalizzazioni.

Vorrei però chiarire che non tutto è negativo: ci sono due elementi
che condividiamo. Il primo è la separazione della rete SNAM dall’ENI,
già iniziata nella manovra di giugno dell’anno scorso dall’altro Governo;
il secondo concerne la parte sulle infrastrutture, scritta in larga parte dal-
l’ex vice ministro Castelli. Purtroppo questa parte non è già legge perché,
pur essendo pronta (doveva entrare nella legge di stabilità a novembre), il
presidente Napolitano non ha voluto. Peccato! Abbiamo perso quattro
mesi, ma meglio tardi che mai.

Vediamo cosa invece non va, ed è tanto. Il presidente Monti ha detto
addirittura che il Governo dalle liberalizzazioni si aspetta 10 punti di PIL:
vedremo. Intanto registriamo più spesa pubblica e più tasse.

Si fanno nuove Authority, nuove assunzioni, e allora ci chiediamo a
cosa servono i Ministeri, tanto che abbiamo presentato un emendamento,
che è stato approvato in minima parte, dove diciamo che se si prevede
l’Autorità dei trasporti, almeno si chiuda l’ufficio del Ministero che si oc-
cupa di quella materia. Comunque, non è un problema: si fa l’Autorità dei
trasporti? Cento milioni di euro, tanto pagano le imprese e, quindi, i cit-
tadini. Si fa l’Autorità della concorrenza? Altri 100 milioni di euro, tanto
pagano le imprese. Si prevede una percentuale sul fatturato, una mini
IRAP? No problem, tanto pagano i cittadini. Si fanno 20 tribunali per le
imprese: 20 tribunali che fanno le cose che già fanno i tribunali che ci
sono adesso. Una misura quindi abbastanza inutile. Nuove assunzioni?
No problem, tanto pagano le imprese. Viene raddoppiato il costo per le
imprese che vanno in tribunale e, quindi, pagano i cittadini. Addirittura
si assumono – questa è bella – 32 ingegneri per controllare le dighe. Pos-
sibile che su 3 milioni e mezzo di dipendenti della pubblica amministra-
zione non ci siano 32 ingegneri? (Applausi dal Gruppo LNP).

Ciò che soprattutto non va è l’articolo 35, sulla tesoreria unica: que-
sto veramente non funziona. L’articolo 114 della Costituzione afferma che
«la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metro-
politane, dalle Regioni e dallo Stato». Tutti sullo stesso piano e, anzi, i
primi sono i Comuni. Ebbene, cosa fa il Governo? Cosa fa lo Stato senza
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dire niente a nessuno e senza concordare con nessuno? Di questo si sono
infatti lamentati tutti: l’Associazione nazionale dei Comuni italiani
(ANCI), che ha un presidente del Partito Democratico; il sindaco di Ve-
nezia che è del Partito Democratico; Presidenti di Regioni, del Partito De-
mocratico e della Lega. Il Popolo della Libertà lo abbiamo invece sentito
poco. Il Governo toglie 9 miliardi di euro dai conti correnti degli enti lo-
cali. Cosa comporta questo furto (perché di furto si tratta)? In primo
luogo, meno interessi attivi. La Banca d’Italia dà solo l’1 per cento, men-
tre i contratti in essere davano l’1,5, il 2, il 3 per cento. Quindi, una per-
dita secca e, appunto, un furto.

In secondo luogo, cosa succederà se saltano i contratti di tesoreria
(cosa abbastanza facile, perché oggi c’è un contratto tra l’ente locale e
la banca, in base al quale l’ente locale lascia i soldi dei tributi locali, la
banca in cambio dà dei servizi, in particolare, i quattrini quando l’ente
va in rosso, quando ha bisogno di anticipi, perché gli stipendi si pagano
sempre, tutti i mesi, mentre i tributi si prendono qualche volta durante
l’anno)? Oggi gli enti locali si finanziano a tassi di favore, anche sotto
il 2 per cento. Domani pagheranno dal 4,5 per cento in su. Una perdita
secca! Sempre che i quattrini glieli diano, perché ci sono degli enti locali
con un rating pessimo. In quel caso, chissà chi glieli darà quattrini. Non
vorremmo mai che a qualcuno venisse in mente di dare, dopo aver tolto
tutta la liquidità dei Comuni d’Italia, i soldi a Roma perché è in rosso
con la liquidità. Sarebbe veramente il colmo. (Applausi dal Gruppo LNP).

Ma non è finita. Alla fine il problema più pressante riguarda la liqui-
dità che togliamo ai territori. Togliere nove miliardi di euro dalle agenzie
distribuite su tutto il territorio, dalle banche di tutto il Paese significa to-
gliere liquidità a famiglie e imprese. Nove miliardi con l’effetto leva
fanno anche 100 miliardi di liquidità in meno per le imprese. Imprese
che già si aspettano dalle regole di Basilea III, che ormai sono prossime
ad essere operative, un bel 30 per cento matematico e secco di credito in
meno. Il 30 per cento in meno. In più, togliamo loro 100 miliardi di liqui-
dità.

Ebbene, signori del Governo e colleghi, altro che crescita. Noi siamo
molto preoccupati. Qui rimangono tutti all’asciutto, perché tutta la liqui-
dità che serve va al centro. Colleghi, la vera liberalizzazione per la
Lega è una sola. La vera liberalizzazione è il federalismo fiscale, sono i
costi standard. La vera liberalizzazione è ridurre la spesa pubblica, e in
proposito non è stato fatto niente. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
La vera liberalizzazione è ridurre il perimetro dello Stato. Ma non è stato
fatto niente per chiudere i carrozzoni delle aziende municipalizzate peren-
nemente in perdita. La vera liberalizzazione è lasciare i soldi e la liquidità
nelle tasche di famiglie e imprese. L’alternativa è il declino, e i dati di
questi giorni, purtroppo, prevedono per noi un bel declino. (Applausi
dai Gruppi LNP e PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, signori del Governo, ono-
revoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà il proprio
consenso a questo provvedimento, che consideriamo un significativo pro-
gresso nello sforzo di rendere l’Italia un Paese più forte, più competitivo,
più uguale nell’accesso alle opportunità economiche, anche con riguardo
alle giovani generazioni, più efficiente nella tutela dei diritti dei consuma-
tori e degli utenti. Siamo convinti, davvero, che l’approvazione di questo
disegno di legge renderà l’Italia un Paese più moderno nel suo agire eco-
nomico, più vivace nell’intrapresa e anche più trasparente e più equo.

Non verrò al dettaglio del merito delle singole questioni, perché è
noto che il nostro giudizio positivo sconta alcune insoddisfazioni rispetto
alla regolazione di questioni che, a nostro avviso, avendo insistito su que-
sto, sarebbe stato utile fossero condivise dal Governo e dai colleghi, prima
tra tutte quella che riguarda il rapporto tra giovani laureati e professioni.

Una insoddisfazione è stata espressa anche dai colleghi del Terzo
Polo e dell’UDC. Una insoddisfazione che potrebbe accompagnare quella
stessa che noi qui, con schiettezza e senza nulla nascondere, abbiamo
espresso su qualche punto. Ma a loro mi sento di dire, in amicizia, che
da questa insoddisfazione sarebbe meglio ricavare uno stimolo ad andare
avanti, piuttosto che uno spunto di polemica interna alla maggioranza.
(Applausi dal Gruppo PD).

Mi voglio limitare ad alcune considerazioni politiche, partendo dalla
positività complessiva del nostro giudizio. La prima. Quello di oggi dob-
biamo considerarlo un risultato acquisito, più un punto di partenza che un
punto di arrivo. Ci auguriamo che non si esaurisca qui la nostra capacità
di guardare avanti nell’interesse del Paese, durante questa legislatura e an-
cor di più dopo. Cercherò di spiegare brevemente in che senso. Mi pare
innanzitutto che il lavoro qui svolto, cosı̀ impegnativo e cosı̀ profondo –
tutti abbiamo seguito i lavori della Commissione – abbia mostrato con
chiarezza come in queste settimane siano intervenuti fatti ed emersi atteg-
giamenti molto significativi. Il Governo ha proposto un decreto-legge con-
tenente un piano di liberalizzazioni molto vasto, che ricomprendeva titoli
assolutamente strategici per la modernizzazione del Paese: banche, assicu-
razioni, trasporti e professioni.

Il Parlamento e le forze politiche hanno lavorato con piena responsa-
bilità e nel pieno esercizio delle loro funzioni. Io credo di poter dire che
siamo davvero nella piena ortodossia costituzionale: un Governo che go-
verna e un Parlamento che svolge pienamente, con piena autonomia, la
funzione legislativa.

Il testo che licenziamo non è quello originario. Lo giudichiamo anche
migliorato in molte parti. È il frutto del lavoro parlamentare. Rivendico al
Partito Democratico ed al mio Gruppo un ruolo centrale ed essenziale in
questo miglioramento. Tutto questo, mi pare, fa giustizia di troppo affret-
tate ed anche suggestive, naturalmente, considerazioni sulla morte della
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politica e la pressoché inutilità del Parlamento di fronte alla forza di un
Governo tecnico.

La politica non è morta, come si è visto in queste settimane. Il Par-
lamento fa bene il suo mestiere e, nel farlo, come già una volta dissi qui
in dichiarazione di voto al presidente Monti, è il migliore alleato del Go-
verno per fare fronte alla crisi, innescare la crescita, investire sulla com-
petitività dell’Italia, mostrare in Europa di cosa sono capaci gli italiani,
quando vengono messi di fronte alle difficoltà e alle proprie respon-
sabilità.

Questo è un traguardo rispetto al quale non possiamo arretrare. Re-
sponsabilità e serietà delle classi dirigenti politico-parlamentari, ruolo
del Parlamento escono da questa vicenda assestati, in quello che è il fisio-
logico dispiegarsi del principio democratico-costituzionale. E dobbiamo
pienamente considerare, proprio per continuare a guardare avanti, che que-
sto risultato, non scontato nelle condizioni date, può essere consolidato da
una riforma costituzionale e da una nuova legge elettorale che pienamente
restituisca al Parlamento autorità e autonomia. Non è ovviamente una cen-
sura rispetto all’autonomia mostrata dal Parlamento in questa occasione,
ma appunto una ulteriore ragione per guardare avanti.

Anche perché, a contestare un altro leitmotiv di questi giorni, bisogna
dire con onestà – e lo dico anche ai colleghi del Terzo Polo e dell’UDC –
che, sebbene il Parlamento abbia vistosamente incrociato potenti, talvolta
assai potenti interessi consolidati, il provvedimento che approviamo è la
prova che essi qui al Senato hanno trovato l’arresto di una decisione po-
litica, che ha dato maggior peso all’interesse generale.

Il merito del provvedimento. Questo è, senza dubbio, il primo prov-
vedimento che segna una netta discontinuità rispetto alle politiche del pre-
cedente Governo, più dei provvedimenti economici, che hanno affrontato
il non ancora risolto tema del risanamento dei conti pubblici (non risolto
dal precedente Governo).

Per il PD ed il suo Gruppo parlamentare, avanzare sul terreno delle
liberalizzazioni è stato, per cosı̀ dire, naturale. Gli unici precedenti di fatto
– lo dico al senatore Rutelli – sul tema sono quelli dell’onorevole Bersani,
ministro del Governo Prodi. E se a guardarle da ieri le cosiddette lenzuo-
late erano, nella storia politica dei Governi italiani, poco più di un’isolata
parentesi, l’approccio di oggi ci conferma nella serietà e utilità di quella
scelta di allora, e ci conforta sul fatto che appunto il risultato di oggi è
un dato dal quale l’Italia non prescinderà più. Da qui in poi, dunque, an-
che su questo non possiamo che guardare avanti.

Va dato atto al Popolo della Libertà e al suo Gruppo parlamentare
della capacità che ha avuto di affrontare, anche con sacrificio di ragioni
politiche, questo tema tradizionalmente estraneo alla loro esperienza di
Governo. Va dato atto anche alle forze di opposizione che il loro atteggia-
mento non è mai stato impeditivo, neanche oggi, nelle dichiarazioni di
voto, e che anche dalle loro proposte è venuto e può venire su molti punti
un impulso alla volontà di modernizzazione.
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Concludo, signor Presidente. Non c’è niente di epico in ciò che è ac-
caduto: né crociate, né persecuzioni. La normalità non ha il registro del-
l’epos. Il frutto della normalità molto spesso non ha neanche il crisma
della perfezione o del perfettamente concluso. Ma in questo caso io credo
che abbia la qualità dell’essere ben fatto, e dell’essere anche nuovo e con-
fortante, perché molto è cambiato in poco tempo: il regime delle relazioni
tra le forze politiche (e qui non c’è stata traccia né di rissosità né di con-
trapposizioni irrimediabili), la vistosa centralità del lavoro parlamentare.

Anch’io ringrazio tutti, a cominciare dal presidente Schifani, i rela-
tori, i colleghi, gli Uffici; ringrazio il senatore Bubbico in particolare
come valoroso relatore del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Peterlini). Dicevo, la vistosa centralità
del lavoro parlamentare e il suo protagonismo riformatore; la stessa atten-
zione della comunicazione e dei media al merito delle questioni rilevanti,
la cura anche molto attenta con la quale hanno riferito del lavoro del Go-
verno e del Parlamento.

Anche in questo l’Italia appare un Paese più moderno e più effi-
ciente, coinvolto nei mutamenti ma anche attore nei mutamenti. Questo
in una relazione rinnovata con il Paese che lavora, che produce, che con-
suma, che reclama. Per usare una metafora: è cambiato il paesaggio, ed è
un merito condiviso.

È cambiato il giudizio dell’Europa sull’Italia. Oggi – possiamo dirlo
proprio per quello che è accaduto – è cambiato questo giudizio non solo
per i meriti del presidente Monti e del suo Governo, ma anche per quelli
del Parlamento e dei partiti che lo sostengono, non più forze gregarie, non
più forze di complemento.

Ci attendono altre questioni molto serie e gravose: la riforma del
mercato del lavoro, la questione fiscale; coinvolgono diritti, opportunità,
ma anche doveri e responsabilità per chi lavora, per chi produce, per
chi vorrebbe lavorare e per chi vorrebbe produrre. Ma oggi mi pare di po-
ter dire, senza epos appunto, che siamo tutti più forti. Bene cosı̀, guar-
diamo avanti. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Cursi, Musso e Pe-

terlini. Congratulazioni).

* GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli
senatori, si è molto parlato in questi giorni di gruppi di pressione, dei rap-
porti con le categorie. Voglio in primo luogo rivendicare, a merito del no-
stro Gruppo e del nostro partito, il Popolo della Libertà, un confronto tra-
sparente e leale con tante categorie che abbiamo incontrato, che abbiamo
ascoltato alla luce del sole, talvolta condividendo delle valutazioni, spesso
non condividendole, ma riservandoci sempre la libertà di scelta nell’azione
emendativa di questo decreto.
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Va stroncata una pressione impropria che talvolta nel Parlamento si
verifica, e il presidente Schifani lo ha detto con chiarezza, ma mentre il
confronto alla luce del sole fa parte della democrazia, bisogna anche sot-
tolineare che c’è chi manda un fattorino in Senato per un’inutile passeg-
giata e qualche sindacato che vorrebbe porre il veto nel confronto su ma-
terie del lavoro e su altre questioni. È molto più grave la seconda cosa.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Ha detto un Ministro giorni fa che ci sono state resistenze pazzesche.
È vero, soprattutto da parte del mondo delle banche. Il nostro Gruppo è
estraneo all’emendamento che è stato approvato e che ha portato alle di-
missioni del vertice dell’ABI annunciate poco fa. Noi riteniamo che delle
banche si fa prima a parlarne male che a farne a meno; svolgono una fun-
zione importante e fondamentale. Vedremo se su quelle materie saranno
necessari approfondimenti, però diciamo che dobbiamo valutare molte
cose.

Ieri la Banca centrale europea ha prestato altre centinaia di miliardi
alle banche. In Italia, nella prima e nella seconda tranche dei prestiti della
Banca centrale europea, sono arrivati alle nostre banche 139 miliardi di
euro. Come ha detto il segretario del nostro partito Alfano, speriamo
che buona parte di questi soldi vadano alle famiglie e alle imprese che
ne hanno bisogno, con gli stessi tassi agevolati della BCE. (Applausi

dai Gruppi PdL e PD).

Vogliamo che questo provvedimento – e in tal senso noi che lo vo-
teremo ci siamo adoperati – modernizzi, riformi, ma rispetti anche le com-
petenze. Rispettare, ad esempio, le competenze delle professioni è garan-
zia di un cittadino che ha bisogno di trovarsi di fronte a un avvocato, a un
notaio, a un ingegnere che sia competente e qualificato; un’apertura indi-
scriminata che comportasse minore qualità sarebbe un danno per il citta-
dino consumatore, e anche questo va detto. (Applausi dal Gruppo PdL).

Le professioni sono una risorsa, non un ostacolo; vanno riformate e
modernizzate e lo abbiamo fatto, ma senza distruggerle.

Vorrei rivendicare anche il ruolo del Parlamento, signor Presidente.
Si è parlato dei 2.400 emendamenti; ho detto più volte che saremmo arri-
vati in Aula puntuali e cosı̀ è stato: gli emendamenti sono stati sfrondati.
Del resto, lo dico al Governo, un decreto di quasi 100 articoli su tutto lo
scibile umano non poteva che comportare un’attività di valutazione e di
giudizio dei senatori. Dopodiché, si è arrivati in Aula il 1º marzo; siamo
stati al lavoro giorno e notte. Voglio ringraziare in modo non formale il
presidente Schifani per l’alta funzione di garanzia che anche su questo
provvedimento ha svolto, con presenza e attenzione costanti (Applausi
dai Gruppi PdL e PD), e anche il presidente della commissione Cursi e
i relatori, la senatrice Vicari del nostro Gruppo e il senatore Bubbico,
che hanno lavorato in nome del Parlamento con serietà e attenzione. (Ap-

plausi dai Gruppi PdL e PD).

Ringrazio poi tutti i colleghi, soprattutto quelli della Commissione in-
dustria (ascoltino i cittadini che vogliono leggi che tengano conto delle
loro posizioni), che hanno passato qui i giorni e le notti, non al servizio
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di lobby ma per rappresentare la democrazia di questo Paese. (Applausi

dai Gruppi PdL e PD).

Non sto qui a fare elenchi di norme che abbiamo modificato o mi-
gliorato. Voglio ricordare al Governo che qui si liberalizzano alcuni set-
tori, ma la vera liberalizzazione sarà quella del mercato del lavoro, perché
non è un Paese libero quello che non dispone di norme moderne, non per
licenziare ma per assumere e non far delocalizzare le aziende. Abbiamo
letto che a Pomigliano d’Arco sono riprese le assunzioni: lo si deve ai re-

ferendum svolti e alle norme approvate quando c’era il Governo Berlu-
sconi, che hanno portato a creare lavoro in una fase drammatica per l’oc-
cupazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

Liberalizzare vuol dire anche poter costruire una ferrovia; lode al ca-
rabiniere che ha taciuto, ma il presidente Monti parli con più forza contro
i focolai di violenza che si riaccendono in questo Paese (Applausi dal
Gruppo PdL e del senatore De Angelis), come hanno fatto altri esponenti
del Governo, da Passera alla Cancellieri ad altri. Anche quella è liberaliz-
zazione dell’economia, non la decisione dei no global.

Dalle farmacie ai sopravvalutati taxi – che non sono l’architrave del
sistema economico – si è ripristinato un principio corretto. La Costituzione
dà ai sindaci e alle Regioni il titolo di concedere le licenze: non è che
siano stati fatti degli stravolgimenti.

Ci auguriamo poi che le nuove Autorità – lo dico al sottosegretario
Catricalà che ne ha esperienza – siano efficaci come alcune e non dei car-
rozzoni come altre. Il nostro Gruppo ha alcune perplessità quando guarda
a quelle Autorità che non funzionano. Speriamo che la nascente Autorità
dei trasporti si ispiri ai migliori esempi – e ce ne sono in questo Paese –
senza creare carrozzoni e spese. Ieri, per esempio, il Parlamento, nel corso
dell’esame di un altro provvedimento, ha espresso un parere positivo al
tetto delle retribuzioni nella pubblica amministrazione: meno sprechi e
più rigore. Lo abbiamo fatto per il Parlamento, lo facciamo anche per
la pubblica amministrazione e anche per le Autorità. (Applausi dal Gruppo

PdL).

Vi sono poi norme sull’ENI-SNAM, sulle assicurazioni e su tanti altri
settori, ma voglio qui ricordare anche l’emendamento proposto dalla sena-
trice Alberti Casellati, portato avanti dai relatori e che ha trovato conver-
genza unanime, relativo al rating antimafia: tutti uniti per una maggiore
trasparenza dell’economia e una lotta più severa ai fenomeni criminali,
ovunque si annidino. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore De An-

gelis).

Più libertà di scelta nel campo assicurativo, nel campo dei mutui
delle banche, per quanto riguarda le tariffe delle assicurazioni.

Le norme sulle infrastrutture e sul project financing sono poi fonda-
mentali. Consentitemi una precisazione: molte erano contenute in un de-
creto del Governo Berlusconi (il senatore Matteoli, che ne ha scritte molte,
ben lo sa), che non vide mai la luce. È giusto occuparsi degli emenda-
menti del Parlamento, delle regole, ma vorremmo capire perché in certe
fasi alcuni decreti non nascono e in altre fasi, per nostra fortuna, spuntano;
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ma questo è tema delicato che investe tutte le istituzioni. (Applausi dal

Gruppo PdL). Il ministro Passera, appena insediato, ha avuto l’onestà di
dire di aver trovato nei cassetti norme e proposte importanti, che sono
state inserite in questo decreto e che rafforzano le ragioni del nostro
voto a favore.

Si è posto il problema dell’IMU per il no profit, sia nel mondo cat-
tolico che nel mondo laico. Abbiamo chiesto delle precisazioni al Governo
e diamo atto ancora una volta al presidente Monti di averle date in Parla-
mento, in Commissione, perché è giusto che tutti paghino le tasse, ma chi
senza scopo di lucro, laico o cattolico, si occupa di educazione o di poveri
va sostenuto e non tassato. E questo è stato ciò che abbiamo chiesto ed
ottenuto. (Applausi dal Gruppo PdL).Molte cose abbiamo fatto.

Concludo dicendo che il nostro sostegno al Governo sarà convinto e
leale anche in questa occasione, ma non certo acritico. Abbiamo osservato,
abbiamo proposto ed abbiamo emendato, com’è giusto che sia nel ruolo e
nella responsabilità del Parlamento. Contemporaneamente, come sanno i
colleghi del nostro Gruppo, l’impegno di alcuni parlamentari, dal senatore
Quagliariello a molti altri, ha accelerato un confronto su quelle riforme
della Costituzione e della legge elettorale che competono al Parlamento.
Mentre si lavorava sull’economia, abbiamo avviato un confronto che por-
terà a quelle riforme che competono alla politica e che la politica, già
nelle prossime settimane, riuscirà a portare nell’Aula di questo Senato
della Repubblica.

Cari colleghi, molto c’è da fare. Ci occuperemo anche delle materie
che la politica rivendica a sé, ad esempio dell’attuazione dell’articolo 49
della Costituzione, che riguarda i partiti. E perché non aprire una rifles-
sione anche sull’articolo 39, che riguarda il ruolo dei sindacati, i doveri
e i diritti delle forze sindacali? Ma attendiamo il Governo alla prova so-
prattutto sul mercato del lavoro. Noi non ci scandalizziamo dell’ascolto
delle forze sociali e sindacali, anzi lo auspichiamo, non accettiamo i
veti e vogliamo che si ascoltino tutti a 360 gradi, che si tratti di un arti-
giano, di un agricoltore, di un professionista o di un sindacalista dei settori
industriali.

E allora il nostro sı̀ è un sı̀ convinto, è un sı̀ di sfida e di stimolo.
Rivendichiamo le norme che hanno reso più forte questo provvedimento
e ci rammarichiamo di qualche esitazione. Nei servizi pubblici locali e
in altri campi si poteva fare di più. Qualcosa è stato fatto; abbiamo ben
lavorato in Parlamento. Se si tratta di aumentare la libertà dell’economia,
mi pare che la percentuale del 10 per cento di crescita del PIL che qual-
cuno ha legato a questo decreto sia un po’ sovrastimata: magari fosse, ne
faremmo dieci e raddoppieremmo la ricchezza della nazione.

Noi, che siamo Il Popolo della Libertà, siamo schierati dalla parte
della libertà dell’economia. Votiamo questo provvedimento ed incorag-
giamo il Governo ad andare avanti, senza veti, certamente con i voti e
con il confronto democratico del Parlamento, che, anche in questa occa-
sione, ha dimostrato di essere il luogo del confronto democratico, dell’a-
scolto delle categorie e dei produttori (che noi rivendichiamo) e del dire
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no alle lobby. Se nelle banche qualcuno si dimette (ci auguriamo che ri-
veda le sue decisioni), vuol dire che il Parlamento ha affrontato a schiena
diritta questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di iniziare la votazione, vorrei espri-
mere il mio personale compiacimento per il lavoro svolto in 45-50 giorni
dal Senato su questo argomento. Credo che il Senato abbia dimostrato in
questa occasione che le Istituzioni ci sono e sono poste a presidio non sol-
tanto della democrazia, ma anche dell’interesse dei cittadini.

Vorrei ringraziare in particolar modo il presidente della 10ª Commis-
sione Cursi, i relatori Vicari e Bubbico, i componenti della Commissione e
di tutte le altre Commissioni; vorrei ringraziare tutti i senatori per il senso
di responsabilità che hanno dimostrato su un provvedimento strategico per
la crescita del Paese. Lo hanno fatto anteponendo alle loro convinzioni po-
litiche il superiore interesse del Paese. Credo che il Senato abbia reso con
questo provvedimento, che viene trasmesso all’altro ramo del Parlamento
per le sue valutazioni, un buon servizio nell’interesse dei cittadini. Di que-
sto non posso che essere orgoglioso e ringraziare voi e, allo stesso tempo,
la struttura e i funzionari di tutto il Senato, che, con grande spirito di ab-
negazione, hanno lavorato a fianco dei senatori giorno e notte. (Applausi).

Procediamo dunque con la votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione dell’emendamento 1.900 (testo
corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del
2012, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai
sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla que-
stione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il
proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di
conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’ap-
pello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bodega).

Invito il senatore Segretario a procedere all’appello, iniziando dal se-
natore Bodega.

(Il senatore Segretario Oliva e, successivamente, il senatore Segreta-

rio Stradiotto fanno l’appello).
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(I senatori del Gruppo della Lega Nord espongono uno striscione con

la scritta «No alla Tesoreria unica. Basta rubare al Nord». Richiami del
Presidente).

VOCI DAL GRUPPO LNP. Libertà! Libertà! Libertà!

PRESIDENTE. Gli assistenti parlamentari provvedano immediata-
mente a togliere quello striscione. Senatore Stiffoni, si faccia da parte:
consenta il passaggio agli assistenti. (Il senatore Stiffoni non ottempera al-
l’invito del Presidente). Senatore Stiffoni, la richiamo. Senatore Stiffoni,
la richiamo per la seconda volta. Senatore Stiffoni, la richiamo ancora.
(Il senatore Stiffoni continua a non consentire il passaggio agli assistenti).
Dispongo l’espulsione dall’Aula del senatore Stiffoni.

(Il senatore Stiffoni viene accompagnato fuori dall’Aula e il senatore
Segretario riprende l’appello).

PRESIDENTE. La prima chiama è finita. A questo punto dispongo
l’ingresso in Aula del senatore Stiffoni affinché possa esercitare il diritto
di voto.

Invito il senatore Segretario a procedere alla seconda chiama.

Rispondono sı̀ i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini,
Amati, Amato, Amoruso, Andria, Antezza, Armato, Asciutti, Astore, Au-
gello, Azzollini

Baio, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Barelli, Bassoli, Ba-
stico, Benedetti Valentini, Berselli, Bertuzzi, Bettamio, Bevilacqua,
Bianco, Bianconi, Biondelli, Blazina, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Bosone,
Bruno, Bubbico, Burgaretta Aparo Butti

Cabras, Calabrò, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Cardiello,
Carloni, Carofiglio, Carrara, Casoli, Casson, Castiglione, Castro, Ceccanti,
Centaro, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Ciarrapico, Colli, Colombo,
Conti, Contini, Cosentino, Costa, Crisafulli, Cursi, Cutrufo

D’Alı̀, D’Alia, D’Ambrosio, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gre-
gorio, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Pen-
nino, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giacomo, Di Stefano,
Digilio, Dini, D’Ubaldo

Esposito

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrante, Ferrara, Filippi Marco, Finoc-
chiaro, Fioroni, Fistarol, Fluttero, Follini, Fontana

Galioto, Gallo, Gallone, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Ga-
sparri, Gentile, Ghedini, Ghigo, Giaretta, Giovanardi, Gramazio, Gra-
naiola, Grillo, Gustavino

Ichino, Incostante, Izzo

Ladu, Latorre, Latronico, Lauro, Leddi, Legnini, Lenna, Livi Bacci,
Lumia, Lusi
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Magistrelli, Malan, Mantica, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino
Mauro Maria, Maritati, Matteoli, Mazzaracchio, Mazzuconi, Menardi,
Mercatali, Messina, Micheloni, Milana, Molinari, Monaco, Mongiello,
Morando, Morra, Morri, Musi, Musso

Negri, Nerozzi, Nespoli, Nessa

Oliva

Palma, Palmizio, Papania, Passoni, Pegorer, Pera, Perduca, Pertoldi,
Peterlini, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pignedoli, Pinotti, Pisanu, Pi-
scitelli, Pistorio, Poli Bortone, Pontone, Poretti, Possa, Procacci

Quagliariello

Ramponi, Ranucci, Rizzotti, Roilo, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Ru-
telli

Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Sangalli, Sanna,
Santini, Saro, Sarro, Sbarbati, Scanu, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora,
Sciascia, Serafini Anna Maria, Serafini Giancarlo, Serra, Sibilia, Sircana,
Soliani, Spadoni Urbani, Speziali, Stradiotto, Strano

Tancredi, Tedesco, Tofani, Tomaselli, Tomassini, Tonini, Totaro,
Treu

Valditara, Vicari, Viceconte, Viespoli, Villari, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zanetta, Zanoletti, Zavoli.

Rispondono no i senatori:

Aderenti

Belisario, Bodega, Boldi, Bricolo, Bugnano

Cagnin, Calderoli, Carlino, Castelli

Davico, Di Nardo, Divina

Franco Paolo

Garavaglia Massimo

Lannutti, Leoni, Li Gotti

Maraventano, Mascitelli, Mauro, Mazzatorta, Montani, Mura

Pardi, Pedica, Pittoni

Rizzi

Stiffoni

Torri

Vaccari, Vallardi, Valli.

Si astengono i senatori:

Fosson, Pinzger.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segre-
tari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 86 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



STIFFONI (LNP). Signor Presidente, intervengo per chiarire la mia
posizione e giustificare il mio atteggiamento circa la recente dimostra-
zione che ha fatto il mio Movimento contro una norma che riteniamo pro-
fondamente ingiusta.

Prima di tutto vorrei confermarle che non c’era alcuna volontà da
parte mia di non rispetto verso la Presidenza. Questo è indubbio.

Come Gruppo ci siamo divisi i compiti ed è stato deciso che, vista la
mia mole, io dovessi presidiare la scala per impedire la salita degli assi-
stenti.

PRESIDENTE. Lei è anche componente del Consiglio di Presidenza,
però. Quindi, il suo ruolo doveva indurla ad una maggior attenzione e pru-
denza.

STIFFONI (LNP). Sı̀, ma io faccio parte del Gruppo della Lega, a
prescindere. Grazie, Presidente.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula gli studenti dell’Istituto tecnico
per geometri «Jacopo Sansovino» di Oderzo, cui va il saluto e il benve-
nuto dell’Assemblea. (Applausi).

Risultato di votazione (ore 17,01)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello dell’emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo,
interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 1 del 2012, sull’approvazione del quale il Go-
verno ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato approva.

Restano, pertanto, preclusi gli ordini del giorno e gli emendamenti
riferiti al testo del decreto-legge.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 6 marzo 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
6 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

BERSELLI ed altri. – Modifiche dei circondari dei tribunali di
Pesaro e Rimini (2124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati) (Relazione orale).

II. Discussione di mozioni sulle agenzie di rating.

III. Discussione di mozioni sulla crisi del settore ippico.

La seduta è tolta (ore 17,05).

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-

strutture e la competitività (3110) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e la competitività (3110) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTI-
TUTIVO DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI

CONVERSIONE

1.900 testo corretto (*)
Il Governo

Approvato con voto di fiducia
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——————————

(*) Le correzioni apportate in lettura dal Governo per correggere meri errori materiali

e di forma vengono di seguito riportate.

CORREZIONI APPORTATE IN LETTURA DAL GOVERNO
PER CORREGGERE MERI ERRORI MATERIALI E DI FORMA

ALL’EMENDAMENTO 1.900

All’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 1-bis, al se-
condo periodo, espungere la parola: «rispettivamente».

All’articolo 6, comma 1, espungere la lettera g), (in quanto priva di
portata normativa).

All’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole «dell’arti-
colo 7», con le seguenti: «dell’articolo 2».

All’articolo 17, occorre procedere alla rinumerazione dei commi da
5-bis fino alla fine, in commi da 6 e seguenti; inoltre, al comma 5-quater

e ovunque ricorra nei commi 5-quater e 5-sexies, sostituire le parole:
«presente legge», con le seguenti: «legge di conversione del presente de-
creto».

All’articolo 27, occorre procedere alla rinumerazione dei commi 1-
bis, 2 e 3, in 2 e seguenti.

All’articolo 32, comma 1-ter, espungere le parole da «al comma 3»
fino a «qualora». (Si tratta di disposizione identica a quella già presente
nel comma 3, lettera d), capoverso 2-bis, come modificato dallo stesso
emendamento del Governo).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 148 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Allegato A



All’articolo 34, al comma 3, sostituire la parola: «questo», con la se-

guente: «questa».

All’articolo 40-bis, espungere il comma 2, ivi riportato, (in quanto

frutto di errore materiale nella trasposizione del testo approvato dalla

Commissione).

All’articolo 41, sostituire la numerazione dei commi 5 e 6 con 2 e 3;

inoltre, al comma 5, sostituire le parole: «legge di conversione del pre-

sente decreto» con le seguenti: «presente disposizione».

All’articolo 49, prima delle parole: «dopo il comma 1», inserire le

seguenti: «al comma 1, sopprimere le parole: "da adottarsi entro 60 giorni

dalla entrata in vigore del presente decreto"».

All’articolo 50, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino a:

«nel progetto"».

All’articolo 59-bis, al comma 9, dopo le parole: «del servizio e della

gestione», inserire le seguenti: «, e dare conto del preliminare coinvolgi-

mento di uno o più istituti finanziatori nel progetto»; inoltre, al comma 15,

lettera e), dopo le parole: «a base di», inserire la seguente: «gara»; inoltre,

alla lettera f) del medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole

«comma IL» con le seguenti: «comma 11»; sostituire altresı̀ la numera-

zione da 19-bis a 22, con 20 e seguenti; al comma 21, sostituire la parola

«20» con la seguente: «21»; al comma 22, sostituire la parola «codice»,

con la seguente: «articolo».

All’articolo 59-ter, comma 1, capoverso articolo 49-bis, al comma 3

ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «presente comma», con

le seguenti: «comma 2»; al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole:

«quarto periodo del comma 1», con le seguenti: «primo periodo del

comma 3».

All’articolo 61-bis, al comma 2:

a. dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «dello stanzia-

mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2012-2014, nell’ambito»;

b. dopo le parole: «Ministero dell’Economia e delle Finanze», in-

serire le seguenti: «per l’anno 2012».

All’articolo 67, comma 2-bis, sostituire le parole: «Ministero dell’e-

conomia», con le seguenti: «Ministro dell’economia».
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TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.
Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell’arti-

colo 1 che compone il disegno di legge.

Per gli articoli del decreto-legge si rinvia all’Atto Senato n. 3110. Gli emendamenti e

gli ordini del giorno al testo del decreto-legge, non presi in considerazione a seguito della

posizione della questione di fiducia suul’emendamento 1.900 (testo corretto), interamente

sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, non vengono pubblicati in

Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nei Fascicoli n. 1, Parte I e Parte II,

del 29 febbraio 2012 e Annesso del 1º marzo 2012.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Baio nella discus-
sione della questione di fiducia posta sull’emendamento 1.900 (testo
corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di

legge n. 3110

Onorevoli colleghi! Il provvedimento oggi in esame nasce con l’ob-
biettivo dı̀ liberalizzare alcuni settori nevralgici per l’economia del nostro
Paese al fine di realizzare una reale crescita economica.

Di fatto, interviene in settori strategici ed importanti come quello del-
l’energia. L’esempio più eloquente è la separazione Snam-Eni che con-
durrà ad una maggiore concorrenza ed a un abbattimento dei costi dei
consumatori. Peccato che questa riduzione, che potrebbe arrivare al 30-
40 per cento dell’attuale costo, si realizzerà tra qualche anno.

E poi ancora interviene in settori come assicurazioni e servizi pub-
blici locali.

Ma questo Governo che noi del Terzo Polo abbiamo voluto e soste-
niamo con convinzione e determinazione, che è nato e si distingue per un
trittico intrinseco di responsabilità, serietà e coraggio, ha mostrato sicura-
mente la responsabilità e la serietà che ci aspettavamo; non è, infatti, ca-
suale che il consenso a questo Governo continui a crescere.

Sul coraggio, invece, serve spendere qualche parola in più.

Il coraggio che avremmo voluto è quello di Catone Uticense, il per-
sonaggio dantesco messo come guardiano del purgatorio nella «Divina
Commedia» per il merito ed il coraggio di aver mantenuto integri i suoi
ideali andando contro Giulio Cesare, alleandosi con Pompeo per difendere
la Repubblica al fine di scongiurare una dittatura. E se Catone si è posto
contro Giulio Cesare, come è possibile che noi non sappiamo dire no ad
alcuni interessi che da anni tengono il nostro Paese in ostaggio? È questo
il coraggio che chiediamo al Governo, l’unico che permette il riscatto del
nostro Paese; è il vostro coraggio, che è anche il nostro coraggio, ed è
quello che abbiamo ascoltato nel discorso del presidente Monti proprio
in questa Aula il 17 novembre scorso. È un coraggio supportato da una
larghissima e inedita maggioranza parlamentare, che avrebbe potuto con-
durre a scelte profondamente rispondenti al bene comune.

In Parlamento mi occupo di sanità e allora voglio porre l’attenzione
nel decreto cresci Italia a questo settore, che rischia il collasso.

Sappiamo benissimo che il diritto alla salute, che è in assoluto il di-
ritto dei diritti, fatica oggi a coniugarsi con una grave situazione econo-
mico-finanziaria.

Sappiamo, però, che prima di ripensare il sistema di welfare dob-
biamo andare al cuore degli sprechi e puntare sulla qualità. Questo è il
binomio della speranza in campo sanitario. Allora le disposizioni conte-
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nute in questo decreto che riguardano le farmacie e in parte i farmaci pur-
troppo sono un placebo, non sono farmaci innovativi e aggressivi. Ma il
Paese ha una grave patologia acuta.

Vi ringraziamo di aver raccolto un emendamento del gruppo Terzo
Polo Api-Fli, ma per onestà intellettuale e politica, la soluzione adottata
non raccoglie quel coraggio che ha avuto Catone contro Cesare.

L’attuale articolo 11 consente di coniugare la confezione del farmaco
al percorso terapeutico: questo è senza dubbio fondamentale, ma non è
sufficiente per un reale risparmio.

Noi proponevamo una scelta in più: adottare le confezioni da farma-
cia, dalle quali il farmacista potesse prelevare la quantità prescritta dal
medico. Il medico, infatti, avrebbe dovuto sulla ricetta indicare la posolo-
gia e la durata, significa quanti farmaci al giorno per quanti giorni. Il cit-
tadino va in farmacia e riceve la confezione che gli sarebbe servita per la
sua terapia. Un meccanismo che doveva essere applicato sia ai farmaci di-
spensati dal Servizio nazionale, sia ai farmaci di fascia C, quelli pagati dal
cittadino. Ma non solo, perché l’emendamento proponeva che il 50 per
cento dei risparmi ottenuti fosse destinato a finanziare la ricerca farmaceu-
tica.

Questo avrebbe comportato un reale e sostanziale risparmio per il
Servizio sanitario nazionale, un risparmio certo per il cittadino che paga
i farmaci da banco, un risparmio per gli enti locali perché non avrebbero
più dovuto smaltire la quantità ingente di farmaci buttati perché scaduti.

In sintesi, proponevamo il farmaco a misura di paziente.

È bene evidenziare che un sistema di erogazione dei farmaci real-
mente a misura di paziente darebbe vita ad una responsabilizzazione cir-
colare di tutti gli attori coinvolti nella erogazione dei farmaci: il medico di
medicina generale e lo specialista, il farmacista e le aziende farmaceutiche
interagirebbero tutti nell’ambito di un circolo virtuoso finalizzato a ridurre
gli sprechi di risorse che, in un settore cosı̀ importante come quello sani-
tario, rischiano di penalizzare solo i pazienti.

Continuando nella dimostrazione di esempi efficaci, oltre a questo
emendamento che avrebbe fatto crescere l’Italia e risparmiare il Paese,
un’altra proposta incisiva era quella contenuta in un emendamento volto
a liberalizzare il mercato dei medicinali omeopatici, prevedendo un mec-
canismo che avrebbe consentito finalmente una rapida registrazione dei
medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano dal 1995, consentendo
alle aziende del nostro Paese, grazie all’avvenuta registrazione, maggiori
opportunità nel mercato internazionale. L’emendamento non è stato mini-
mente valutato, sebbene fosse un emendamento da cresci Italia, non un
placebo, perché avrebbe consentito alle aziende di essere più competitive.

E poi ancora, per far crescere un altro settore legato alla sanità,
quello dei presidi e dei dispositivi, sarebbero state sufficienti norme sem-
plici e realizzabili subito prevedendo un prontuario dei dispositivi e dei
presidi medici per un controllo sulla qualità. Lo scandalo delle protesi
PIP ci insegna che siamo stati costretti ad intervenire ex post, mentre
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un controllo ex ante avrebbe evitato costi per lo Stato e rischi altissimi per
le cittadine.

Un’altra misura per lo sviluppo del comparto sanità, andando al cuore
degli sprechi al fine di creare le condizioni per una efficace crescita co-
niugata al rispetto dei diritti, è quella che incide su diverso regime di rim-
borsabilità del Servizio sanitario nazionale di un presidio essenziale per
l’autocontrollo della glicemia delle persone diabetiche. Basti pensare che
i prezzi di queste strisce oggi in Italia oscillano da 0,12 a 0,85 centesimi
di euro, con una differenza di 0,73 euro, cioè 6 volte maggiore del prezzo
più basso.

Ci rendiamo conto che lasciamo sopravvivere questi sprechi e, al
tempo stesso, lasciamo che le persone affette da patologie rare vivano nel-
l’abbandono insieme solo alle loro famiglie. Alcuni di loro non sono nem-
meno riconosciuti come pazienti, altri non hanno diritto ai farmaci che esi-
stono, altri ancora sperano in una ricerca che sia in grado di scoprire far-
maci vitali.

Questo decreto lo votiamo, ma vogliamo che si sappia che non con-
tiene il coraggio di Catone perché non contrasta Giulio Cesare che qui è
rappresentato dalle tante richieste a difesa di interessi particolari prove-
nienti dalle due forze politiche maggiori. Non si è sostenuto fino in fondo
il valore della Repubblica, che è il bene del Paese.

Come Terzo Polo, presidente Monti, le affidiamo una massima di Se-
neca in cui noi ci riconosciamo e chiediamo anche a lei di farlo: «Non è
perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo
farle che diventano difficili». Sempre i classici ci insegnano «nihil diffı̀cile
volenti»: coloro che vogliono, possono, noi le chiediamo di farlo.
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Testo integrale dell’intervento del senatore Tomaselli nella discus-
sione della questione di fiducia posta sull’emendamento 1.900 (testo
corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di

legge n. 3110

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci
sia consentito rivendicare con serenità, senza alcuna enfasi, il lavoro fatto
in queste settimane grazie all’impegno di tanti che anch’io qui voglio rin-
graziare (dai rappresentanti del Governo al Presidente Cursi, ai relatori Vi-
cari e Bubbico, agli uffici della 10ª Commissione, agli uffici dei Gruppi, a
tutti i colleghi della Commissione industria), un lavoro che, a nostro pa-
rere, consegna all’Aula del Senato un testo rafforzato e migliorato rispetto
al pur ambizioso e complesso testo del Governo.

Non era né facile né scontato. Nel Paese dei mille campanili, delle
antiche corporazioni e degli intoccabili privilegi aver provato ad intaccare,
con risultati apprezzabili, nello stesso tempo, molte di queste rendite e reti
di protezione, rappresenta un momento importante di protagonismo del
Parlamento e della sua essenziale funzione legislativa.

Ci siamo impegnati in questo lavoro mossi dai princı̀pi ispiratori che
da sempre hanno visto il Partito Democratico in prima linea nel sostenere
le politiche di liberalizzazione per il nostro Paese: eliminare i privilegi,
abbattere le barriere all’ingresso nel mercato per i giovani e per le nuove
imprese, rafforzare la tutela dei beni pubblici.

Forse, anzi certamente, si poteva fare meglio. Si poteva scegliere la
strada di provvedimenti più incisivi e più omogenei, ma il Governo ha
avuto il coraggio di presentare al Parlamento e al Paese un intervento
di grande ampiezza, come non si vedeva da tempo, e io credo che il Se-
nato, le Commissioni e tutti noi – nel partecipare a questa fase cosı̀ in-
tensa e nell’accettare la sfida del «merito» delle questioni poste – si sia
davvero fatto un buon lavoro.

Per questo, io penso debba essere respinta l’immagine che una parte
degli osservatori e della stampa hanno inteso riportare in questi giorni, da
un lato, di un Governo coraggioso e riformatore e, dall’altro, di un Parla-
mento ostaggio di contrasti politici o, addirittura, succube delle lobby.

Mi pare davvero una lettura ingenerosa ed infondata di quanto è av-
venuto: peraltro, gli atti sono lı̀ a dimostrare esattamente il contrario.

Intervenire in un unico provvedimento legislativo su energia, banche,
infrastrutture, assicurazioni, trasporti, farmaci, carburanti, giustizia per le
imprese, riorganizzazione delle Authority, servizi pubblici locali, profes-
sioni, commercio, non è stato semplice. Per questo, continuare a leggere
sulle prime pagine dei più grandi quotidiani nazionali o nei titoli dei tele-
giornali la parola taxi, con tutto il rispetto per questo servizio essenziale,
mi pare davvero una scorciatoia mediatica rispetto, invece, all’ampiezza
delle questioni e degli ambiti strategici su cui questo provvedimento inter-
viene.
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In fondo, la sfida era proprio questa: agire contemporaneamente su
una platea vasta di settori in cui le dinamiche concorrenziali erano deboli
o del tutto assenti, nell’obiettivo di poter favorire una riduzione di costi,
prezzi e tariffe per famiglie ed imprese, riducendo le aree di protezione
o di rendita.

Si tratta di settori che producono servizi al riparo della concorrenza
internazionale, a cui è invece legata l’attività manifatturiera del nostro
Paese, e che rappresentano circa il 50 per cento del valore aggiunto com-
plessivo nazionale. Settori, come ci ricorda l’OCSE, con un grado di con-
correnza sostanzialmente basso, con forti barriere all’entrata di nuovi at-
tori o con sistemi di regolazione costruiti più per garantire i soggetti esi-
stenti che per consentire maggiore mercato. Un settore vasto, quello dei
servizi, in cui, è sempre l’OCSE a ricordarcelo, i margini di profitti
sono pari al 60 per cento circa (a fronte di una media europea intorno
al 35 per cento, e con le attività manifatturiere che vedono attestarsi tali
margini sotto il 20 per cento).

Se tali numeri sono fondati, vi sono nel settori nei servizi – oggi in
qualche modo al riparo da più efficaci contesti concorrenziali o con assetti
regolatori di natura protezionistica od insufficienti – risorse enormi da li-
berare a favore dei consumatori o di altri soggetti economici, magari scal-
fendo qualche margine di profitto senza che ciò appaia punitivo o penaliz-
zante.

Del resto, in una fase storica come l’attuale, in cui vengono meno le
condizioni di finanza pubblica in grado di sostenere con sussidi diretti e di
natura finanziaria le attività economiche e la stessa struttura produttiva del
Paese, sono altre le strade da perseguire per innestare la crescita e lo svi-
luppo. E, tra queste, divengono essenziali le indispensabili riforme di si-
stema, a costo zero per la finanza pubblica, ma capaci di «risvegliare»
la voglia di impresa, di produrre più concorrenza, più mercato, capaci, in-
somma, di mettere in circolo virtuosamente elementi in grado di produrre
maggiore ricchezza nazionale.

A cominciare, come disposto all’articolo 1, dall’abbattimento di vin-
coli, limiti, restrizioni e oneri per garantire una effettiva libertà di impresa
in un Paese come il nostro, che ancora oggi è in coda alle classifiche in-
ternazionali in materia e che continua ad avere una pubblica amministra-
zione spesso ostile, nelle sue prerogative e nelle sue procedure, verso chi
voglia intraprendere. Una disposizione che rende giustizia anche di un di-
battito strumentale e fumoso, che nei mesi passati invocava la modifica
dell’articolo 41 della Costituzione, che in questo provvedimento viene,
in realtà, esaltato e definitivamente attuato con una ordinaria attività legi-
slativa.

Il principio della concorrenza viene innestato in modo direi robusto
nei cosiddetti settori a rete, a cominciare dall’energia. Le modifiche signi-
ficative apportate in Commissione definiscono puntualmente tempi e pro-
cedure per la separazione proprietaria di SNAM Rete Gas da ENI: è una
scelta di grande rilevanza che da anni ci veniva sollecitata dalla Commis-
sione europea e dalla stessa autorità e che oggi viene finalmente compiuta
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con la delega al Governo ad emanare entro il prossimo maggio un decreto
che definirà l’intero procedimento da concludersi entro 18 mesi. È una
scelta che sosteniamo da tempo e che riteniamo utile al sistema Paese nel-
l’obiettivo di costruire condizioni di maggiore economicità per famiglie ed
imprese nel costo del gas, per infondere maggiore concorrenza in un set-
tore cosı̀ delicato per l’autonomia del nostro Paese e perché in grado, io
credo, di favorire, nel contempo, una crescita sul mercato interno e su
quello comunitario di un cosı̀ importante operatore, come SNAM, nell’o-
biettivo di poter ambire legittimamente a divenire un operatore nella ge-
stione delle reti ancora più grande, nell’ottica di una rete europea integrata
del trasporto del gas.

Va in questa analoga direzione il primo e delicato obiettivo di grande
impatto a cui dovrà lavorare la nuova autorità per i trasporti, che siamo
lieti venga istituita in modo autonomo superando la formula ibrida origi-
nariamente prevista di affidamento delle competenze in materia di tra-
sporti all’autorità per l’energia. Entro il 30 giugno 2013, infatti, l’Autorità
per i trasporti dovrà trasmettere una relazione al Governo e al Parlamento
sull’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce
l’infrastruttura di rete e l’impresa che opera nel traffico ferroviario. Un’al-
tra sfida decisiva verso la separazione anche qui tra gestore dei servizi e
proprietà della rete, come già avvenuto nell’energia, che non potrà che
portare vantaggi al sistema Paese e ai consumatori, in un settore in cui
l’assenza di concorrenza e le scelte aziendali negli ultimi anni stanno pro-
curando una vera e propria penalizzazione nei servizi verso una parte si-
gnificativa del Paese, il Mezzogiorno, concentrando investimenti e innova-
zione solo nella parte restante.

Abbiamo salutato positivamente, altresı̀, le misure nel settore della
rete di distribuzione dei carburanti: avremmo osato di più, fosse dipeso
solo da noi, ma comunque si introducono numerosi elementi innovativi
in grado di allentare alcuni vincoli contrattuali tra gestori e produttori,
che finora hanno frenato lo sviluppo efficiente della rete e la diversifica-
zione dei servizi offerti ai consumatori, anche qui nell’ottica di produrre
minori costi per gli stessi. Nell’ambito dei settori cosiddetti oligopolistici,
ovvero banche e assicurazioni, sono state introdotte significative modifi-
che che hanno migliorato il testo del Governo nell’ottica anche qui di fa-
vorire i consumatori e di rompere quei vincoli contrattuali che vedono una
strutturale debolezza di uno dei contraenti (i consumatori appunto) a van-
taggio dell’altro.

Ciò è avvenuto in particolare nel settore delle banche, con interventi
che alleviano gli oneri diretti ed indiretti nella gestione dei rapporti ban-
cari, dai mutui ai conti correnti, e con la misura forse più significativa ri-
guardante i conti correnti gratuiti per i pensionati fino a 1500 euro. Una
misura questa che ha, a mio parere, un significato che va oltre il merito
specifico e che chiama in causa la scelta del Governo di abbattere l’uso
del contante a 1000 euro, aumentando di converso la tracciabilità nei pa-
gamenti. Una scelta che condividiamo e sosteniamo, che rappresenta un
salto culturale non indifferente e un vero e proprio «cambio di sistema»
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nell’utilizzo del denaro che mette al centro i pagamenti tracciabili e quindi
gli intermediari, siano esse le banche o i gestori di carte di credito. A pa-
gare i costi di tale cambio di sistema non possono essere solo i consuma-
tori, mentre è facile immaginare che gli intermediari finanziari abbiano
tutto da guadagnare. Ecco perché, vorrei dire sommessamente, se qualche
sacrificio viene chiesto al sistema bancario, mi pare davvero ben compen-
sato!

Analogamente per il settore assicurativo, a fronte di misure ancora
troppo timide ed insufficienti nell’obiettivo di introdurre più concorrenza
effettiva in un settore che a volte sembra agire da vero e proprio cartello,
ci sono nel provvedimento misure significative, tra l’altro, nella RC-auto e
in direzione della lotta alle frodi, una piaga oggettiva specie in alcune aree
del Paese. Con tali misure viene meno una delle ragioni – che auspi-
chiamo non siano un alibi – che hanno concorso in questi ultimi anni al-
l’insostenibile aumento delle tariffe a danno dei consumatori italiani, spe-
cie nel Mezzogiorno. Ora è lecito attendersi scelte significative di ridu-
zione dei costi delle polizze, specie nella RC-auto, come annunciato nei
giorni scorsi dal Presidente dell’ANIA.

Questi sono solo alcuni esempi. Ci sono molte altre misure che ci
paiono positive, come richiamato dai colleghi in questo dibattito, penso
a tutto il capitolo su infrastrutture e finanza di progetti, cosı̀ come ci
sono misure che ci convincono poco: dall’intervento sulle tesorerie degli
enti locali alla debolezza delle misure nel settore delle professioni, dal
punto di vista dei giovani. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio.
Ora si apre una fase altrettanto delicata ed importante, quella della attua-
zione concreta del complesso delle misure previste, una fase che Governo
e Parlamento dovranno attentamente monitorare nei prossimi mesi. Questo
provvedimento rappresenta uno sforzo significativo, a cui siamo lieti di
aver potuto contribuire migliorandolo, nell’obiettivo di modernizzare il
Paese.

Lo abbiamo già fatto nel 2006, lo rifacciamo oggi in una congiuntura
politica straordinaria, in una collaborazione che si è rivelata feconda con il
Governo e con le altre forze politiche che costituiscono una cosı̀ originale
maggioranza parlamentare.

Un motivo ulteriore per apprezzare ancora di più, nel contributo di
tutti, il lavoro fatto, rinnovando la fiducia al Governo e approvando con-
vintamente questo provvedimento.
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Integrazione all’intervento del senatore Battaglia nella discus-
sione della questione di fiducia posta sull’emendamento 1.900 (testo
corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di

legge n. 3110

Presidente, colleghi, il decreto cresci Italia nasce in risposta all’ag-
gravamento della situazione macroeconomica internazionale e nazionale.

In tale congiuntura economica è divenuto necessario pensare ad un
intervento che, almeno in via teorica, fosse in grado di promuovere la con-
correnza ed eliminare gli ostacoli che impediscono al sistema produttivo
del nostro Paese di essere competitivo.

L’esame del provvedimento è stato lungo e tortuoso. Molte sono state
le modifiche proposte che hanno stravolto il testo originariamente presen-
tato.

Il pacchetto che ci accingiamo a votare, seppur non privo di criticità,
oggi rappresenta un primo passo verso una regolamentazione del mercato
e ovviamente degli attori che vi partecipano.

Nel 2006 l’allora Governatore della Banca d’Italia affermava che lo
sviluppo del nostro Paese dipendeva da tre tematiche chiave. La prima: la
progressiva terziarizzazione dell’economia, ossia il peso sempre più pre-
ponderante dei servizi in termini di valore ed occupazione; la seconda:
le interdipendenze tra i tre settori economici, ossia tra i servizi, l’agricol-
tura e l’industria; la terza ed ultima: l’importanza della produttività dei
servizi, dipendente a sua volta dalla qualità e dalla intensità della concor-
renza, come motore per la crescita futura.

Dunque è proprio sul settore terziario, ovvero sui servizi, che l’opera
di un legislatore attento avrebbe dovuto concentrarsi. In parte, ma solo in
parte, questo Esecutivo lo ha fatto.

Mi riferisco, colleghi, a quanto contenuto, ad esempio, negli articoli
13, 14 e 15, e più in generale alle novità introdotte nel settore del gas na-
turale. La separazione societaria ENI e SNAM Rete Gas non solo consen-
tirà di passare dal regime di monopolio alla terzietà dei servizi regolatori
di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, ma con-
sentirà anche alle due imprese di focalizzarsi sui rispettivi obiettivi e com-
petere cosı̀ in maniera più efficiente sui mercati esteri, favorendo inoltre
un abbassamento dei prezzi a vantaggio dei consumatori finali. Nonostante
risulti difficile credere che questa misura possa favorire improvvisamente
un aumento della competizione, va comunque accolta come una prima
speranza di scalfire la situazione di dominanza di fatto dell’ENI.

Note positive a parte questo pacchetto presenta comunque delle cri-
ticità. Se avessimo voluto veramente gettare le basi per modernizzare il
sistema produttivo e la struttura economica del nostro Paese, avremmo do-
vuto approvare oggi un pacchetto dı̀ liberalizzazioni a 360º, capace di in-
tervenire soprattutto in settori che producono effettivamente impiego e
non esclusivamente su settori che offrono servizi, ad esempio farmacie,
banche, studi legali e tribunali.
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E proprio in merito a quest’ultimo aspetto vorrei esprimervi le mie
perplessità. L’articolo 2 del decreto, che istituisce una sezione specializ-
zata in materia di impresa presso tribunali e corti di appello, rischia di ot-
tenere l’effetto opposto a quello auspicato. Non è pensabile infatti preve-
dere che, per le controversie commerciali, un imprenditore debba versare
un contributo unificato tre volte superiore a quello ordinario. Non solo.
L’articolo non reca un torto esclusivamente agli utenti, in questo caso
agli imprenditori, ma reca un grave disagio anche agli operatori stessi
della giustizia. Non è infatti corretto aumentare in modo abnorme la tipo-
logia di materie di cui dovrebbero occuparsi le sezioni specializzate, so-
prattutto se non si interviene sulle carenze di organico. Mi sembra dunque
che, a causa dell’errato dosaggio, la medicina sia peggiore della malattia e
le sezioni saranno esposte ad un concreto rischio di funzionamento. Il di-
sposto contenuto nell’articolo 2 va in senso contrario a quella legge forte-
mente voluta anni fa e volta a decongestionare i tribunali metropolitani di
Milano, Napoli, Torino, Palermo.

Oggi, con questo provvedimento si rischiano di aggravare quei pro-
blemi di sovraffollamento e quindi di inefficienza. Togliendo nuovamente
la competenza ai tribunali naturali e delegando ai tribunali dei capoluoghi
di provincia o ai tribunali sedi di corti di appello, i tempi di risoluzione
delle cause civili si allungheranno ancora. E quale giustizia intende garan-
tire in questo modo questo Governo?

Ma questo decreto liberalizzazioni non è volto proprio a rimuovere la
concorrenza e quindi a far nascere nuove imprese in Italia? Ma come si
può pretendere di ottenere questo obiettivo se non si garantiscono tempi
certi ed efficienza agli imprenditori nella risoluzione di controversie in
materia di impresa? È un paradosso. Uno dei motivi principali per i quali
imprenditori stranieri non investono in Italia è rappresentato proprio dal-
l’inefficienza del nostro sistema giustizia.

Rimanendo in tema, altre perplessità emergono circa quanto conte-
nuto nell’articolo 9. Infatti, quanto alle disposizioni sulle professioni, corre
l’obbligo da parte mia innanzitutto affermare come l’abrogazione delle ta-
riffe leda e mortifichi la dignità professionale. Si tratta di una mercifica-
zione della professionalità dove gli unici beneficiari sarebbero le banche,
le assicurazioni e la grande industria e non certo la qualità dei servizi le-
gali resi.

Per quanto concerne invece la questione dei tirocini e il relativo ob-
bligo della retribuzione, la concreta formulazione dell’articolo 9 rischia di
aumentare la forza di certe corporazioni. Prevedendo infatti la gratuità
della prestazione e il successivo rimborso spese, è evidente il rischio
che si possa agevolare l’accesso ai giovani che hanno famiglie abbienti
alle spalle, magari anche loro affermati professionisti. Anche questo è
un articolo che non può certo considerarsi utile ai fini dell’aumento della
concorrenza. Difficilmente troveremo la disponibilità di un professionista
a pagare un tirocinante. Tali risorse, ammesso che le abbia, verrebbero
piuttosto destinate a retribuire i servizi di un avvocato professionista già
formato.
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Analogo discorso vale anche nel caso delle farmacie.

L’articolo 11, dedicato proprio a quest’ultime, è fortemente penaliz-
zante tanto per la categoria professionale quanto per i cittadini. Quando si
propone la proliferazione indiscriminata delle farmacie, infatti, si dimen-
tica che non si può lasciare al libero mercato un fondamentale presidio
sanitario. È evidente che non si può dare un servizio di eccellenza ai cit-
tadini se le ragioni economiche sono preponderanti rispetto alla necessità
di garantire l’accessibilità del servizio. Il decreto rischia poi di mettere a
rischio le stesse farmacie comunali: non si può cedere alle pressioni delle
lobby e per questo penalizzare uno storico servizio pubblico che rappre-
senta un supporto indispensabile per le famiglie. Non solo. Da più di
un mese si discute della liberalizzazione delle licenze delle farmacie senza
però tenere conto che i prezzi dei farmaci sono imposti. Non sono i far-
macisti a determinare il tariffario farmaceutico. Un aumento nel numero di
farmacie, infatti, non sarebbe assolutamente in grado di ridurre o abbattere
i costi che i pazienti sono costretti ad affrontare al momento dell’acquisto
del farmaco. Qual è quindi il benefı̀cio che ne trarrebbe l’utenza? Il dispo-
sto dell’articolo 11 mortifica ulteriormente l’operato dei farmacisti se si
tiene inoltre conto che spesso sono le farmacie stesse a farsi carico dei
costi dei farmaci vista la notoria lentezza nei pagamenti da parte dello
Stato e delle ASL. Come si evince dunque, anche in questo caso la
cura rischia di essere peggiore della malattia.

Per quanto riguarda gli interventi in fatto di distribuzione dei carbu-
ranti, e quindi quanto disposto nell’articolo 17, non è possibile dimenti-
care l’aumento delle accise, anche recente, che incide sul prezzo al
cliente. Questo provvedimento non fa che accentuare questa contraddi-
zione. Occorrerebbe intervenire a monte e non a valle. Occorrerebbe in-
fatti intervenire sul costo del prodotto piuttosto che incidere esclusiva-
mente sulla distribuzione dello stesso. I proprietari di stazioni possono ac-
quistare carburante senza vincoli di marca, mentre ciò non è concesso ai
non proprietari. Sarebbe quindi necessario consentire a tutti i gestori l’ac-
cesso al libero mercato. Solo in questo modo, infatti, si ridurrebbe concre-
tamente il prezzo alla pompa. Per questo motivo ritengo l’intervento del
governo insufficiente se non controproducente.

Infine, colleghi, un breve accenno a quanto disposto nell’articolo 27.

Quest’ultimo disposto lo definirei il più deludente di tutti. La gratuità
per l’apertura dei conti correnti a favore dei trattamenti pensionistici fino
a 1.500 euro rischia, di fatto, di essere annullata dalla previsione dell’one-
rosità dei servizi aggiuntivi. Basti pensare al pagamento di un’utenza: non
si può parlare di gratuità dei conti correnti per i pensionati e poi prevedere
che i servizi essenziali siano a pagamento. È un paradosso!

Lo stesso può dirsi dell’intervento sulle polizze assicurative collegate
ai mutui. Non basta infatti aver previsto che la banca debba presentare una
doppia opzione di compagnie a lei non riconducibili: resta il meccanismo
poco liberale che costringe il consumatore a sottoscrivere una costosa po-
lizza vita, quando richiede un mutuo, e il fatto che tale polizza valga solo
per i richiedenti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
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In conclusione, ritengo che sarebbe stato necessario approvare inter-
venti più incisivi, più logici e meno populisti. La mia impressione è che a
guadagnarci, alla fine dei conti, non siano né i cittadini né i professionisti,
ma piuttosto i soliti istituti di credito e quelli che questa crisi non li ha
interessati.
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Della Monica nella di-
scussione della questione di fiducia posta sull’emendamento 1.900 (te-
sto corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di

legge n. 3110

Il Capo dello Stato, in un recente discorso ai giovani magistrati, ha
ricordato che «i tempi e le pesantezze del funzionamento della giustizia
sono parte della generale difficoltà del risanamento dei conti pubblici, del-
l’abbattimento dell’ormai insostenibile stock di debito pubblico e fanno
ostacolo ad un’intensificazione dell’attività d’impresa e degli investi-
menti».

Condividendo questa analisi e questo monito, il Gruppo del PD, an-
che in Commissione giustizia, ha salutato con favore l’introduzione all’ar-
ticolo 2 del decreto legge n. 1 del 2012 in esame di sezioni specializzate
in materia civile, i cosiddetti «tribunali delle imprese» con l’ampliamento
della competenza delle sezioni specializzate già costituite per le controver-
sie in materia di proprietà industriale e intellettuale.

L’intervento, difatti, vuole accrescere la specializzazione dei giudici
come strumento di efficienza e di qualità della risposta giudiziaria ad
una tipologia di cause civili che, per il loro oggetto, hanno una rilevante
incidenza sul sistema economico.

Per conseguire tale scopo, abbiamo convenuto con il Governo e, in
particolare, con il Ministro della giustizia, di intervenire su un settore
più ampio del contenzioso riguardante le imprese rispetto a quello previsto
nel decreto, in modo da definire una materia il più completa ed omogenea
possibile.

Abbiamo, difatti, condiviso la necessità – per garantire l’accelera-
zione della risoluzione delle controversie in materia di impresa, ad elevato
tasso tecnico, e consentirne la trattazione da parte di un giudice altamente
specializzato – di ritenere opportuna la concentrazione presso i cosiddetti
tribunali delle imprese delle controversie societarie, cui assicurare una ra-
pida e uniforme applicazione del diritto, con conseguente prevedibilità
delle decisioni e con conseguenti effetti deflativi, nel medio termine, del
contenzioso.

Le competenze in materia di impresa e concorrenza si aggiungono a
quelle in capo alle 12 sezioni specializzate esistenti, in modo da evitare di
disperdere un importante patrimonio di esperienze e di uniformità di giu-
risprudenza in materia di protezione della proprietà industriale e intellet-
tuale.

È stata espunta, come richiesto dal PD, la competenza per le azioni di
classe di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. La materia, oltre ad
essere disomogenea, avrebbe reso concreto il rischio che il costo dell’ac-
cesso alla giustizia scoraggiasse il ricorso ai tribunali, con conseguenti
prezzi sociali, in primis quelli delle vittime di eventi a carattere diffusivo,
e la conseguente disincentivazione ad investire in misure di prevenzione.
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Ricordo che con modifiche apportate all’articolo 6 del decreto sono
state integrate le disposizioni sulla class action volte a semplificare e a
rendere meno oneroso l’accesso a questo strumento di tutela collettiva
da parte dei cittadini.

L’aumento della competenza per materia del tribunale delle imprese
ha comportato, come suggerito dal PD, un ripensamento della misura del-
l’aumento del contributo unificato: dalla quadruplicazione alla duplica-
zione

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 ha introdotto una
competenza «pluridistrettuale» di 12 sezioni specializzate in materia di
proprietà intellettuale ed industriale presso i tribunali e le corti d’appello
di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Trieste e Venezia.

La formulazione iniziale del decreto, che prevedeva la scelta di man-
tenere per i tribunali delle imprese le sole 12 sezioni esistenti, poteva
creare, con riferimento ad una materia più ampia, difficoltà di accesso
alla giurisdizione per i soggetti più deboli e per coloro che risiedono in
determinate aree geografiche. Ad esempio, la Sardegna avrebbe come tri-
bunale specializzato di riferimento quello di Roma, l’intera Calabria
quello di Catania. Per questo, il Partito Democratico aveva proposto la so-
luzione di fissare la competenza qui in esame presso i tribunali del capo-
luogo di distretto, ritenendo che ciò fosse più funzionale e coerente dal
punto di vista sistematico, evitando, comunque, una ulteriore differenzia-
zione tra la competenza territoriale delle corti d’appello sedi o non sedi
del tribunale delle imprese.

Prevedendo il mantenimento delle 12 sezioni specializzate esistenti in
11 capoluoghi di Regione (più Catania) ed aggiungendole negli ulteriori
capoluoghi di Regione non compresi oltre che – per ragioni di flussi di
lavoro – nella sede di Brescia (distretto ad alta densità di impresa), si
è, peraltro, giunti ad una soluzione di equilibrio tra l’esigenza di non com-
primere il diritto di accesso alla giurisdizione e quella di accelerare e qua-
lificare la risposta al contenzioso delle imprese.

Tenuto conto degli organici e degli strumenti organizzativi esistenti,
si è ritenuto opportuno che la sezione specializzata rimanga un’articola-
zione dell’ufficio giudiziario e, come tale, disciplinata, sul piano delle
concrete modalità operative, dalle regole tabellari. Per questo si è ritenuto
che le regole ed i limiti dell’impiego dei magistrati nella sezione specia-
lizzata, come la ripartizione degli affari nell’ufficio interessato, debbano
essere affidati alle scelte dei dirigenti dell’ufficio ed al sindacato del
CSM, cosı̀ da garantirne la flessibilità anche in ragione al contenzioso ri-
feribile per quantità e tipologia alle singole realtà territoriali.

Anche con riguardo all’articolo 3, che prevede la possibilità per i gio-
vani fino a 35 anni di costituire società a responsabilità limitata con capi-
tale sociale che va da un minimo di un euro ad un massimo di 10.000
euro, sono stati accolti gli emendamenti del Partito Democratico tesi a
mantenere la forma dell’atto pubblico.
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La società dovrà essere costituita attraverso un atto costitutivo con-
forme allo standard tipizzato e altrettanto tipizzato sarà lo statuto. Da
tale serialità di contenuti deriva anche la gratuità dell’intervento del no-
taio. In questo modo i controlli preventivi notarili in materia di identità,
rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, di
contenuto dei patti, continueranno ad assicurare un ausilio all’applicazione
delle normative in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità,
nella finalità di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità.

Vengono abrogate le tariffe e si cerca di agevolare la concorrenza tra
professionisti. Fino al decreto ministeriale che introdurrà i parametri di ri-
ferimento per le liquidazioni giudiziarie (da emanarsi entro 120 giorni)
continueranno, in via transitoria, ad applicarsi le tariffe vigenti «limitata-
mente alla liquidazione delle spese giudiziali», come suggerito dal Partito
Democratico. I professionisti sono tenuti a rendere noto un preventivo, di
massima, per mettere il cittadino nelle condizioni di avere un’entità di
spesa identificabile e presumibile. Sono, invece, cadute sanzioni di nullità
irragionevoli e procedimenti disciplinari collegati ad illeciti non tipizzati.

È stato, invece, mantenuto il tirocinio abbreviato, che consentirà ai
giovani di entrare prima nel mondo e nel mercato del lavoro, ed è rimasta
la possibilità di svolgerne sei mesi durante il corso di studi universitari,
che costituirà una spinta verso una nuova frontiera per l’Italia: le lauree
abilitanti.

Per favorire i giovani e favorirne la selezione attraverso il merito, il
Partito Democratico si è fortemente battuto affinché fosse reintrodotto un
equo compenso per i praticanti (previsto con la manovra estiva e inopina-
tamente soppresso). Il risultato ottenuto non è pienamente soddisfacente,
poiché il compenso è stato limitato a un rimborso spese forfettario,
dopo i primi sei mesi di tirocinio. Non possiamo, quindi, che rammaricar-
cene e confidare che questa impostazione sia rivista, poiché è giusto che i
giovani all’inizio dei loro percorsi professionali siano compensati dignito-
samente, in modo che anche a coloro che non appartengano a classi agiate
siano assicurate condizioni di pari opportunità.

Ai professionisti, che costituiscono una società per l’esercizio di atti-
vità, va la maggioranza dei due terzi di partecipazione al capitale sociale e
per le deliberazioni. Lo prevede un nuovo articolo al decreto-legge libera-
lizzazioni, presentato con un emendamento dal Governo in Commissione
industria al Senato, previa intesa con Partito Democratico e Popolo della
Libertà.

Ciò detto, come ha brillantemente sottolineato il senatore Giaretta,
«buone liberalizzazioni sono quelle che non hanno come ambizione cen-
trale un approccio punitivo nei confronti delle categorie, ma piuttosto pun-
tano a porsi dalla parte di chi in quel settore professionale o in quel seg-
mento di mercato vuole portare nuove sperimentazioni, nuove energie e un
più forte spirito innovativo: non punizioni, dunque, ma promozioni». Ed
allora è proprio questo che ci aspettiamo dai professionisti italiani: un’at-
tenzione al futuro dei giovani, al Paese e ai cambiamenti sociali ed eco-
nomici.
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Prendiamo, quindi, atto con compiacimento del comunicato dell’ANF
che esprime soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti al de-
creto-legge liberalizzazioni sulle società professionali, sulle tariffe e sul
tribunale delle imprese e sottolinea che si tratta di modifiche significative,
che fanno coincidere l’interesse dei cittadini con l’autonomia e l’indipen-
denza dell’avvocato.

Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave
situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle car-
ceri, si ricorre in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica e
verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica... alle proce-
dure in materia di finanza di progetto, previste dall’articolo 153 del de-
creto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, sono disciplinati
condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo
precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore
carcerario.

Questa norma desta perplessità e preoccupazione. La Commissione
giustizia aveva chiesto che fosse specificata e integrata la disciplina del-
l’istituto della finanza di progetto per la realizzazione e gestione delle
strutture carcerarie, in particolare chiarendo le modalità di remunerazione
dell’investimento, ivi comprese quelle del recupero degli oneri di ammor-
tamento, e la natura, l’ampiezza e il contenuto delle attività gestionali di
«custodia», escluse dall’oggetto della convenzione di cui al comma 2.

Cosı̀ come scritta, la norma sembra aperta alla possibilità che nuove
carceri vengano costruite e gestite da privati, creando una lobby econo-
mica a ciò interessata. Cosa sconcertante, soprattutto in un Paese in cui
la pena «dovrebbe» tendere alla rieducazione e funzioni quali la custodia,
la sicurezza, il trattamento penitenziario, l’assistenza sanitaria, 1’attività di
direzione dell’istituto e le attività amministrative strumentali non possono
che rimanere pubbliche, al pari della responsabilità per la protezione dei
diritti umani. Una gestione privata, diversamente, potrebbe mettere in di-
scussione l’osservanza di garanzie fondamentali e opporre il segreto com-
merciale a eventuali richieste di chiarimenti esterni riducendo cosı̀ la tra-
sparenza. Nel decreto, invece, è prevista solo l’esclusione della custodia e
si fa rinvio ad un decreto ministeriale. Sarà sufficiente?

In aggiunta, vorrei ricordare che, come sottolinea l’associazione Anti-
gone, «il problema, in ogni caso, non è quello di aumentare il parco edi-
lizio penitenziario ma di investire nella manutenzione di quello che già c’è
e cambiare le leggi che producono carcerazione eccessiva». E poi, come
dimenticare la consuetudine delle infiltrazioni mafiose negli appalti pub-
blici, che rischierebbe di farci arrivare al paradosso che la criminalità or-
ganizzata si faccia parte diligente della costruzione e gestione degli istituti
carcerari?

Ci auguriamo, quindi, che il Governo in questa materia torni sui suoi
passi o almeno reintervenga, tenendo conto dei suggerimenti del PD tesi a
ridurre il danno. Perché non farlo?
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Con il decreto-legge in esame si dà finalmente attuazione all’istituto
della legge annuale sulla concorrenza e si avvia un percorso importante in
un momento in cui il nostro Paese ha bisogno di decisioni rapide per la
ripresa economica. In tale contesto è davvero indispensabile il ricorso
alla finanza di progetto per fronteggiare il sovraffollamento carcerario,
quando ancora è in piedi il piano straordinario per le carceri ed è recente
la nomina d un commissario straordinario ad hoc?

Ho esposto le principali problematiche affrontate in Commissione in-
dustria per l’efficienza e la qualità della giustizia e la delicata vicenda car-
ceraria. Diamo atto che il Governo ha accolto gran parte dei suggerimenti
del PD: molte luci, quindi, ma anche qualche ombra, che avrebbe potuto
essere rimossa con un maggiore approfondimento. Peraltro, le nuove pro-
spettive di sviluppo in materia di concorrenza e consumo, di cui il decreto
è portatore, richiedono oggi pieno sostegno, nella consapevolezza che il
Governo saprà apportare le correzioni e integrazioni necessarie al provve-
dimento, che continuiamo a richiedere solo con finalità costruttive.
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Integrazione all’intervento del senatore Ghigo nella discussione della
questione di fiducia posta sull’emendamento 1.900 (testo corretto), in-
teramente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 3110

Liberalizzazione attività economiche – è prevista l’abrogazione, in
virtù dell’applicazione del principio di libertà di iniziativa economica san-
cito dall’articolo 41 Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal
trattato dell’Unione europea, delle norme che prevedono limiti numerici,
autorizzazioni, nulla osta, licenze o altro atto di assenso da parte dell’am-
ministrazione per l’avvio di un’attività economica, salvo un interesse di
natura generale e delle norme che prevedono divieti alle attività economi-
che non adeguati alle finalità pubbliche perseguite.

Per le amministrazioni statali, i comuni, le province, le città metropo-
litane e le regioni si prevede 1 mese di tempo in più rispetto a quanto sta-
bilito dal decreto n. 138 del 2011, per adeguare i rispettivi ordinamenti al
principio di libertà d’iniziativa e attività economica.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i
servizi finanziari ed i servizi di comunicazione oltre che le attività speci-
ficatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indi-
pendente.

Tribunale imprese – è istituito un tribunale delle imprese ad hoc per
semplificare le procedure delle imprese – il numero delle sezioni specia-
lizzate sale da 12 a 20 (7 nei capoluoghi di Calabria, Basilicata, Molise,
Abruzzo, Marche, Umbria e Sardegna); una sezione specializzata sarà isti-
tuita a Brescia – i tribunali per le imprese avranno sede nel capoluogo di
regione; per la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige saranno competenti
i tribunali di Torino e Venezia il contributo unificato per i processi di
competenza dei predetti tribunali sarà raddoppiato.

Srl semplificata – è istituita la srl semplificata per i giovani con età
inferiore a 35 anni, con capitale sociale di minimo 1 euro fino ad un mas-
simo di 10.000 – l’atto deve essere redatto con atto pubblico secondo un
modello standard tipizzato e non sono previsti oneri notarili.

Tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni ed enti locali –
è previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccolga le segna-
lazioni delle Autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla con-
correnza, al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento
amministrativo dell’azione dei Ministeri.

Clausole vessatorie – viene mantenuto in capo all’Antitrust il potere
di dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti per ade-
sione con i consumatori – è previsto il procedimento di interpello preven-
tivo per avere la valutazione dell’Antitrust prima di inserire la clausola nei
contratti; in caso di informazioni non veritiere, si applica la sanzione am-
ministrativa da 4.000 a 40.000 euro; la sanzione aumenta da 5.000 a
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50.000 euro in caso di mancata diffusione del provvedimento che accerta
la vessatorietà.

Finanziamento e risorse dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato – viene stabilito che, al funzionamento dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di
importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio
approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 mln di
euro; per l’anno 2012, il suddetto contributo è versato direttamente all’Au-
torità entro il 30 ottobre del medesimo anno, per gli anni successivi, a de-
correre dal 2014 è versato entro il 31 luglio di ogni anno.

Principi etici nei comportamenti aziendali – al fine di promuovere
l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segna-
lare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento
del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, e
di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno,
alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel terri-
torio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione
di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché
in sede di accesso al credito bancario.

Class action – estende l’azione di classe anche per la tutela di inte-
ressi collettivi facilitando l’adesione del consumatore anche attraverso
l’uso della posta elettronica certificata.

Tutela delle microimprese – si estendono le tutele previste dal Codice
del consumo anche alle microimprese che esercitano anche a titolo indivi-
duale o familiare con meno di 10 persone e con fatturato annuo non su-
periore a 2 milioni di euro.

Carte di servizio – devono indicare in modo specifico i diritti, anche
di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei ge-
stori del servizio e dell’infrastruttura – tali diritti sono definiti dalle Auto-
rità indipendenti di regolazione e dagli enti pubblici, anche territoriali,
fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o
l’infrastruttura definiscono autonomamente.

Professioni e tirocinio – sono abrogate le tariffe delle professioni re-
golamentate nel sistema ordinistico – nel caso di liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato
con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante
da adottarsi entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore della legge
di conversione del decreto.

Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudi-
ziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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È stato abolito l’obbligo di preventivo contenente tutti gli oneri ipo-
tizzabili fino alla conclusione dell’incarico – non ci sarà un’eventuale san-
zione disciplinare a carico degli inadempienti il professionista deve ren-
dere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e deve altresı̀ in-
dicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività.

La durata del periodo che precede l’accesso alle professioni regola-
mentate è fissata in 18 mesi – ai praticanti verrà riconosciuto un rimborso
spese forfetariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio; tali di-
sposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta con-
fermata la normativa vigente è previsto l’accorpamento delle rispettive
professioni di area tecnica, già regolamentate, che svolgono attività affini
e che si configurano per identici livelli di formazione (trattasi di geometri,
periti agrari e periti industriali).

Società tra professionisti – prevede che le società cooperative di pro-
fessionisti siano costituite da un numero di soci non inferiore a 3.

Il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale so-
ciale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza
di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di
tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consi-
glio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società
procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non
abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel ter-
mine perentorio di sei mesi il socio professionista può opporre agli altri
soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Confidi – si estende ai liberi professionisti la possibilità di partecipare
al patrimonio confidi.

Farmacie e farmaci monodose – aumenta da 3.000 a 3.300 il tetto di
abitanti necessari per l’apertura di una nuova farmacia, con la possibilità
di aprirne una ulteriore se la popolazione eccedente supera il 50 per cento
del parametro – in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al ci-
tato criterio ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sentita la ASL competente per
territorio, possono istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli
aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico dotate di servizi
alberghieri o di ristorazione, purché non ve ne sia già aperta una ad
una distanza inferiore a 400 metri.

Sulle sedi farmaceutiche istituite o comunque vacanti non può essere
esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune.

Tale valore sarà aggiornato ogni 2 anni sulla base dei dati ISTAT
sulla popolazione residente; al momento le posizioni che si verrebbero a
creare sarebbero circa 5.000.

I concorsi per l’apertura delle nuove farmacie non prevederanno
«quote riservate» – possono partecipare al concorso i non titolari di farma-
cia, i titolari di farmacie rurali sussidiate, i titolari di farmacie sopranume-
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rarie e i titolari di parafarmacie; i partecipanti non devono aver compiuto i
65 anni di età.

Gli interessati di età non superiore ai 40 anni possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti nel prescrivere un far-
maco il medico è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale presenza
in commercio dei medicinali generici; il farmacista, qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del far-
maco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso.

In parafarmacia sarà poi consentito anche l’allestimento di prepara-
zioni galeniche officinali che non necessitino di prescrizione nonché la
vendita al dettaglio di medicinali veterinari.

Entro il 31 dicembre 2012, l’AIFA rivedrà le modalità di confeziona-
mento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni
ottimali anche di tipo monodose.

Notai – è previsto l’aumento della pianta organica della categoria – a
decorrere dal 2015 sarà bandito un concorso annuale e verranno fissati
tempi certi per le nomine (12 mesi dall’emissione del successivo bando).

Tariffe del gas – a decorrere dal 1º trimestre successivo all’entrata in
vigore del presente decreto l’AEEG, al fine di adeguare i prezzi di riferi-
mento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, introduce
progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l’aggiorna-
mento, anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi
del gas rilevati sul mercato.

Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per
le imprese – si prevede che le maggiori capacità di stoccaggio di gas na-
turale attualmente accessibili ai soli venditori di gas al mercato civile,
siano rassegnate per l’offerta alle imprese industriali e alle imprese di ri-
gassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione
dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili – si demanda al
Mise il monitoraggio del grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importa-
zione di gas naturale.

Separazione Eni-Snam – al fine di introdurre la piena terzietà dei ser-
vizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassifı̀cazione e di distribu-
zione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, entro
maggio 2012, con Dpcm, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le mo-
dalità cui si conforma SNAM S.p.a. per adottare, entro 18 mesi dalla data
dı̀ entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il mo-
dello di separazione proprietaria di cui all’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 1º giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della Direttiva 2009/73/
CE.

Risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche – al fine di fa-
vorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche
nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell’articolo
117 della Costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare
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entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente rea-
lizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate
per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei
territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi,
nonché ogni altra disposizione attuativa.

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti – i gestori degli
impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della rela-
tiva autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi
produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale
ed europea.

A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvi-
gionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento
della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte ecce-
dente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo
punto vendita; nei suddetti casi le parti possono rinegoziare le condizioni
economiche e l’uso del marchio.

In aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero som-
ministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie con-
trattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distri-
buzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e
previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sotto-
scritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o
concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizial-
mente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31
agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro 30 giorni dalla loro
sottoscrizione.

Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori
degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di
esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la re-
munerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.

Sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’in-
grosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

È prevista anche la possibilità per i titolari degli impianti e i gestori
degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’ef-
fettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso.

Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceolo-
gica di carburante – al fine di favorire e promuovere la produzione e l’uso
di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo n. 28 del 2011, anche in realtà geografiche dove la rete del me-
tano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti
prevedono per i Comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato
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la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano
anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la
qualità del biometano.

Liberalizzazione degli impianti automatizzati fuori dai centri abitati –
presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo
continuativo, anche senza assistenza delle apparecchiature per la modalità
di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei car-
buranti – è stabilito che il MISE definisca una nuova metodologia di cal-
colo del prezzo medio comunicato settimanalmente al Ministero stesso per
l’inoltro alla Commissione europea; si prevede inoltre che, con provvedi-
mento ministeriale si adottino misure attuative al fine di assicurare concre-
tamente la trasparenza nella pubblicizzazione visiva del prezzo praticato.

Fondo per la razionalizzazione della rete distribuzione dei carburanti

– viene eliminato il limite del 25 per cento attualmente previsto per la de-
stinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti, all’erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di
soggetti titolari di non più di 10 impianti, sia per i costi ambientali di ri-
pristino dei luoghi a seguito di chiusura degli impianti medesimi.

Efficienza e concorrenza nel mercato dell’energia – con particolare
riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non program-
mabile, è stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di
competenza le disposizioni attuative vigenti, al fine di contenere i costi e
garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, anche at-
traverso il ricorso a servizi di flessibilità, nel rispetto dei criteri e dei prin-
cipi di mercato.

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera,
entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa
delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, non-
ché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi
di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile.

Semplificazione procedure per l’approvazione del piano di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale – è previsto che il piano di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale sia soggetto alla verifica annuale di
assoggettabilità a procedura VAS.

Accelerazione dell’attività di disattivazione e smantellamento dei siti

nucleari – entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge le am-
ministrazioni competenti dovranno rilasciare i pareri sui progetti di disat-
tivazione degli impianti nucleari per i quali la richiesta sia presentata da
almeno 12 mesi – in caso contrario, il Ministero dello sviluppo economico
convocherà una conferenza dei servizi per snellire i tempi dello smantel-
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lamento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la Sogin
Spa dovrà segnalare ai MISE e alle Autorità competenti le operazioni
prioritarie.

Funzionamento Autorità energia elettrica e gas – all’onere derivante
dal funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in rela-
zione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al
comma precedente, si provvede mediante un contributo di importo non su-
periore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai sog-
getti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e dell’articolo
1, comma 68-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas la pianta organica dell’Autorità è incrementata di
40 posti.

Gare concessioni idroelettriche – modifica, spostandoli al 30 aprile
2012, i termini concernenti la procedura di gara per le concessioni idro-
elettriche.

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali – per lo
svolgimento dei servizi pubblici locali, le Regioni potranno individuare
bacini territoriali di dimensione non inferiore al territorio provinciale.

Imballaggi – prevede la possibilità per i produttori in materia di im-
ballaggi di organizzare anche in forma collettiva su tutto il territorio na-
zionale, la gestione dei propri rifiuti e imballaggi.

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente – viene
introdotto il conto a zero spese per i pensionati con un assegno inferiore
a 1.500 euro – inoltre si prevede l’abolizione delle commissioni sulle carte
di credito per importi inferiori a 100 euro per operazioni presso i self ser-

vice.

Banche – le clausole che prevedono commissioni a favore degli Isti-
tuti «a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a di-
sposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel
caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido» diventano nulle.

Cancellazione delle ipoteche perenti – per l’estinzione dei vecchi
mutui la cancellazione delle ipoteche avverrà d’ufficio; la cancellazione
d’ufficio trova anche applicazione a tutte le fattispecie di estinzione di
cui all’articolo 2878 c.c..

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti – la disposizione
prevede che, tra i principi cui si conformano gli statuti, nel definire l’as-
setto organizzativo delle fondazioni, con riferimento alla modalità di desi-
gnazione e di nomina, le stesse debbano essere ispirate a criteri oggettivi e
trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e pro-
fessionalità.
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Tra le ipotesi di incompatibilità è previsto l’esercizio di cariche negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione
di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del
suo gruppo.

Disposizione in materia di surrogazione nei contratti di finanzia-

mento. Portabilità – la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine
di 10 giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di ac-
quisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito resi-
duo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di
10 giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è co-
munque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del va-
lore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Re-
sta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mu-
tuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso
imputabili.

Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari o di cre-
dito al consumo – banche, istituti di credito e intermediari finanziari se
condizionano l’erogazione dei mutuo alla stipula di un contratto di assicu-
razione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli isti-
tuti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque
libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che
la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per
l’erogazione del mutuo. Inoltre, è previsto che chi richiede il mutuo non
è obbligato all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca,
istituto o intermediario.

Risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica – viene elimi-
nata la disposizione che prevedeva la possibilità per le compagnie assicu-
rative di offrire il risarcimento in forma specifica in luogo del risarci-
mento per equivalente ridotto del 30 per cento.

Repressione delle frodi – entro 3 mesi dall’approvazione della legge
di conversione del decreto, dovrà essere predisposto un modello che ser-
virà alle compagnie per inoltrare all’ISVAP con cadenza annuale, pena
l’applicazione dı̀ una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 a
un massimo di 50.000 euro, una relazione dettagliata con il numero dei
sinistri per i quali sono state avviate indagini allo scopo di smascherare
le frodi assicurative, il numero di denunce o querele presentate all’autorità
giudiziaria, il loro esito e, infine, le misure adottate per contrastare le frodi
stesse.

Le compagnie dovranno indicare, nel bilancio annuale o in un suo
allegato (ma anche sui loro siti Internet istituzionali), le stime della ridu-
zione degli oneri dovuta all’attività di repressione degli illeciti svolta auto-
nomamente.

Contrasto alla contraffazione dei contrassegni – si prevede, al fine di
contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicu-
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razione per la responsabilità civile verso i terzi, la loro progressiva sosti-
tuzione con sistemi elettronici o telematici, avvalendosi anche dell’Istituto
poligrafico e zecca dello Stato – IPZS – il Ministero delle infrastrutture,
avvalendosi dei dati forniti dalle compagnie di assicurazione, formula
un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dalla rca, con
esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente con-
trattualizzati; gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni per regolarizzare la
propria posizione; decorso tale termine il suddetto elenco viene messo a
disposizione delle forze di polizia.

Scatola nera – pone a carico delle compagnie che praticano una si-
gnificativa riduzione rispetto alle tariffe, sia i costi di installazione che
di disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità di meccani-
smi elettronici che ne registrano l’attività, cosiddetta scatola nera o equi-
valenti, o ulteriori dispositivi individuati con DM delle infrastrutture di
concerto con il MISE.

Demanda a un regolamento emanato dall’ISVAP, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in partico-
lare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occa-
sione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici; demanda
inoltre a un DM la definizione di uno standard tecnologico comune per
la raccolta e gestione dei suddetti dati.

Si prevede che le indicazioni contenute nell’attestazione di rischio
devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato
che, all’atto della stipulazione di un nuovo contratto, è acquisita diretta-
mente dall’impresa assicuratrice in via telematica.

Si prevede, in fase di risarcimento dei danni, che il veicolo danneg-
giato sia messo a disposizione del perito per 5 giorni consecutivi a far
tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte
dell’assicuratore, solo dopo tale termine il danneggiato può procedere
alla riparazione in caso di danno alla persona per lesioni di lieve entità,
è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visiva-
mente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da inci-

denti – sono previste sanzioni per i periti assicurativi che accertano e sti-
mano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri autostradali.

Viene aumentata la pena, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni (at-
tualmente da 6 mesi a 4 anni) per il reato di fraudolento danneggiamento
dei beni assicurati.

Obbligo di confronto delle tariffe RC auto – gli agenti assicurativi
dovranno offrire ai clienti informazioni su almeno tre diversi contratti for-
niti da altre compagnie assicurative per coprire la responsabilità civile per
auto e natanti.

In caso di mancata informazione, il contratto è affetto da nullità rile-
vabile solo a favore dell’assicurato; il mancato adempimento di tale ob-
bligo comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compa-
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gnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con
questo, in una misura pari a quanto stabilito dall’articolo 324 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro
mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri
ausiliari).

Tesoreria unica – si prevede che tutti gli enti locali trasferiscano
dalla propria tesoreria a quella nazionale le proprie risorse delle quali il
50 per cento da versare entro il 29 febbraio 2012, la restante parte entro
il 16 aprile 2012.

Il Governo ha accolto 2 ordini del giorno che impegnano il Governo
a ridurre al minimo indispensabile l’efficacia temporale della disposizione
e a prevedere meccanismi che consentano alle Regioni e agli Enti locali di
non subire penalizzazioni nelle remunerazioni.

Autorità di regolazione dei trasporti – è istituita da subito l’Autorità
di regolazione dei trasporti, in linea con quanto avviene a livello europeo
e dovrà lavorare raccordando, sorvegliando, monitorando e programmando
ciò che riguarda il settore dei trasporti nel nostro Paese.

Taxi – resta in capo ai Comuni la decisione relativa all’incremento
delle licenze dei taxi previa acquisizione di preventivo parere da parte del-
l’Autorità; è stata eliminata la possibilità di concedere licenze a tempo de-
terminato (le cosiddette licenze stagionali o part-time), che possono illu-
dere il mercato del lavoro dei giovani e creare precariato – d’intesa con
i Comuni, i titolari di licenza potranno avere una maggiore libertà nell’or-
ganizzazione del servizio per fronteggiare particolari eventi straordinari
nonché periodi di prevedibile incremento della domanda, sviluppando an-
che nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo.

Trasporto ferroviario – in materia di trasporto ferroviario l’Autorità
di regolazione dei trasporti definisce gli ambiti del servizio pubblico sulle
tratte e le modalità di finanziamento, sentiti il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali interessati viene eliminato
l’obbligo per le imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sulla
infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazio-
nali di settore, prevedendo la regolazione dei trattamenti di lavoro definiti
dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresenta-
tive a livello nazionale.

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade – le pertinenze di servi-
zio relative alle strade di tipo A) sono previste secondo le modalità fissate
dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infra-
strutture stradali e autostradali.

Liberalizzazione del sistema di vendita stampa quotidiana – si pre-
vede che gli edicolanti possano vendere presso la propria sede qualunque
altro prodotto secondo la vigente normativa; possano praticare sconti sulla
merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e
restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
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Si prevede la liberalizzazione dell’attività di amministrazione e inter-
mediazione dei diritti connessi al diritto d’autore; si è data la possibilità di
introdurre, oltre all’Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti
ed esecutori (IMAIE), altre associazioni che possano rappresentare le ca-
tegorie in una logica di mercato e di concorrenza.

Carta d’identità elettronica – codice fiscale popolazione residente al-
l’estero – viene definita la tempistica per il rilascio della carta d’identità
elettronica a partire da quei Comuni che verranno identificati con decreto;
le carte devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a
cui si riferiscono.

Si prevede che l’indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire
alle amministrazioni pubbliche centrali e locali la disponibilità in tempo
reale anche dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero.

L’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai
cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito.

Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project

bond – le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola in-
frastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, pre-
via autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga
ai limiti di cui all’articolo 2412 del Codice civile, purché destinate alla
sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi
del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998; dette
obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti
che non siano investitori qualificati come sopra definiti.

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le

infrastrutture strategiche – il piano economico-finanziario delle proposte
relative alla realizzazione di infrastrutture, come modificato dal di in
esame, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di
cui all’articolo 2578 del Codice civile (Progetti di lavori)

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie – al
fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione
di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri, l’arti-
colo prevede che si ricorra in via prioritaria, e previa analisi di conve-
nienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza
pubblica, alle procedure in materia di finanza di progetto. Condizioni, mo-
dalità e limiti di attuazione sono disciplinati con decreto del Ministro della
Giustizia.

Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-fi-
nanziario dell’investimento, al concessionario viene riconosciuta, a titolo
di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i servizi con-
nessi. È ad esclusivo rischio del concessionario l’alea economico-finanzia-
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ria della costruzione e della gestione dell’opera. La concessione ha durata
non superiore a 20 anni.

Contratto di disponibilità – viene introdotto il contratto di disponibi-
lità, mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la
costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiu-
dicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pub-
blico servizio, a fronte di un corrispettivo. Per messa a disposizione si in-
tende l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’am-
ministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto
dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo
la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi anche
sopravvenuti.

Viene altresı̀ disciplinata la retribuzione dell’affidatario del contratto
di disponibilità.

L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica
la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del ca-
pitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre
all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, va-
rianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate
le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponi-
bilità.

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strate-

gico – al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all’asse-
gnazione, da parte dei CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle
infrastrutture di interesse strategico, il piano economico e finanziario
che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, è integrato
dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le
stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate
con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell’investimento deve comprendere non
solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche,
ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i fi-
nanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronopro-
gramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione
delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronopro-
gramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi sono integrate con le indicazioni
dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti
normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adegua-
menti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manuten-
zione ordinaria dell’infrastruttura articolati per il periodo utile dell’infra-
struttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell’adeguamento mone-
tario si intende con l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione
al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
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e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organiz-
zati in forma di società per azioni, è indicato anche l’impatto sui bilanci
aziendali dell’incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione del-
l’infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l’impatto delle esternalità po-
sitive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale
impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata
comunica all’ente vigilante.

Disposizioni attuative del dialogo competitivo – in materia di «Co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e in parti-
colare in riferimento al dialogo competitivo, l’articolo specifica che sarà
un regolamento a definire le ulteriori modalità attuative della disciplina
in oggetto.

Riduzione importo «opere d’arte» per i grandi edifici – modifiche

alla legge n. 717/1949 – vengono modificate le percentuali della quota
della spesa totale prevista per le opere d’arte che andranno ad abbellire
le nuove costruzioni di edifici pubblici programmata da parte delle Ammi-
nistrazioni dello Stato, come di seguito:

– 2 per cento per gli importi pari o superiori ad 1 milione di euro
ed inferiore a 5 milioni di euro;

– 1 per cento per gli importi pari o superiori a 5 milioni di euro ed
inferiore a 20 milioni;

– 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a 20 milioni di euro.

Viene prevista altresı̀ l’esclusione da tale obbligo per le costruzioni e
ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale
pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso
destinati, che importino una spesa non superiore a 1 milione di euro.

Modalità di trattamento delle acque derivanti da attività di dragag-

gio nell’ambito di interventi di bonifica - nei siti oggetto di interventi
di bonifica di interesse nazionale, le operazioni di dragaggio possono es-
sere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto rela-
tivo alle attività di bonifica, il progetto di dragaggio basato su tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, dovrà essere presentato dal-
l’autorità portuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela dei territorio e del mare per l’approva-
zione.

I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e ma-
rino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni
loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione
con metodi fisici possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai
quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento de-
gli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei
fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste
dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Restano salve
le competenze della Regione territorialmente interessata.
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Utilizzo terre e rocce da scavo – viene previsto che l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo sia regolamentato con decreto del Ministro dell’am-
biente di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che
venga adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in og-
getto; il DM stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo
sono considerate sottoprodotti.

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di

opere pubbliche – in tema di affidamento delle concessioni di lavori pub-
blici e in particolare di procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici viene stabilito che i
bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di
contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assi-
curare adeguati livelli di bancabilità dell’opera le amministrazioni aggiu-
dicatici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel
piano economico-finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la
cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella
loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valo-
rizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della conces-
sione.

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni –
viene stabilito che a decorrere dal 1º gennaio 2015 i titolari di concessioni
già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o
prorogate ai sensi della legislazione successiva, siano tenuti ad affidare a
terzi una percentuale minima non più del 40 per cento dei lavori, ma del
50 per cento degli stessi, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti
gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione
dei progetti – in tema di Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture e in particolare in materia di livelli della progettazione per
gli appalti e per le concessioni di lavori, viene inserita la previsione di
consentire l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso e siano garantiti i requisiti relativi a: la qualità dell’opera e la ri-
spondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e ur-
banistiche; il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.

Relativamente al tema del procedimento di approvazione dei progetti
viene disposto che le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al pro-
cedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa che lo disciplina, al
fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi proget-
tuali eventualmente omesse.

Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie

stradali – viene disposta la progettazione delle nuove infrastrutture ferro-
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viarie ad alta velocità secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche
tecniche previste per l’alta velocità sono utilizzate esclusivamente laddove
ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della do-
manda. Inoltre, non possono essere applicati alla progettazione e costru-
zione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adegua-
menti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione
europea.

Inoltre è previsto che non possono essere applicati alla progettazione
e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli ade-
guamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione
europea.

Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l’ente destinatario del finanziamento
per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le moda-
lità di utilizzo delle risorse a richiesta dell’ente erogante e non si applica
l’articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garan-

tite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pub-
bliche – viene stabilito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane
e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di Comuni, le
comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di sin-
gole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo le-
gati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patri-
monio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili
di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno
pari all’emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla sod-
disfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
dall’ente locale.

Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla

base anche del progetto definitivo – in materia di Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, viene stabilito che, per l’af-
fidamento delle concessioni si pone a base di gara non solo il progetto
preliminare ma anche il progetto definitivo, si prevede, al fine di svolgere
le attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, l’assunzione a tempo
indeterminato di 32 unità di personale; a tal fine è autorizzata la spesa di
euro 1.514.000 a decorrere dal 2013.

L’ANAS è autorizzata, per le esigenze connesse al traffico o condi-
zioni meterologiche sfavorevoli, ad utilizzare personale da adibire ai ser-
vizi di sicurezza e di polizia stradale per i trasporti eccezionali.

Norma nel settore edilizio – viene stabilito che i Comuni possono ri-
durre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento i fabbricati costruiti e de-
stinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
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destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo
non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in re-
gime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della
permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello
Stato dismessi e disponibili.

Ripristino IVA per housing sociale – si prevede di assoggettare a IVA
le operazioni relative al social housing.

Si prevede la possibilità di adottare una contabilità separata per le
operazioni relative alla cessione di immobili abitativi in esenzione.

Piano nazionale di edilizia abitativa – fa norma prevede semplifica-
zioni nelle procedure di approvazione del Piano nazionale di edilizia abi-
tativa, in merito all’approvazione degli accordi di programma e degli atti
aggiuntivi per l’utilizzo delle economie.

Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali – de-
stinazione del 25 per cento dell’extragettito IVA, relativo alle operazioni
riconducibili all’infrastruttura oggetto dell’intervento, alle società di pro-
getto per le opere portuali – gli incrementi di gettito registrati nei vari
porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo
porto, tenendo conto anche dell’andamento del gettito dell’intero sistema
portuale.

Finanza di progetto – per la realizzazione dei lavori pubblici o di la-
vori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla
nautica da diporto finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento me-
diante concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una concessione po-
nendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo
di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Semplificazione della navigazione da diporto – al fine di incentivare
la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero
l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da
diporto, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della pre-
detta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale del-
l’unità.

Regime doganale delle unità da diporto – la norma prevede che le
navi da diporto costruite all’estero o battenti bandiera estera possano per-
manere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente pro-
cedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei re-
gistri nazionali; le navi da diporto s’intendono destinate al consumo dentro
e fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione ri-
spettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da
parte dell’armatore.
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Misure a tutela della filiera della nautica da diporto – si prevede
l’inserimento di nuove misure a tutela della filiera della nautica da diporto
all’interno della legge n. 214 del 22 dicembre 2011; gli obiettivi da rag-
giungere sono i seguenti: modificare gli importi della tassa annuale previ-
sta per le imbarcazioni superiori ai 10 metri e abolire la tassa per le im-
barcazioni appartenenti a turisti stranieri – le tariffe annue previste vanno
da un minimo di 800 euro (per le barche superiore a 10 metri) ad un mas-
simo di 25 mila euro (in quest’ultimo caso per le unità con scafo di lun-
ghezza superiore ai 64 metri).

Anticipo recupero accise per autotrasportatori – la richiesta di rim-
borso per gli importi delle accise non vanno più inoltrati entro il 30 giu-
gno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, ma a pena di deca-
denza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

A partire dall’anno fiscale 2012 viene abolito il limite di 250 mila
euro al credito d’imposta per le aziende del settore.

Viene ridotta di 26,4 milioni di euro la dotazione finanziaria a coper-
tura degli oneri relativi alle misure di sostegno al settore dell’autotra-
sporto.

In tutti i casi di aumento dell’accisa sul gasolio da autotrazione, l’ag-
gravio dei costi per l’auto trasportatore verrà totalmente rimborsato a tutti
gli esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva
pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

Obbligo di contratto per la cessione di prodotti agricoli – resta la sti-
pula del contratto in forma scritta in materia di cessione dei prodotti agri-
coli e agroalimentari, pena la nullità del contratto stesso, ma per il paga-
mento delle merci deteriorabili il termine viene fissato in 30 giorni «dal-
l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura» e per le altre merci
in 60 giorni «dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura».

Contratti di filiera – la norma rilancia gli investimenti nel settore at-
traverso i contratti di filiera, con l’attivazione di 5 milioni di euro nei
prossimi tre anni per la definizione dei contratti, promossi dall’ISA
S.p.A. su indicazione del Mipaaf.

Fondo credito – si prevede che l’Ismea possa intervenire per favorire
l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e della
pesca mediante finanziamenti erogati nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo per il credito per agevolare
le imprese nei mutui bancari; sono resi più facili gli investimenti cofinan-
ziati dall’Unione europea, compresi i Piani sviluppo rurale.

Impianti fotovoltaici – agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

La suddetta disposizione non si applica agli impianti realizzati e da
realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti
solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classi-
ficate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
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presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condi-
zione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi
4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto
inoltre salvo il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.

L’AEEG assicura, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di
connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione dı̀ ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kilowatt
per ciascuna azienda agricola.

Dismissioni demaniali terreni agricoli – si prevede la vendita dei ter-
reni demaniali attraverso asta pubblica con trattativa privata se valgono
più di 100 mila euro; per 20 anni per i terreni alienati deve essere man-
tenuta la destinazione agricola; entro il 30 giugno di ogni anno il Mipaaf
individua le terre da dismettere, che possono essere segnalate anche dal-
l’agricoltore.

Ai contratti di alienazione si applicano le agevolazioni fiscali e le mi-
sure disposte in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano
per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime
rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non
inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani
che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto
o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché,
in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia
detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore di-
retto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore di-
retto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si
possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Sviluppo della filiera pesca – si prevede che il Mipaaf possa stipulare
convenzioni con le associazioni di categoria per lo svolgimento delle se-
guenti attività: promozione delle attività produttive, delle attività finaliz-
zate alla tutela dell’ambiente marino e costiero, tutela e valorizzazione
delle tradizioni alimentari locali, agevolazioni per l’accesso al credito
per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Repertorio nazionale dei dispositivi medici – viene innalzato dal 5 al
5,5 per cento il contributo a carico delle aziende che producono e com-
mercializzano dispositivi medici, eliminando il pagamento della tariffa
di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi
medici.
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Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di

servizi – viene eliminato l’obbligo di preavviso dei 30 giorni prima dell’i-
nizio della prestazione imposto al prestatore di servizi transfrontaliero, sta-
bilendo che sia fatta in anticipo.

Aiuti de minimis a favore di PMI in particolari aree – si prevede la
possibilità di destinare la dotazione di 90 milioni di euro del Fondo isti-
tuito nello stato di previsione della spesa del MEF per il finanziamento
delle zone franche urbane, il finanziamento degli aiuti de minimis a favore
delle piccole e micro imprese, localizzate nelle aree interessate da eventi
calamitosi, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione, saranno
determinate le condizioni e i limiti e le modalità di applicazione delle age-
volazioni.

Diritti aeroportuali – vengono stabiliti principi comuni per la deter-
minazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali
aperti al traffico commerciale; viene istituita l’Autorità nazionale di vigi-
lanza che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza,
con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti,
inclusi metodi di tariffazione pluriennale che garantiscono annualmente gli
adeguamenti inflattivi.

Autorità nazionale di sorveglianza – nelle more dell’operatività del-
l’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 36, comma 1,
del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte pre-
vio atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Rete aeroportuale – con decreto del Ministro dei trasporti di concerto
con il MEF, previo parere della Conferenza unificata, sono designate le
reti aeroportuali sul territorio italiano; l’Autorità di vigilanza può autoriz-
zare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un si-
stema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare al-
l’intera rete.

I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare di-
scriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto.

L’Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull’attività
svolta, fornendo su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e del
MEF, tutte le informazioni e in particolare sulle procedure di determina-
zione dei diritti aeroportuali.

Aeroporti militari aperti al traffico civile – la definizione dei diritti
aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile,
è effettuata sulla base di apposita convenzione con il gestore aeroportuale,
tenendo conto dei costi e delle infrastrutture forniti dall’Aeronautica mili-
tare.

Altre misure di armonizzazioni – viene eliminata la norma del «Co-
dice della proprietà industriale» che impedisce la sollecita presentazione
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di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio per pro-
dotti medicinali generici, se protetti da un brevetto.

Viene modificato il D.P.R. 107 del 2009 (Regolamento concernente
la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi) al fine di
rendere uniforme al diritto europeo la normativa in materia di tasse por-
tuali.

Si prevede l’inserimento del cosiddetto parere unico, come stabilisce
la normativa comunitaria, in materia di sperimentazione clinica.

Si prevede la cessazione nel 2013 della convenzione conclusa il 22
marzo 2004, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste ita-
liane S.p.A., per il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei
corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione, perché secondo la
Commissione europea non sussisterebbero le condizioni per l’affidamento
in house.

Si prevede la possibilità per i cittadini dell’Unione europea abilitati
all’esercizio della medesima professione in un altro Stato, di essere iscritti
all’albo nazionale.

Si prevede l’applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi pas-
sivi, pari al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione carat-
teristica, anche alle società, il cui capitale è sottoscritto prevalentemente
da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti di fornitura di ac-
qua, energia, smaltimento e depurazione.

Si prevede il versamento alla Commissione europea da parte del-
l’INPS di euro 30 milioni, per il mancato recupero di una parte degli
sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro concessi alle im-
prese, successivamente giudicati aiuti di stato illegali dall’Unione europea.

Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove
imprese – viene modificato l’articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011;
la modifica è finalizzata a favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le
imprese italiane – a tale scopo si prevede che le società destinatarie dei
cosiddetti «Fondi per il venture capital» debbano avere sede operativa
in Italia e le quote od azioni debbano essere detenute, prevalentemente,
da persone fisiche.

Modifiche alla disciplina trasferimento all’estero residenza fiscale
soggetti che esercitano imprese commerciali – la Commissione europea
contesta l’imposizione da parte italiana di un’imposta sulle plusvalenze
ancora latenti quando l’impresa italiana trasferisce la propria sede in altro
Stato membro dell’Unione europea.

La disposizione prevista è finalizzata ad adeguare l’articolo 166 del
TUIR prevedendo che i soggetti che trasferiscono la residenza ai fini delle
imposte sui redditi, in Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Ac-
cordo sullo spazio economico europeo, possano richiedere la sospensione
degli effetti del realizzo dei componenti dell’azienda.

Esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non com-
merciali – si interviene sulla vigente disciplina in materia di esenzione
dall’ICI riservata a tutti gli enti non commerciali, che utilizzano i suddetti
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immobili per attività specifiche, riconoscendo e salvaguardando le altre at-
tività non commerciali realizzate dagli stessi; in particolare, si chiarisce
che l’esenzione opera quando l’attività è volta esclusivamente con moda-
lità non commerciali.

Tutela dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente al-
l’effettuazione dell’operazione doganale – la disposizione sana la proce-
dura d’infrazione 2005/2117 in materia di riscossione a posteriori e accre-
ditamento delle risorse proprie comunitarie, prevedendo una tutela proce-
dimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente al-
l’effettuazione dell’operazione doganale.

I termini per essere ascoltati vengono differenziati, 30 giorni in luogo
di 60, in funzione del corrispondente termine in corso di stabilimento a
livello comunitario.

Preclusione all’esercizio di rivalsa al concessionario o committente
d’imposta pagata in conseguenza di accertamenti o rettifica – la disposi-
zione, prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell’imposta o
della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti dei cessionari di beni o dei committenti dei servizi, sana la pro-
cedura d’infrazione 2011/4081 relativa alla rettifica dell’IVA fatturata.

Domanda di sgravio diritti doganali – si prevede che avverso i prov-
vedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a

posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale nelle ipotesi di
cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del
2 luglio 1993, resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commis-
sione tributaria competente.

Modifiche all’unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie –
sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 138 del 2011 relativo
all’unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie.

Residenza OICR – la disposizione attribuisce la soggettività IRES
agli OICR (Organismi d’investimento collettivo del risparmio) prevedendo
al contempo l’esenzione dalla stessa imposta a condizione che il soggetto
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Modifiche ai decreti-legge nn. 350/2001 e 262/2006 – le modifiche
introdotte sono necessarie a seguito delle modifiche apportate dal Regola-
mento CE 44/2009 del Consiglio dell’UE al Regolamento CE 1338/2001
che definisce alcune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la
falsificazione.

Le suddette modifiche sono finalizzate: a) a disciplinare le modalità
di trasmissione delle banconote e delle monete denominate in euro so-
spette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d’Italia e al-
l’IPZS, nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al MEF;
b) a disciplinare la competenza della Banca d’Italia e del CNAC (Centro
nazionale di analisi monete) istituito presso l’IPZS per quanto riguarda i
controlli sui gestori del contante e i test sulle apparecchiature utilizzate
dagli stessi per il trattamento di banconote e monete.
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Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni – al
fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli
enti territoriali, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto,
gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni
di locazione o di affitto versati dall’amministrazione per il godimento di
beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l’ubicazione degli
stessi come risultanti dal contratto di locazione.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Chiti (dalle ore 11.30), Ciampi, Colombo,
Filippi Alberto, Franco Vittoria, Marino Ignazio Roberto Maria, Pera e
Thaler Ausserhofer.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bettamio,
Fantetti, Firrarello, Giai, Micheloni e Pedica, per partecipare all’Assem-
blea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero; Bonino,
Boldi e Germontani, per partecipare ad un incontro internazionale.

Affari assegnati

È stato deferito alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e pro-
duzione agroalimentare), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo pe-
riodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento,
l’affare concernente le problematiche attinenti all’attività di pesca del
tonno rosso (Atto n. 787).

È stato deferito alla 4ª Commissione permanente (Difesa), ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-
colo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare concernente la revisione
dello strumento militare (Atto n. 788).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mantovani, Pisanu, Santini e Valentino hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00572 p.a. della senatrice Bianconi ed altri.

L’ordine delle firme deve intendersi il seguente: Bianconi, Alberti
Casellati, Allegrini, Bianchi, Bonfrisco, Colli, De Feo, Gallone, Licastro
Scardino, Rizzotti, Spadoni Urbani, Vicari, Gasparri, Quagliariello, Ali-
cata, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini, Balboni, Baldini, Ba-
relli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bondi,
Bornacin, Boscetto, Burgaretta Aparo, Butti, Calabrò, Caliendo, Caligiuri,
Camber, Cantoni, Cardiello, Caruso, Caselli, Casoli, Castro, Ciarrapico,
Cicolani, Compagna, Conti, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀,
D’Ambrosio Lettieri, De Eccher, De Gregorio, De Lillo, Dell’Utri, De-
logu, Di Giacomo, Di Stefano, Dini, Esposito, Fantetti, Fasano, Fazzone,
Firrarello, Fluttero, Gallo, Gamba, Gentile, Ghigo, Giordano, Giovanardi,
Giuliano, Gramazio, Grillo, Izzo, Ladu, Latronico, Lauro, Lenna, Malan,
Mantica, Mantovani, Mazzaracchio, Messina, Morra, Mugnai, Nania, Ne-
spoli, Nessa, Orsi, Palma, Paravia, Pastore, Piccioni, Piccone, Pichetto
Fratin, Pisanu, Pontone, Possa, Ramponi, Saccomanno, Sacconi, Saltamar-
tini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Scia-
scia, Giancarlo Serafini, Sibilia, Speziali, Tancredi, Tofani, Tomassini,
Totaro, Valentino, Viceconte, Zanetta, Zanoletti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 febbraio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 154

FERRANTE: su autorizzazioni per la realizzazione di discariche di rifiuti nel comune di
Civita Castellana in provincia di Viterbo (4-04214) (risp. Ornaghi, ministro per i
beni e le attività culturali)

ICHINO ed altri: sull’assegnazione di voucher formativi da parte della Regione Calabria
(4-05704) (risp. Patroni Griffi, ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione)

LUMIA: sul testimone di giustizia Pietro Di Costa (4-06924) (risp. De Stefano, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

PINZGER: sui residui antiparassitari nelle erbe essiccate biologiche (4-05956) (risp. Cata-

nia, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

VALDITARA: sul servizio di scorta a personalità pubbliche da parte delle Forze dell’or-
dine (4-06380) (risp. De Stefano, sottosegretario di Stato per l’interno)

Mozioni

SARO, PEGORER, PERTOLDI, PISANU, SANNA, PICHETTO
FRATIN, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, BATTAGLIA, GIA-
RETTA, PALMIZIO, LADU, FOSSON, MAZZARACCHIO, SANTINI,
TEDESCO, STRANO, DIGILIO, SERAFINI Giancarlo, CONTI, LEDDI,
CABRAS, BIONDELLI, FLUTTERO, SALTAMARTINI, BURGA-
RETTA APARO, FIRRARELLO, DEL VECCHIO, GHIGO, CASTRO,
PISTORIO, PAPANIA, D’ALIA, BLAZINA, MAZZUCONI, BOSONE,
ANDRIA, GARAVAGLIA Mariapia, ASTORE, MUSI, ARMATO, BUB-
BICO, GALPERTI, OLIVA, SAIA, FLERES, CASTIGLIONE, FER-
RARA, CECCANTI, GARRAFFA, COLLI, ROSSI Paolo, SARRO, CAR-
RARA, GRAMAZIO, CIARRAPICO, PASTORE, BALBONI, LENNA,
SCIASCIA, COSTA, MERCATALI, MORRI, AGOSTINI, MARINARO,
SIRCANA, VIMERCATI, BARBOLINI, TONINI, FONTANA, MICHE-
LONI, LIVI BACCI, SPADONI URBANI. – Il Senato,

premesso che:

per effetto del combinato disposto dei decreti legislativi n. 23 del
2011 e n. 68 del 2011, dei decreti del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 30 dicembre 2011 concernenti l’aumento dell’accisa erariale
sull’energia elettrica e del decreto-legge n. 1 del 2012, in corso di esame
in Parlamento, attualmente nei territori delle Regioni a statuto speciale e
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delle Province autonome si è venuta a creare una grave sperequazione im-
positiva rispetto ai territori delle Regioni a statuto ordinario;

i cittadini delle Regioni a statuto speciale devono, infatti, corri-
spondere, in relazione ai propri consumi di energia elettrica, l’accisa quin-
tuplicata dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2011 e continuano a
corrispondere, inoltre, anche l’addizionale comunale ormai soppressa nel
resto d’Italia;

le imprese delle Regioni a statuto speciale devono corrispondere in
relazione ai propri consumi di energia elettrica l’accisa quadruplicata dal
decreto ministeriale del 30 dicembre 2011 e continuano, inoltre, a corri-
spondere l’addizionale provinciale ormai soppressa nel resto d’Italia;

il maggiore gettito stimato derivante alle Regioni a statuto speciale
dalla compartecipazione all’incrementata accisa erariale sull’energia elet-
trica è stato destinato alla copertura della spesa per interessi derivante dal-
l’esigenza di maggiori emissioni di titoli di Stato;

premesso, inoltre, che l’attuale assetto normativo in materia risulta,
pertanto, pesantemente discriminatorio nei confronti dei cittadini e delle
imprese delle Regioni a statuto speciale: l’ingiustificato assoggettamento
ad una duplice imposizione risulta particolarmente gravoso nell’attuale si-
tuazione economica sia per i bilanci delle famiglie che per quelli delle
aziende e può comportare una perdita di competitività per il territorio
nel suo complesso;

preso atto che:

l’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e l’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, hanno rispettivamente disposto la cessazione dell’applicazione dell’ad-
dizionale comunale e di quella provinciale all’accisa sull’energia elettrica
nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall’anno 2012;

a favore degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario sono
state altresı̀ espressamente previste misure a compensazione del minor get-
tito stimato;

con separati decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del
30 dicembre 2011 è stata corrispondentemente aumentata l’accisa erariale
calcolata in modo da assicurare la neutralità finanziaria nei territori delle
Regioni a statuto ordinario ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

l’aumento dell’accisa erariale ha trovato, tuttavia, applicazione sul-
l’intero territorio nazionale, poiché l’applicazione di aliquote diversificate
in relazione al luogo geografico in cui avviene il consumo non sarebbe
risultato coerente con il diritto comunitario;

successivamente, l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del
2012 ha stabilito che, in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei ter-
ritori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell’accisa
sull’energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a sta-
tuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia incre-
mentato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012,

impegna il Governo ad intervenire con celerità al fine di promuovere
il riequilibrio della disparità tributaria derivante dal mantenimento delle
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addizionali comunali e provinciali all’accisa erariale sull’energia elettrica
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome a fronte della
simultanea applicazione dell’aumento dell’accisa stessa, assicurando, nel
contempo, la piena neutralità finanziaria nei confronti dei vari livelli di
Governo coinvolti.

(1-00575 p. a.)

ADAMO, ADERENTI, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI,
AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BER-
TUZZI, BIANCHI, BIANCONI, BIONDELLI, BLAZINA, BOLDI, BON-
FRISCO, CARLINO, CARLONI, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE,
COLLI, CONTINI, DE FEO, DE LUCA Cristina, DELLA MONICA, DO-
NAGGIO, FINOCCHIARO, FIORONI, FONTANA, FRANCO Vittoria,
GALLONE, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHEDINI,
GIAI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, LICASTRO SCARDINO,
MAGISTRELLI, MARAVENTANO, MARINARO, MAURO, MAZZU-
CONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, POLI BOR-
TONE, PORETTI, RIZZOTTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SO-
LIANI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VICARI. – Il
Senato,

premesso che:

a tutt’oggi non è stata data concreta attuazione al principio sancito
dall’articolo 51 della Costituzione in materia di promozione di pari oppor-
tunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, al fine di co-
struire una seria democrazia paritaria, capace di riconoscere una realtà so-
ciale nella quale le donne siano sempre più protagoniste e di garantire loro
un’adeguata rappresentanza nella politica;

ad una presenza maggioritaria delle donne nel corpo elettorale e ad
un alto e qualificato indice di partecipazione alla vita professionale, cultu-
rale e sociale del Paese non corrisponde, infatti, un adeguato riconosci-
mento delle stesse nell’ambito delle assemblee elettive;

la questione delle «quote rosa» è stata a lungo oggetto di polemi-
che in particolar modo nel corso dell’esame del disegno di legge di ri-
forma del sistema elettorale che ha portato all’approvazione della legge
21 dicembre 2005, n. 270 (recante «Modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»): a lungo ed inu-
tilmente si è posta la questione di prevedere un meccanismo che garantisse
nel Parlamento un’adeguata rappresentanza femminile;

premesso inoltre che:

la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (recante «Disposi-
zioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), ha stabilito
che le Regioni ad autonomia speciale devono promuovere condizioni di
parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l’equi-
librio della rappresentanza dei sessi, e la legge costituzionale 30 maggio
2003, n. 1 (recante «Modifica dell’articolo 51 della Costituzione»), ha in-
trodotto nella Costituzione la norma per cui la Repubblica promuove le
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pari opportunità fra donne e uomini, al fine dell’accesso in condizioni di
eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive;

l’articolo 117, settimo comma, introdotto con la legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante «Modifiche al titolo V della parte II
della Costituzione»), dispone che le leggi regionali «rimuovono ogni osta-
colo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle ca-
riche elettive»;

nell’ambito di tale mutato contesto ordinamentale, con la sentenza
n. 49 del 2003 la Consulta ha ritenuto legittime alcune norme introdotte
nella legislazione elettorale della Regione Valle d’Aosta, in virtù delle
quali le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi,
a pena di inammissibilità;

la Corte ha poi ricordato che le norme impugnate vanno interpre-
tate anche in relazione all’intercorsa evoluzione del quadro costituzionale,
che ormai considera doverosa l’azione promozionale per la parità di ac-
cesso alle cariche elettive. Azione promozionale che, in questo caso, è rea-
lizzata attraverso la misura minima di una non discriminazione, ai fini
della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi;

ancora più incisiva in questo senso deve considerarsi la sentenza
della Corte costituzionale n. 4 del 2010 concernente la disposizione della
legge elettorale della Regione Campania in base alla quale, nel caso di
«espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di ge-
nere maschile e l’altra un candidato di genere femminile, pena l’annulla-
mento della seconda preferenza» indicata dall’elettore;

la Corte costituzionale, affrontando il problema della legittimità
della «preferenza di genere», ha anzitutto evidenziato che la finalità della
«nuova regola elettorale», che è «dichiaratamente quella di ottenere un
riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all’interno del Con-
siglio regionale», si pone in sintonia con i princı̀pi dell’ordinamento;

infatti, il quadro normativo, costituzionale e statutario, è comples-
sivamente ispirato – ha rilevato la Corte – al principio fondamentale del-
l’effettiva parità tra i sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regio-
nale, nello spirito dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

considerato che:

la Comunità europea ha da sempre riconosciuto la partecipazione
equilibrata di uomini e donne al processo decisionale come elemento de-
terminante nel conseguimento di una parità effettiva e come requisito fon-
damentale della democrazia;

con specifico riferimento alla materia delle pari opportunità fra i
sessi nell’accesso alle cariche elettive, si ricordano la Convenzione sui di-
ritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953 (e ratifi-
cata dalla legge n. 326 del 1967), e la Convenzione sull’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata an-
ch’essa a New York il 18 dicembre 1979 (e ratificata dalla legge n.
132 del 1985). Tali convenzioni internazionali prevedono per le donne
il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini;
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con riferimento all’ordinamento comunitario, l’articolo 3 del Trat-

tato sull’Unione europea annovera fra i compiti dell’Unione quello di pro-

muovere la parità tra fra donne e uomini. L’articolo 23 della Carta dei di-

ritti fondamentali della Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza) stabi-

lisce che «la parità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i

campi»;

nell’ambito della comunicazione della Commissione europea al

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-

peo e al Comitato delle regioni del 21 settembre 2010, recante «Strategia

per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM (2010) 491 definitivo),

uno dei temi affrontati riguarda la «parità nel processo decisionale», dal

momento che le donne, nella maggior parte degli Stati membri, conti-

nuano ad essere sottorappresentate, in particolare ai livelli più alti, nono-

stante costituiscano quasi la metà della forza lavoro e più della metà dei

nuovi diplomati universitari nell’Unione. Nonostante i progressi compiuti

per raggiungere un equilibrio fra donne e uomini in campo politico, ha ri-

cordato la Commissione, in media solo uno su 4 deputati dei Parlamenti

nazionali e Ministri dei Governi nazionali è una donna;

nell’ambito della comunicazione della Commissione europea del 5

marzo 2010, intitolata «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uo-

mini – Carta per le donne – Dichiarazione della Commissione europea in

occasione della giornata internazionale della donna 2010» (COM (2010)

78 definitivo), dopo aver considerato che «Le donne continuano a non

avere pieno accesso alla condivisione del potere e della capacità decisio-

nale», viene affermato «l’impegno a perseguire l’obiettivo di una più equa

rappresentazione di donne e uomini nelle posizioni di potere nella vita

pubblica e nell’economia»;

considerato inoltre che:

l’esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale presso

la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato rappre-

senta l’opportunità per l’introduzione doverosa, necessaria e non più rin-

viabile, nell’ambito della legge elettorale per l’elezione della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica, di un principio di non discri-

minazione finalizzato a garantire la pari opportunità tra donne e uomini

nell’accesso alle cariche elettive;

garantire alle donne il diritto ad un’effettiva rappresentanza politica

è indice di una democrazia paritaria, più forte e più coesa,

impegna il Governo a sostenere, nel corso dell’esame dei disegni di

legge di riforma del sistema elettorale, iniziative parlamentari finalizzate

all’introduzione di un principio di non discriminazione che assicuri un’e-

quilibrata rappresentanza di entrambi i generi e consenta il superamento di

criteri improntati alla discrezionalità dei partiti.

(1-00576)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 194 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Allegato B



Interpellanze

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, della salute e per la coesione territoriale. – Premesso che:

si legge in un articolo pubblicato su «Linkiesta» il 28 febbraio
2012 che nei giorni scorsi Gian Antonio Stella ha rilanciato sul «Corriere
della Sera» «la saga della famiglia Frati», dove «Luigi, il capofamiglia è
rettore della "Sapienza" di Roma ma la sua principale caratteristica è di
aver sistemato tutti, (...) i suoi familiari nelle cattedre di Medicina e Chi-
rurgia anche quando avevano lauree di altro tipo, ad esempio sua moglie,
laurea in lettere, in cattedra con storia della medicina, la figlia, laurea in
giurisprudenza, insegna invece medicina legale. Ma è il figliolo prediletto,
professor Giacomo, la pietra dello scandalo sollevato da Gian Antonio
Stella e prima di lui da alcuni sindacati medici. Il giovane Frati è titolare
di cattedra in cardiochirurgia al Policlinico di Roma in una struttura di
pronto intervento molto specializzata. Solo che l’erede del rettore non
ha quasi mai operato. Per qualche tempo ha lavorato in una casa di
cura convenzionata con la regione a Latina dove, per sua diretta ammis-
sione, ha fatto pochi interventi, con altissimo quoziente di mortalità, e so-
prattutto dove ha fatto tirocinio, lui e la sua equipe, anche’essa a digiuno
di cardiochirurgia, esercitandosi sui manichini. Da quando è a Roma Gia-
como Frati non mette mano su pazienti, secondo la denuncia di un sinda-
calista. Lo scandalo è doppio. In primo luogo c’è la minaccia reale per i
pazienti che viene da un chirurgo non praticante che dirige una struttura
specializzata in cose difficili. In secondo luogo c’è lo scandalo di una car-
riera lampo mentre ci sono in Italia fior di giovani cardiochirurghi con
lunghi stages negli Stati uniti, ad esempio a Cleveland, che non riescono
a trovare una sistemazione e spesso sono costretti a immaginare una loro
carriera fuori dall’Italia. È una storia eccezionale di nepotismo’? Non è
una storia eccezionale. Le università italiane sono piene di figli d’arte, al-
cuni anche bravi, alcuni anche figli di ministre e ministri attuali, che
hanno bruciato le tappe con concorsi gestiti amichevolmente e carriere ga-
rantite fino alla cattedra. Luigi Frati è l’esemplare più emblematico di
questo strapotere della casta universitaria. Ma se giriamo in altre Univer-
sità, nel Sud a Bari ci sono stati casi altrettanto clamorosi, troviamo molti
suoi epigoni. (...) Frati non è un anonimo barone universitario,vicino alla
Cisl nei primi anni della carriera, dato per affiliato al centro-sinistra è
stato sul punto di diventare ministro del governo tecnico di Mario Monti.
Si dice che nelle prossime elezioni politiche potrebbe essere eletto nelle
file del Terzo Polo. In tutto questo suo cursus honorum, che lo ha visto
blandire e a sua volta blandito da potenti e politici, non si è mai trovato
di fronte a qualcuno che gli ha chiesto come giustificasse questa invasione
familiare della facoltà di medicina di Roma»;

considerato che:

all’ordine del giorno dell’Assemblea capitolina odierna – scrive
Carlo Picozza su «La Repubblica» di Roma del 1º marzo 2012, «c’è la
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proposta di variante del "piano di assetto generale per lo sviluppo edilizio

della Sapienza" (Pag). È un documento confuso. Può nascondere insidie di

altro cemento e nuovi poltrone per i maggiorenti dell’ateneo. E propone

un’inversione di rotta di 360 gradi sia sui padiglioni che fino a un decen-

nio fa, in viale Regina Elena, erano sede dell’ospedale dei tumori, sia per i

cinque ettari dell’area che sulla Prenestina ospitava lo stabilimento della

Snia Viscosa. Nei padiglioni del vecchio Regina Elena non finirà l’Ema-

tologia dell’Umberto I, come aveva promesso il rettore Luigi Frati (allora

preside di Medicina) nel 2007, al momento dello sgombero dei senzatetto

da quegli immobili. Già perché, vuoti da un decennio, i 20mila metri qua-

drati ora hanno una destinazione diversa da quella annunciata: saranno

sede di una non meglio precisata "Scuola superiore di studi avanzati" e

di "residenze per 200 posti letto". "Di più non è dato sapere", denuncia

Gemma Azuni, consigliere comunale. E Luigi Nieri, dalla Pisana rincara

la dose: "È una vergogna che il rettore continui a dire e a disdire con il

silenzio dei più". Cosı̀, l’Ematologia resterà in via Benevento e il policli-

nico continuerà a sborsare 1,5 milioni di euro all’anno per 7mila metri

quadrati, quando avrebbe potuto averne tre volte tanti gratuitamente,

con buona pace di malati e personale costretti in ambienti angusti che pe-

nalizzano assistenza ed erario. E poco conta se contro lo "spreco", qualche

settimana fa il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata

da tutti i gruppi. C’è un’altra "perla": Umberto I e Sapienza propongono

che a Pietralata, nel Sistema direzionale orientale, sorgano altre residenze

per studenti e che la metà della volumetria realizzata sia destinata a «un

edificio per didattica e ricerca nelle biotecnologie, con reparti ospedalieri

da 150-200 posti letto». La proposta di variante del Pag prevede anche che

nell’area della Snia siano i privati a progettare, realizzare e gestire, forse

per un trentennio, le residenze per studenti. L’università, che avrebbe do-

vuto espropriare l’area, è rimasta con le mani in mano favorendo di fatto

il proprietario-costruttore, Antonio Pulcini. «È un altro colpo di mano a

danno dei cittadini», attacca Daniele Pifano dal comitato di quartiere Pi-

gneto-Prenestino. «All’inizio dei Novanta», ricorda, «Pulcini tirò su ille-

galmente nove piani poi bloccati: avrebbe dovuto demolirli ma non lo

fece, cosı̀ il Comune destinò l’area al servizio dell’università, ma con l’ar-

rivo del rettore Frati quel costruttore sembra essere rientrato nel pieno

possesso del terreno su cui grava un’ipoteca e dovrebbe essere lui o chi

per lui a realizzare gli alloggi». «Ma contro questo disegno», annuncia Pi-

fano, "ci mobiliteremo già dalle prossime ore"»;

si chiede di sapere:

se il Governo, considerate la sfrontatezza e l’assoluta mancanza di

controlli e di critica, che ha favorito un’egemonia cosı̀ feroce sull’univer-

sità di Roma da parte di Luigi Frati, intenda intervenire per restituire cre-

dibilità all’istituzione e speranza nei giovani ricercatori più meritevoli, co-

stretti ad emigrare per affermare le proprie competenze negate dalle baro-

nie universitarie, che mortificano il merito e favoriscono parenti ed affini

nelle assunzioni e nelle progressioni di carriera;
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se non ritenga opportuno attivarsi per quanto di competenza affin-
ché il Rettore Frati, che non ha alcuna intenzione di dimettersi a fronte di
uno scandalo cosı̀ grave, faccia un passo indietro anche con l’apertura di
una indagine seria, atta a verificare il grado di nepotismo nelle Università
al fine di identificare ed allontanare coloro che occupano posti ottenuti
abusivamente per via parentale;

se, a fronte di sacrifici richiesti agli italiani, di rinunce e privazioni
di tantissime famiglie con figli disoccupati, sia decoroso lasciar correre le
vicende e gli scandali di baroni universitari che considerano l’università
come cosa propria, operando al confine se non travalicando la legalità;

se non ritenga che il nuovo piano della Sapienza – che non prevede
più l’insediamento nei padiglioni del vecchio Regina Elena del reparto
Ematologia dell’Umberto I, come aveva promesso il rettore Luigi Frati
(allora preside di Medicina) nel 2007, ma una destinazione diversa nei
20.000 metri quadrati, ossia quale sede di una non meglio precisata
«Scuola superiore di studi avanzati» e di «residenze per 200 posti letto»
– sia uno sperpero di pubblico denaro sul quale a giudizio dell’interro-
gante la Corte dei conti dovrebbe accendere un faro, e se tale cambio
non possa apparire come un favore ad alcuni «palazzinari romani»;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per restituire tra-
sparenza nella gestione delle risorse pubbliche indirizzate verso l’interesse
generale ed il bene comune.

(2-00435)

Interrogazioni

MASCITELLI, BELISARIO. – Al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. – Premesso che:

nella primavera del 2007 il Corpo forestale dello Stato scopriva,
sepolta nella Valle del fiume Pescara, la discarica abusiva di rifiuti tossici
più grande d’Europa: una superficie ampia come venti campi di calcio, per
un totale di 500.000 tonnellate di rifiuti. Il processo che ne è seguito vede
imputate 19 persone tra ex vertici della Montedison, direttori e vicediret-
tori che hanno gestito il polo chimico industriale di Bussi sul Tirino (Pe-
scara) in quegli anni, accusati di disastro doloso e avvelenamento delle
acque;

ad oggi i rifiuti restano depositati nella valle, con un telone che ri-
copre le zone contaminate e che si limita a nascondere i veleni ancora pre-
senti; la bonifica, invece, sembra non iniziare, in perenne attesa dei fondi:
servono circa 150 milioni di euro, che forse con gli anni arriveranno. Nel
frattempo, il terreno resta contaminato e l’acqua piovana e il fiume conti-
nuano a far girare le sostanze tossiche;

l’obiettivo di cittadini, associazioni e istituzioni è ottenere il risa-
namento del territorio: suolo, falde, fiume, a cominciare dalla messa in si-
curezza d’emergenza, come prescrive la normativa (decreto legislativo n.
152 del 2006) e come ha prescritto anche il Ministero dell’ambiente e
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della tutela del territorio e del mare, nei 18 punti elencati nel verbale della
Conferenza dei servizi dell’11 febbraio 2010. Interventi, ad oggi, assolu-
tamente disattesi, visto che è stato realizzato solo il capping sul sito inqui-
nato, attuato, peraltro, a partire dal 24 novembre 2010;

nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 40, che modifica
l’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifica
dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, si pre-
scrive che: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
(...) che presentino particolari complessità a causa della natura della con-
taminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o
dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi, il progetto
può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possi-
bile la realizzazione degli interventi per singole aree e per fasi temporali
successive». Possono essere altresı̀ autorizzati interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle
reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare
o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appro-
priate misure di prevenzione dei rischi;

ad oggi il commissario delegato per la realizzazione degli inter-
venti urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza
socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino
del fiume Aterno Pescara, architetto Adriano Goio, incaricato dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri di avviare le procedure per la bonifica del
sito di interesse nazionale (SIN) di Bussi sul Tirino, non ha ancora presen-
tato un progetto complessivo di bonifica, con relative modalità e cronopro-
gramma degli interventi;

la prima opera di messa in sicurezza che il suddetto commissario
ha eseguito sulla discarica dei veleni di Bussi è consistita nel già citato
capping: un telo di tessuto non tessuto steso sulla superficie della discarica
(circa 4 ettari) e poi ricoperto di terreno modellato in pendenza per la rac-
colta delle acque, per impedire la penetrazione delle acque piovane sulla
discarica e scongiurare che queste portino nelle falde sotterranee le so-
stanze inquinanti. Si tratta di un’opera insufficiente se non inutile, poiché
il materiale inquinato della discarica affonda quasi completamente nelle
falde sotterranee, per una profondità di circa 6 metri, come è emerso an-
che dal giudizio nel processo contro i responsabili dello scempio ambien-
tale; per il consulente del pubblico ministero, al contrario, questa condi-
zione non si verificherebbe,

si chiede di sapere:

se il Governo non consideri urgente convocare il commissario
straordinario, architetto Adriano Goio, per conoscere nei dettagli il pro-
getto complessivo di bonifica del SIN di Bussi sul Tirino e, in particolare,
le modalità d’intervento ed il relativo cronoprogramma riguardante le aree
interessate dalla discarica di veleni nel Comune di Bussi;

se non si ritenga opportuno, da parte del Governo, supportare al-
tresı̀ la richiesta delle organizzazioni sindacali affinché Solvay, subentrata
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a Montedison, metta a disposizione del Commissario le aree industriali già
dismesse e quelle non più in produzione per consentirne la bonifica e
quindi la deindustrializzazione.

(3-02691)

MASCITELLI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infra-

strutture e dei trasporti. – Premesso che:

la provincia di Pescara è attraversata da una grave crisi economica,
produttiva e occupazionale resa ancora più complessa dalla recessione in-
ternazionale;

in un quadro cosı̀ drammatico, la Val Pescara rischiava di essere
esclusa dai benefici previsti per le aree di crisi ma, in seguito all’inter-
vento delle parti sociali, la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi
anche per questa area, e le imprese potrebbero cosı̀ usufruire delle agevo-
lazioni previste dal decreto-legge n. 181 del 1998, convertito, con modifi-
cazioni, n. 271 del 1998, per interventi di avvio di nuove unità produttive
oppure di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture
preesistenti;

il polo industriale di Bussi sul Tirino (Pescara) attualmente occupa
circa 156 lavoratori e, da area industriale più importante dell’intera re-
gione, oggi è diventato l’emblema della crisi industriale, che si manifesta
attraverso un processo di graduale deindustrializzazione con la dismissione
di impianti e produzioni (Evonik) e la conseguente perdita di occupazione
(circa 200 lavoratori negli ultimi tre anni). Inoltre, dalla fine del 2011,
sono in scadenza gli ammortizzatori sociali per larga parte dei 200 lavo-
ratori in mobilità;

dal 2008 il sito del polo chimico di Bussi è stato dichiarato sito
d’interesse nazionale (SIN) e nel 2011, col decreto-legge n. 225 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto
milleproroghe, venivano stanziati 50 milioni di euro (15 milioni nel 2011;
20 milioni nel 2012; 15 milioni nel 2013) per interventi di messa in sicu-
rezza e bonifica delle aree industriali dismesse e dei siti limitrofi, al fine
di consentire prioritariamente la reindustrializzazione. Il decreto-legge af-
fidava al Commissario il compito di avviare tali opere;

con delibera della Giunta regionale è stata riconosciuta l’area Val
Pescara quale area di crisi industriale complessa, ai sensi e per gli effetti
del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 marzo 2010;

le organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA CISL e UIL-
CEM-UIL in un comunicato del 12 gennaio 2012, hanno evidenziato le
problematiche di inquinamento esistenti nel sito e le preoccupanti dichia-
razioni della direzione Solvay SpA di Bussi sulla non strategicità del sito
di Bussi e sulla volontà della direzione aziendale di porre in atto un piano
per la dismissione dell’impianto Minibus di recentissima realizzazione,
frutto di un accordo di programma: in sintesi, la Solvay starebbe mettendo
a punto un piano di dismissioni articolato in più fasi;

con deliberazione n. 78 del 9 novembre 2011, la Giunta comunale
di Bussi ha altresı̀ preso atto che, ad oggi, è pervenuta un’unica manife-
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stazione di interesse presso il Comune di Bussi sul Tirino, relativa all’av-
viso pubblico decreto sindacale n. 30 del 2011ed è la nota della Azienda
Toto Costruzioni Generali – Toto SpA,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, di concerto con il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ap-
provare, in tempi evidentemente brevi, il formale riconoscimento dell’area
Val Pescara e dei territori limitrofi omogenei quale grande area di crisi
industriale complessa;

se, in considerazione della complessità della crisi territoriale, non
si intenda promuovere, nell’ambito dell’accordo di programma ex de-
creto-legge n. 181 del 1998, interventi agevolativi eterogenei volti al so-
stegno dei fattori produttivi;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della manifestazione di
interesse espressa dalla Toto Costruzioni SpA e dell’eventuale piano indu-
striale finalizzato alla deindustrializzazione dell’area;

se non si ritenga opportuno promuovere l’istituzione di un tavolo
permanente di monitoraggio della vertenza della crisi del polo industriale
di Bussi, aperto alla partecipazione delle Organizzazioni sindacali, della
Confindustria, della Regione Abruzzo, del Governo (Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo
economico), del commissario del bacino Aterno-Pescara delegato dal Go-
verno, del Comune di Bussi, delle società Toto e Solvay e di altri soggetti
economici eventualmente interessati.

(3-02692)

STRADIOTTO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

la legge n. 30 del 1991, concernente «la disciplina della riprodu-
zione animale», attribuisce all’Associazione italiana allevatori (AIA) delle
attività di tenuta dei libri genealogici e di realizzazione dei controlli fun-
zionali del bestiame iscritto a tali registri;

nel marzo 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
ha formulato delle osservazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in merito alle distorsioni della concorrenza
derivanti dall’articolo 1 della legge 3 agosto 1999, n. 280 recante «Modi-
fiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (...), anche in at-
tuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994»;

con tale segnalazione il presidente dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato, auspicava una revisione della vigente normativa al
fine di garantire condizioni di accesso, in quanto la legge n. 30 del 1991,
cosı̀ come modificata dalla legge n. 280 del 1999, mentre assegna in via di
principio alle associazioni di allevatori il compito di istituire e tenere i li-
bri geneologici ed affida, in modo esclusivo, all’AIA lo svolgimento dei
controlli funzionali, esclude di fatto le altre associazioni da tali attività;
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tale esclusione comporta vantaggi concorrenziali a favore delle im-
prese associate all’AIA, a danno degli allevatori non iscritti a tale associa-
zione;

il sistema degli allevatori è composto da 29 associazioni nazionali
di razza o specie (ANA); da oltre 90 associazioni provinciali o regionali
allevatori (APA/ARA); dall’AIA ed ha fino ad oggi usufruito, per lo svol-
gimento delle attività attribuite dalla legge n. 30 del 1991, di appositi e
finalizzati finanziamenti pubblici;

la vigente normativa europea prevede che, all’interno di un definito
e controllato quadro operativo, si debbano realizzare diffuse situazioni di
concorrenza operativa;

il finanziamento delle attività attribuite al sistema degli allevatori
continua a gravare complessivamente sulla finanza pubblica per oltre 50
milioni di euro all’anno;

tale sostegno è esclusivamente finalizzato a contribuire alla tenuta
dei libri genealogici ed alla copertura dei costi per lo svolgimento dei con-
trolli funzionali;

permanendo l’attuale situazione normativa, l’operatività del si-
stema dell’AIA può essere assicurata solo con ingenti finanziamenti pub-
blici;

le azioni ed iniziative di ristrutturazione operativa sollecitate dal
Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e portate avanti
dal sistema dell’AIA appaiono finalizzate a salvaguardare l’attuale strut-
tura operativa, a realizzare auspicate innovazioni gestionali ed a rispon-
dere a innovativi criteri di economicità funzionale, malgrado sia noto
che, a far data dal 2013, la normativa europea in materia di aiuti di Stato
non autorizzerà più tali sovvenzioni;

pur manifestando apprensione per l’impossibilità di mantenere at-
tivo e funzionale il sistema, l’AIA sembrerebbe intenzionata a contribuire
al ripianamento delle passività accumulate da strutture partecipate o dete-
nute dal sistema ma aventi caratteristiche ed obiettivi esclusivamente di
carattere economico commerciale,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per dar corso alle ricordate
sollecitazioni formulate dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato in materia di liberalizzazione dei servizi;

se si intenda liberalizzare, ferma restando la necessità di mantenere
un controllo pubblico sull’unicità e la gestione dei libri genealogici e dei
registri anagrafici del bestiame, le attività di controllo funzionale sul be-
stiame iscritto a detti registri;

se si intenda verificare l’utilizzo per le finalità previste delle dispo-
nibilità messe negli anni a disposizione del sistema degli allevatori.

(3-02693)

BASTICO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, FON-
TANA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, SOLIANI. – Al Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che non è stato appro-
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vato durante la conversione del cosiddetto decreto milleproroghe (decreto-
legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
2011) l’emendamento del Partito democratico che spostava al 31 agosto
2012 la data per la verifica del possesso dei requisiti per il pensionamento,
sulla base della normativa precedente alla riforma previdenziale, disposi-
zione che, oltre a corrispondere ad un principio di giustizia, dal momento
che il personale della scuola può andare in pensione in un unico giorno
dell’anno (1º settembre), avrebbe consentito di incrementare il numero
di docenti e di unità di personale ATA che sarebbero potuti andare in pen-
sione;

considerato che:

l’Italia è il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta
di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori (57,8 per cento) e
quella più bassa di insegnanti sotto i 30 anni (0,5 per cento); peraltro,
la normativa previdenziale recentemente approvata determinerà la perma-
nenza in servizio di docenti ultrasessantenni, aggravando, da un lato, la
situazione richiamata e, dall’altro, riducendo i posti vacanti e disponibili
da coprire attraverso il reclutamento di nuovo personale;

circa il 7 per cento delle graduatorie ad esaurimento sono di fatto
esaurite, in quanto non contengono più docenti abilitati da immettere in
ruolo: soprattutto al Nord, in numerose province le graduatorie relative
alle materie di matematica e fisica, ingegneria informatica e gestionale
e scienze sono esaurite;

nei giorni scorsi il Ministro in indirizzo ha dato il via libera all’at-
tivazione dei tirocini formativi (TFA) per circa 20.000 posti di docenti, di
cui, in particolare, 4.275 nelle scuole medie e 15.792 nelle scuole supe-
riori;

tali tirocini dovranno essere attivati entro il mese di giugno 2012
dalle università autorizzate al fine di rilasciare l’abilitazione all’insegna-
mento per l’anno scolastico 2013/2014;

lo stesso Ministro in diverse occasioni pubbliche ha espresso, inol-
tre, la volontà di avviare concorsi per l’assunzione di docenti;

visto che:

la Regione Lombardia ha presentato un progetto di legge in cui,
all’articolo 5 (rubricato «Reclutamento del personale docente da parte
delle istituzioni scolastiche»), si prevede che a partire dall’anno scolastico
2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi
differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale do-
cente necessario a svolgere le attività didattiche annuali;

tale progetto di legge appare, ad avviso degli interroganti, in con-
trasto con il dettato del titolo V della Costituzione, laddove affida in via
esclusiva allo Stato le norme generali sull’istruzione (articolo 117, se-
condo comma, lettera n)), fra le quali indubbiamente rientrano quelle
che disciplinano il reclutamento degli insegnanti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda affrontare complessivamente
il tema del reclutamento del personale docente nella scuola sia in rela-
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zione alle graduatorie ad esaurimento, sia in relazione agli abilitati dei ti-
rocini formativi;

se e quando intenda procedere all’indizione dei preannunciati con-
corsi, essendo opportuno attivare in via prioritaria quelli relativi alle gra-
duatorie già esaurite;

come intenda gestire tali concorsi e i loro esiti anche in relazione
alle diverse modalità di reclutamento attualmente vigenti;

se ritenga che la citata disposizione contenuta nel progetto di legge
della Regione Lombardia che attribuisce alle scuole la competenza ad or-
ganizzare concorsi per l’assunzione di docenti sia compatibile con il det-
tato costituzionale e con la normativa vigente in materia di sistema nazio-
nale dell’istruzione;

se e come intenda adoperarsi per incrementare il numero dei posti
disponibili per nuove assunzioni in ruolo e, in particolare, se non ritenga
necessario utilizzare l’organico dell’autonomia, di cui all’art. 50 del cosid-
detto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 5 del 2012), per incremen-
tare i posti in organico di diritto, anche in relazione agli insegnanti di so-
stegno dei disabili, per favorire la stabilizzazione dei docenti e la conti-
nuità didattica.

(3-02695)

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

BALBONI. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università

e della ricerca. – Premesso che:

nello stabilimento Harlan di Correzzana, in provincia di Monza, è
giunto un primo lotto di centoquattro scimmie, parte di un maxicarico di
oltre 900 macachi, destinati alla vivisezione;

l’azienda Harlan si occupa di fornire animali a fini scientifici o
sperimentali;

l’azienda Harlan è stata autorizzata con decreto del Ministero della
salute del 31 gennaio 2012 all’importazione di un numero massimo di 900
esemplari (al massimo 155 per volta) di «macaca fasciclularis e. mulatta»
dalla Cina e dalle Isole Mauritius; detta autorizzazione, di durata annuale,
era stata richiesta anche lo scorso anno;

la ditta Harlan ha altri due stabilimenti: uno a san Pietro al Nati-
sone (Udine) e l’altro a Bresso (Milano);

premesso, inoltre, che:

il metodo di ricerca con la sperimentazione sugli animali non è
mai stato sottoposto a processo di verifica come accade per ogni altro me-
todo;

le risposte ottenute dalla sperimentazione sugli animali, sovente,
non sono applicabili agli uomini;

negli Stati Uniti, già nel 2007, il Consiglio nazionale delle ricerche
(NCR) illustrò il documento «Toxicity testing in the XXI century: a vision
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and a strategy» con il quale è stato promosso l’abbandono dei test sugli
animali;

negli Stati Uniti, quindi, da ben 5 anni, lo studio dei dati derivati
dal modello animale è stato sostituito con lo studio dei dati specifici per la
specie umana basati sulla ricerca di cellule e tessuti;

la salute dei cittadini andrebbe tutelata anche attraverso l’accesso a
metodologie di ricerca più sicure e affidabili nonché più economiche;

secondo un sondaggio della Commissione europea la maggior parte
della popolazione – 86 per cento nel 2006 – invocherebbe la fine della
vivisezione e il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti;

considerato che:

il disegno di legge recante «Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
legge comunitaria 2011», già approvato dalla Camera dei deputati e tra-
smesso al Senato (Atto Senato 3129), all’articolo 14, rubricato «Principi
e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici», prevede il divieto di allevamento
di cani, gatti e primati sul territorio nazionale;

tale disposizione, se approvata definitivamente, imporrebbe pesanti
vincoli alle multinazionali legate agli animali destinati alla vivisezione;

il Ministero della salute, inoltre, dovrebbe cessare le autorizzazioni
in deroga a detti esperimenti,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, riten-
gano di intervenire con urgenza al fine di revocare l’autorizzazione con-
cessa e, quindi, evitare che le scimmie siano oggetto di sperimentazioni;

se non ritengano doveroso sostenere, nelle sedi legislative oppor-
tune, l’approvazione di disposizioni che salvaguardino la salute di tutti
gli animali in quanto esseri senzienti.

(3-02694)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDICA. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione. – Premesso che:

da anni sono entrati nella pianta organica dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps) circa 4.500 lavoratori provenienti da altri
enti (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende indu-
striali-Inpdai, Comitato olimpico nazionale italiano-Coni, eccetera);

i circa 4.500 lavoratori sono impiegati nell’espletamento di man-
sioni che richiedono l’inquadramento nella categoria C, da C1 in su, ma
la quasi totalità dei lavoratori inseriti è stata inquadrata nelle categorie in-
feriori A e B quali erano quelle equivalenti di provenienza;

come noto è possibile utilizzare un lavoratore per l’espletamento di
mansioni superiori a quelle previste dalla categoria nella quale è inqua-
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drato per un massimo di tre mesi, previa remunerazione prevista per la
mansione superiore;

è stato espletato un concorso interno, dal quale la quasi totalità dei
circa 4.500 lavoratori Inps è risultata idonea ad essere inquadrata nella ca-
tegoria C, ma soltanto il 20 per cento circa degli interessati è stato real-
mente inquadrato in tale categoria;

la Corte dei conti ha emesso una nota rivolta all’Inps, in cui fa pre-
sente alla direzione dell’Istituto che i risarcimenti economici eventual-
mente dovuti ai lavoratori potranno essere a carico dei dirigenti che non
hanno rispettato la normativa di riferimento;

secondo quanto riferito all’interrogante, risulta inoltre che nume-
rosi lavoratori, a seguito dell’esito positivo dei procedimenti giudiziari
da essi intentati contro l’ente, siano stati privati delle mansioni svolte
da anni, nonché che l’Inps abbia adottato atteggiamenti al limite del ri-
catto nei confronti dei lavoratori che avevano manifestato l’intenzione
di adire le curie competenti per far valere i propri diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se sia inoltre a conoscenza delle numerosissime cause di lavoro in-
tentate da lavoratori contro l’Inps e degli esiti delle cause già concluse in
primo grado e/o in secondo grado;

quali siano le ragioni per cui i lavoratori di cui in premessa non
siano stati inquadrati nella categoria per la quale sono già risultati idonei;

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle
proprie competenze, intenda adottare, anche al fine di verificare eventuali
comportamenti illeciti dell’ente, a tutela dei lavoratori coinvolti.

(4-06980)

PETERLINI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

a fronte dei drammatici tagli al bilancio e della forte stretta sul de-
bito pubblico, non può non apparire discutibile la partecipazione del Paese
al programma statunitense joint strike fighter (Jsf) F-35;

l’F-35 è, infatti, un cacciabombardiere particolarmente costoso: si
tratta di una cifra che dovrebbe essere addirittura superiore ai 100 milioni
di euro, destinata a crescere per la deriva dei costi di sviluppo e di pro-
duzione;

nonostante il nostro Paese sia entrato nel programma Jsf dal 2002,
quale partner di secondo livello, il cacciabombardiere non sarà comunque
pronto prima del 2018, ovvero con circa sette anni di ritardo, il che com-
porterà la necessità di rimediare agli inconvenienti tecnici emersi durante
gli ultimi 12 mesi, e confermati dal vice ammiraglio David Venlet, che
segue il programma per conto del Pentagono;

nonostante il Ministro in indirizzo, rispetto all’iniziale impegno di
acquisto di 131 cacciabombardieri dalla Lockheed Martin (l’azienda pro-
duttrice), al costo complessivo di circa 15 miliardi di euro, abbia in ultimo
dichiarato un taglio nell’acquisto di 41 esemplari, con ciò la situazione
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non appare meno grave, poiché la stessa azienda produttrice ha eviden-
ziato che, con i tagli dell’Italia sull’acquisto degli apparecchi e l’allunga-
mento dei tempi di consegna dei prossimi F-35 da parte degli Stati Uniti,
il prezzo di ogni singolo cacciabombardiere è destinato ad aumentare ul-
teriormente;

conseguentemente, alla fine dell’operazione, i risparmi pure evi-
denziati dal Ministro in indirizzo e riconnessi all’acquisto di 90 F-35, an-
ziché 131, rischiano in ogni caso di essere irrisori;

come risulta dalla documentazione ufficiale del programma mili-
tare «joint strike fighter F-35», guidato dagli Usa, l’uscita del nostro Paese
dall’accordo non comporterebbe oneri aggiuntivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire informazioni riguardo
alla spesa effettiva che sosterrebbe il Paese per l’acquisto degli F-35;

se intenda intervenire, ed in quali tempi, per far uscire il Paese dal
programma Jsf, in tal modo riducendo le spese militari, a fronte di mano-
vre economiche particolarmente gravose per i cittadini.

(4-06981)

BUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le at-

tività culturali. – Premesso che:

secondo anticipazioni apparse in questi giorni sulla stampa nazio-
nale, l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) sembrerebbe inten-
zionata a non dare attuazione alla delibera attesa in tema di diritto d’au-
tore;

l’interrogante ha raccolto le preoccupazioni delle associazioni di
categoria che raggruppano il mondo dell’industria della cultura e della
creatività;

l’Italia si trova già sotto osservazione nella comunità internazionale
per gli elevati livelli di pirateria, e tornerebbe a collocarsi nella black list
degli Stati che favoriscono l’aggressione alla proprietà intellettuale;

a giudizio dell’interrogante sarebbe necessario chiarire il motivo di
questo eventuale cambiamento di intenzione, perché al di là delle ingiusti-
ficate pressioni del popolo della rete di queste settimane, se fossero con-
fermate le indiscrezioni di stampa, e quindi non ci fosse un pronuncia-
mento in tema di diritto d’autore, si darebbe in tal modo un duro colpo
alla competitività interna e alla credibilità internazionale, in un settore
strategico come quello dell’industria culturale,

si chiede di sapere se il Governo intenda adottare provvedimenti in
tema di protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore) e se risul-
tino veritiere le indiscrezioni secondo le quali l’Agcom sarebbe intenzio-
nata a non dare attuazione ad una delibera annunciata più volte anche in
sede parlamentare.

(4-06982)
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FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che:

secondo i bollettini dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU), in particolare quello del 23 febbraio 2012, a partire dal 2 febbraio
2012 più di 61.000 tuareg del Mali, appartenenti alla cosiddetta popola-
zione bianca, ossia mauri e arabi, avrebbero precipitosamente abbandonato
i loro accampamenti e le loro abitazioni, compresa la capitale Bamako,
per cercare asilo negli Stati vicini, Mauritania (circa 22.000), Algeria
(circa 5.000), Niger (circa 17.000), Burkina Faso (circa 16.000) e Senegal,
in conseguenza degli scontri iniziati il 17 gennaio 2012, nel Nord del
Paese, tra esercito regolare e ribelli tuareg del Movimento Nazionale di
Liberazione dell’Azawad;

se nel Nord la fuga è determinata dalla impossibilità di rimanere
nelle zone del conflitto, a Sud si fugge da quella che si configura come
una nuova persecuzione: come avvenuto in passato infatti, cittadini ma-
liani attaccano altri cittadini maliani, solo sulla base della loro apparte-
nenza etnica, assimilandoli ai ribelli e rendendoli corresponsabili di quanto
accade, anche se sono del tutto estranei agli scontri;

le manifestazioni, nel Sud del Paese, hanno avuto inizio mercoledı̀
2 e giovedı̀ 3 febbraio 2012 a Bamako con la lunga marcia delle mogli e
delle famiglie dei militari maliani uccisi a Aguel’hoc dai ribelli apparte-
nenti al Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad, le quali chie-
devano di incontrare il Presidente della Repubblica del Mali, Amadou
Toumani Touré, perché facesse chiarezza su quanto stesse accadendo, si-
tuazione sulla quale, invece, il Governo del Mali ha scelto di tenere un
profilo basso e, fin quando è stato possibile, di tacere. Anche se bisogna
evidenziare che le violenze sono iniziate il 1º febbraio 2012 con la com-
pleta distruzione di abitazioni di tuareg sulla collina di Kati e l’incendio di
una clinica gestita da un medico tuareg;

ovviamente, dopo questi drammatici fatti, la situazione si è rapida-
mente aggravata costringendo il Presidente del Mali a dichiarare di seguire
attentamente l’evoluzione dei fatti e invitando «maliani e maliane a pren-
dersi per mano» e a non confondere i ribelli con pacifici cittadini «nostri
compatrioti». Purtroppo l’appello non ha avuto alcun risultato e gli episodi
di violenza si sono moltiplicati. Di fatto il Governo del Mali non ha adot-
tato alcuna misura di protezione neppure verso i suoi ministri e funzionari
tuareg, arabi e mauri: con la conseguenza che una delle abitazioni comple-
tamente distrutte e incendiate sulla collina di Kati – e non è stato l’unico
caso – è quella di Zakiyatou Oualett Halatine, ex ministro dell’artigianato
e del turismo;

la popolazione – non solo tuareg ma anche mauri, arabi, songhay,
peul – dei villaggi del Nord conquistati e occupati dai ribelli è stata co-
stretta ad abbandonare tutto e affrontare il deserto nel terrore che i luoghi
diventassero teatro di battaglia con l’esercito regolare ma anche perché i
villaggi costituiscono i luoghi di rifornimento per i ribelli che portano
via tutto il necessario;
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a seguito di tutto questo risulterebbe che molti civili sono già rima-
sti uccisi negli scontri, si parla di fosse comuni con decine di morti e cir-
colerebbero video che testimoniano violenze raccapriccianti;

si sottolinea che ora per gli esuli il futuro è rappresentato solo dal-
l’esilio nei campi profughi che, a quanto risulterebbe, mancherebbero per-
fino dell’acqua, come nel caso, solo come esempio esplicativo, di quello
della Mauritania. Una delle conseguenze di questa drammatica situazione
è la grande angoscia per l’incerto destino che attende le donne e i bam-
bini;

in un incontro tra eminenti intellettuali e uomini politici maliani,
avvenuto il 13 febbraio 2012 a Bamako, si è parlato di una volontà esterna
di «balcanizzazione di questa zona del Sahara»;

è importante evidenziare che ad oggi su questa drammatica situa-
zione, estremamente complessa da analizzare, non è possibile disporre di
tutti gli elementi necessari, né, d’altronde, è fine degli interroganti proce-
dere ad un’approfondita analisi in questo momento; quel che invece ap-
pare assolutamente indispensabile, nel più completo silenzio della infor-
mazione, è denunciare quanto sta accadendo in Mali, che di fatto si con-
figura come una nuova persecuzione, come già avvenuto in passato, di cit-
tadini maliani contro altri cittadini maliani solo per la loro differente ap-
partenenza etnica,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente assumere, attraverso i canali diplomatici, iniziative concrete
nei confronti del Governo del Mali affinché cessi immediatamente ogni
forma di pulizia etnica, di tortura, sopruso e negazione dei diritti umani
in Mali.

(4-06983)

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

in Italia la formazione universitaria degli assistenti sociali è artico-
lata in corsi triennali classe L.39 «Servizio sociale» e magistrali classe
87M «Servizio sociale e politiche sociali» attivati negli atenei in facoltà
o dipartimenti diversificati sul territorio nazionale;

i parametri per l’attivazione dei corsi negli ultimi anni hanno su-
bito modifiche che, allo stato attuale, rendono sempre più difficile, lad-
dove non impossibile, l’apertura dei corsi di laurea in Servizio sociale,
in quanto negli atenei gli insegnamenti delle materie d’indirizzo sono ga-
rantiti nella quasi totalità da docenti a contratto che, secondo le disposi-
zioni vigenti, non sono computabili nel numero dei docenti necessari
per l’apertura dei corsi;

gli atenei, in assenza di docenti incardinati di discipline di Servizio
sociale, si trovano nell’impossibilità di garantire l’apertura dei corsi per
l’anno accademico 2012/2013;

occorre garantire la continuità della formazione alla professione di
assistente sociale, regolamentata dallo Stato come professione intellettuale
con la legge 23 marzo 1993, n. 84,
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si chiede di sapere:

se nelle more della riorganizzazione dell’ordinamento delle profes-
sioni intellettuali in via di definizione presso il Ministero della giustizia in
applicazione dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, attraverso l’istitu-
zione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Servizio sociale e la
copertura degli insegnamenti d’indirizzo di Servizio sociale con personale
docente incardinato, il Ministro in indirizzo intenda garantire la continua-
zione dei cicli formativi della professione di assistente sociale disponendo,
in deroga, che i docenti a contratto delle discipline di Servizio sociale,
siano computati alla stregua dei docenti incardinati per l’attivazione dei
corsi triennali e magistrali per l’anno accademico 2012/2013;

con quali strategie si intenda procedere affinché per il futuro si
possa evitare il perdurare di questa problematica che, di fatto, rende im-
possibile la formazione dei professionisti assistenti sociali che, sulla
base di principi costituzionali e delle leggi dello Stato, sono ritenuti fon-
damentali per la tutela dei cittadini, in special modo di coloro che si tro-
vano in situazioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale.

(4-06984)

TOTARO. – Ai Ministri della salute e della giustizia. – Premesso
che:

in data 15 febbraio 2010 la signora Lea Borghini, recatasi a villa
delle Rose, in zona Careggi, Firenze, in uno degli ambulatori affittati dalla
proprietà all’Ispo, l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, si è
sottoposta ad una colonscopia preventiva per l’accertamento di possibili
forme tumorali all’intestino;

intorno alle ore 12,30 dello stesso giorno è stato dichiarato il de-
cesso della donna a causa della perforazione dell’intestino;

considerato che:

il primo responso dell’autopsia ha accreditato la colpa medica e la
procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda iscrivendo nel registro degli
indagati i medici e gli infermieri che hanno assistito la donna;

in udienza preliminare il gip Anna Flavi ha disposto il non luogo a
procedere nei confronti dei tre imputati dell’Ispo di Careggi, il medico en-
doscopista Guido Castiglione, l’anestesista Claudio Poli e l’endoscopista
Giovanni Andrea Bonanomi poiché, sebbene durante l’esame si sarebbe
verificata la perforazione di 3 millimetri di diametro della parete della mu-
cosa del ceco, l’evento rarissimo sarebbe stato provocato non dalla sonda
degli operatori ma dall’aria insufflata attraverso il colonscopio per proce-
dere alla distensione intestinale;

nessuna colpa è stata ascritta al dottor Castiglione il quale, a giu-
dizio dei periti del Gip, condusse l’esame colonscopico con la sua équipe

in maniera sostanzialmente corretta e secondo gli standard previsti sia a
livello nazionale che regionale né vi fu un errore di diagnosi da parte dello
stesso e degli altri sanitari;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 209 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Allegato B



il pm Gianni Tei dichiarò che avrebbe intentato ricorso in appello
contro la decisione del giudice, ma la richiesta fu rifiutata,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino i criteri che hanno portato alle
decisioni sopra riportate;

se risultino, allo stato, fascicoli aperti sulle vicende legate al de-
cesso della signora Borghini;

se ritengano, ciascuno per quanto di competenza, di attivare le op-
portune attività ispettive al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti.

(4-06985)

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. – Premesso che:

è di questi giorni la notizia che in otto comuni del Vallo di Diano
(Salerno) – Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla,
Sala Consilina, Sant’Arsenio e Teggiano – vi è tra i cittadini forte inquie-
tudine per il ventilato arrivo delle trivelle della Shell che cercherebbero
petrolio. Il vallo di Diano si trova nel cuore nell’Appennino lucano,
dove i monti della Maddalena e Monte Cavallo separano il Cilento dalla
Basilicata, regione in cui sono già presenti pozzi estrattivi;

le amministrazioni comunali si sono già espresse negativamente ri-
spetto alla richiesta di autorizzazione avanzata da Shell, attraverso un do-
cumento congiunto approvato al termine della riunione che si è tenuta il
23 febbraio 2012 presso la sede della Comunità montana nella certosa
di San Lorenzo a Padula. Da questa stessa riunione è nato anche il comi-
tato spontaneo «No al petrolio nel Vallo di Diano»;

a tale proposito, già nel 1997 i cittadini del vallo di Diano si mo-
bilitarono alla notizia che un gruppo di società petrolifere guidate dalla
Texaco aveva ottenuto permessi per eseguire un pozzo esplorativo alla ri-
cerca di giacimenti petroliferi ad oltre 4.000 metri di profondità. Oggi,
dopo 15 anni, la Shell mostra di nuovo interesse per il comprensorio val-
dianese provocando cosı̀ una rinnovata mobilitazione;

si sottolinea che l’area è dal giugno 1997 inserita nella prestigiosa
rete delle riserve della biosfera del Mab-Unesco e dal 1998 fa parte della
lista di patrimonio mondiale dell’umanità. Inoltre, parte dell’area si trova
all’interno del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che risulta
agli interroganti essersi già espresso contro il progetto;

è importante, per capire la fondatezza della contrarietà espressa dal
territorio contro questo progetto della Shell, la lettura del dossier realiz-
zato a suo tempo, in occasione del precedente progetto, dal geologo
Franco Ortolani, ordinario di geologia presso l’università Federico II di
Napoli. Nel dossier si chiariva che i problemi geo-ambientali più rilevanti
connessi alla ricerca e produzione di idrocarburi nel territorio della comu-
nità montana sono essenzialmente due: il rischio idrogeologico del sito in
cui era prevista, nel 1997, la realizzazione del pozzo S. Michele 1, e il
rischio sismico derivante da effetti locali quali rotazioni di blocchi roc-
ciosi di notevole spessore e spostamenti verticali relativi tra blocchi in oc-
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casione di un eventuale sisma simile a quello del 1857. Il sito in cui era
prevista la realizzazione del Pozzo S. Michele 1 è ubicato nel centro della
valle torrentizia denominata vallone Bersaglio ed è sottoposto a vincolo
idrogeologico. La Texaco aveva richiesto lo svincolo idrogeologico dell’a-
rea producendo uno studio con cui si proponeva di realizzare una sistema-
zione idraulica in modo da deviare le eventuali acque di piena che avreb-
bero potuto incanalarsi nella valle in seguito ad eventi pluviometrici ecce-
zionali. Il rischio idrogeologico connesso all’invasione di acqua in tal
modo sarebbe stato eliminato. L’indagine svolta da Ortolani evidenziò
un problema, fino ad allora mai segnalato, per il margine nordorientale
del vallo di Diano, rappresentato dalle colate rapide di detriti che nel se-
colo scorso hanno già interessato l’area di Padula. Il problema geo-am-
bientale più grave del sito non era rappresentato, pertanto, dalle piene idri-
che eccezionali, ma dal rischio di colate rapide di fango e detriti. Per que-
sto il sito prescelto dalla Texaco risultò ad alto rischio idrogeologico con-
nesso al transito di colate rapide di fango e detriti: un’eventuale colata
avrebbe potuto distruggere istantaneamente gli impianti di perforazione
mettendo a rischio anche la vita degli addetti al pozzo esplorativo;

le conclusioni dell’indagine di Ortolani fornirono solidi argomenti
a chi si opponeva al progetto. Tra l’altro, le preoccupazioni da lui espresse
risultarono confermate dagli eventi sismici del settembre-ottobre 1997 tra
Umbria e Marche, caratterizzati da magnitudo inferiore a quella degli
eventi del 1980 e del 1857 in Campania, nel corso dei quali si produssero
spostamenti verticali tra blocchi rocciosi contigui lungo una ampia fascia
larga vari chilometri (come è stato ampiamente documentato da Giuseppe
Cello dell’università di Camerino durante il convegno nazionale «Geoita-
lia 97» tenutosi all’inizio di ottobre 2011 a Bellaria);

oggi si avverte il pericolo che tutti questi preziosi studi si dimo-
strino inutili, nel caso in cui venga autorizzata l’apertura di un pozzo
esplorativo nelle stesse aree sulla sponda destra del fiume Tanagro,

si chiede di conoscere:

se siano già state concesse autorizzazioni alla Shell Italia per il
progetto, e in caso negativo se il Ministro in indirizzo non intenda, a tutela
dell’ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi presenti nell’area del vallo
di Diano, sospendere ogni procedura in essere convocando urgentemente
un tavolo tecnico a cui siano invitati tutti i soggetti coinvolti nella vi-
cenda;

quali iniziative concrete di vigilanza intenda assumere a tutela del
patrimonio ambientale, paesaggistico e degli ecosistemi presenti nel vallo
di Diano.

(4-06986)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. – Premesso che:

si legge su un articolo pubblicato su «Linkiesta» il 29 febbraio
2012: «Nell’Agro aversano campano, 193 kilometri quadrati abitati da
circa 270mila persone, la terra a confine con il "triangolo della morte",
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come è stato definito anche dalla rivista scientifica The Lancet, di Nola-

Acerra-Marigliano. E secondo uno studio dell’Istituto nazionale tumori
"Fondazione Pascale" sull’andamento della mortalità per tumori nelle pro-
vince di Napoli e Caserta, in quest’ultima si registra un incremento del

32,27% nelle donne e del 28,4% negli uomini. In provincia di Napoli, in-
vece, si è arrivati al 40% nelle donne e al 47% negli uomini. Acque di
falda e terre inquinate, utilizzate per le colture agricole, crescono prodotti

ricchi di metalli pesanti che finiscono sulla tavola delle nostre case: "Per
obbligo di legge sui terreni dove vengono riscontrati scientificamente evi-
denti fenomeni di inquinamento non si possono coltivare prodotti a uso

agroalimentare", spiega il dott. Antonio Marfella dell’Istituto Pascale.
"Di fatto non esiste un solo metro quadro di terreno in tutta la regione
Campania che abbia ricevuto l’inibizione all’uso agroalimentare o che

sia stato realmente inibito. Ad esempio nell’agro aversano pochi mesi fa
sono stati dichiarati da chiudere decine di pozzi utilizzati a scopo irriguo.
Tuttavia nessuno è stato chiuso e nessuna attività agricola è stata sospesa".

Secondo Alessandro Gatto, presidente del Wwf Campania, che ha scritto
al governatore campano Stefano Caldoro, "il territorio a nord di Napoli
è pieno zeppo di tonnellate di rifiuti pericolosi per la salute dell’ambiente

e degli esseri umani che ci vivono. Secondo le indagini degli inquirenti",
sottolinea Gatto "questi territori costituiscono le localizzazioni più estese e
più pericolose di tutta Italia". Solo nell’agro aversano e nel litorale domi-

zio sono state individuate 163mila aree inquinate tra suoli, laghetti, cave, e
invasi vari utilizzati come discariche abusive. "Il problema è che mancano
discariche «ufficiali» in questo pezzo d’Italia", spiega Aurora Brancia,

igienista industriale e ambientale. "In compenso sono massicciamente in-
quinati terreni, acque superficiali e di falda profonda". Mentre il dott.
Marfella dell’Istituto Pascale sottolinea che "ad oggi si continuano a rice-

vere smaltimenti illeciti di rifiuti industriali. Non nella zona dell’agro
aversano, in quanto fisicamente satura, ma nelle altre zone. Non ci sono
controlli. La nostra salute è legata alla volontà dei camorristi che decidono

o meno di sversare rifiuti". È lungo l’elenco delle sostanze tossiche sotter-
rate nel terreno: polveri da abbattimento dei fumi dell’industria siderurgica
e metallurgica, morchie oleose, ceneri da combustione di olio minerale,

morchie di verniciatura, pitture e vernici di scarto ricche di solventi orga-
nici alogenati e non, inchiostri da scarto, fanghi da trattamento acque di
processo e di acque reflue industriali, melme acide, fanghi di potabilizza-

zione e chiarificazione delle acque, e probabilmente, rifiuti radioattivi.
"Con l’operazione Cassiopea gli inquirenti hanno rilevato la presenza di
queste sostanze inquinanti", ha precisato Gatto di Greenpeace. "Purtroppo

si è conclusa con un non luogo a procedere per i 95 imputati, per decor-
renza dei termini". Brancia definisce la situazione un risultato "terrificante
e ancora misconosciuto". E aggiunge: "Sino al 1982 era normale seppellire

i rifiuti industriali nel terreno interno allo stesso perimetro industriale.
Inoltre, il progressivo abbandono delle terre coltivate, legato a motivi spe-
culativi e all’inquinamento ha stroncato alcune colture più sensibili. Di

fatto, si è diventata più semplice l’illegalità dello smaltimento, spesso ap-
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poggiata dagli stessi agricoltori dietro compenso economico". La contami-

nazione sembra senza soluzione di continuità in questi territori e ciò
emerge chiaramente quando Aurora Brancia fa riferimento alle audizioni,
presso la "Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e

sulle attività illecite ad esso connesse", del colonnello Carlo Jean della So-
gin, (società di Stato incaricata anche della bonifica ambientale degli im-
pianti nucleari italiani, della gestione e messa in sicurezza di rifiuti radio-

attivi) si parla della presenza di solventi, «verosimilmente da vernicia-
tura», a valle della Fiat di Pomigliano d’Arco e presso Acerra. L’agro
aversano è a valle idraulico di questi posti, ossia l’acqua sotterranea

dopo esser stata contaminata nel «’triangolo della morte» scorre, sempre
via sotterranea, fino a raggiunge il mare". Constata infatti che: "Nelle
falde superficiali della zona di Acerra sono stati riscontrati di clorurati

cancerogeni, non utilizzati nelle verniciature bensı̀ nelle sgrossature dei
metalli che si sgrassano con il tricloroetilene. Ovvero un cancerogeno
che degradandosi dà luogo agli altri ancora più cancerogeni". La Fiat di

Pomigliano d’Arco fa sapere che "Fiat non ha mai ricevuto contatti o ri-
chiesta su tale vicenda di cui ne ignora totalmente i contenuti". Ma se il
fenomeno del contaminamento è cosı̀ esteso cosa fare con il cibo? Ri-

sponde con queste parole Aurora Brancia, igienista industriale: "Non com-
pro cavoli, verza, e carciofi perché in gran parte continuano a essere col-
tivati proprio nell’area agricola immediatamente a valle idraulica di questo

triangolo della morte. Faccio eccezione per quelli di un mio cliente che li
coltiva su un’area di cui ho analizzato (per questioni lavorative) più volte
le acque di pozzo. In generale preferisco comprare alimenti solo se cono-

sco i risultati delle analisi dei terreni di provenienza e delle relative ac-
que". Ma non basta. "Evito le albicocche che in grandissima parte sono
coltivate nella zona di terreno attorno alle ecoballe stoccate dal governo

Berlusconi in prossimità dell’inceneritore di Acerra". Secondo i dati Istat,
nel 2011 nella sola provincia di Caserta, sono stati raccolti 107mila quin-
tali di albicocche, quelle proveniente dai terreni attorno alle ecoballe, chi

le ha mangiate? Vanno ricordate anche la coltivazione delle fragole di Pa-
rete, "coltura tipica del posto e abbondantemente esportata, che però si
trova a pochi chilometri dall’area delle discariche pericolose di Giu-

gliano", osserva Alessandro Gatto. In generale, dunque, che mercato ha
l’ortofrutta di queste zone inquinate? Il cibo diventa veicolo di contamina-
zione? Neanche coloro che coltivano ortaggi nel proprio orticello si pos-

sono dire al sicuro perché, pur non usando pesticidi, rimane il problema
dell’acqua contaminata usata inconsapevolmente per irrigare. Forse, l’u-
nica difesa possibile, data anche la mancanza di bonifiche, è quella che

Aurora Brancia definisce "un trucco. Da anni lascio frutta e verdura, fuori
dal frigorifero: se comincia da subito ad andare a male, a ingiallire o pre-
sentare delle macchie la mangio perché vuol dire che non ha troppo ve-

leno per i batteri e quindi neanche per l’uomo, altrimenti la butto". E con-
tinua: "Scarto immediatamente le cose «abnormi». Le sostanze chimiche
se sono in eccesso provocano «mostruosità» nei frutti vegetali". Ma si

può ancora salvare l’agro aversano? "Tecnicamente il discorso è lungo
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si tratterebbe di adottare azioni da ottimizzare nel medio lungo termine,
nell’immediato è di fatto impossibile"»,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo ritenga ur-
gente approfondire il delicato problema e dare più precisa cognizione al-
l’opinione pubblica locale;

quali iniziative intenda adottare al fine di acquisire elementi in re-
lazione al livello di inquinamento nel territorio dell’Agro aversano che
causa gravi danni alla salute della popolazione;

quali iniziative intenda assumere al fine di prevenire ulteriori epi-
sodi di inquinamento ambientale garantendo la salute pubblica;

di quali dati disponga in relazione alla situazione delle acque sot-
terranee, sorgenti e falde acquifere, nonché delle acque superficiali, dei
corsi d’acqua e degli invasi naturali o artificiali della zona in questione;

se non ritenga urgente adottare le opportune iniziative al fine con-
trollare se i fenomeni di inquinamento sui terreni della zona abbiano de-
terminato o possano determinare contaminazione nella catena alimentare o
idrica;

se, alla luce dei dati relativi alla contaminazione delle acque, risulti
che le amministrazioni interessate e gli enti preposti al controllo abbiano
messo in atto gli interventi necessari per arrestare il gravissimo danno am-
bientale e provvedere alla bonifica del territorio nonché all’inibizione del-
l’uso agroalimentare;

se il Governo ritenga necessario intervenire per fare il punto sullo
stato di salute della popolazione nella zona, identificare e valutare l’effet-
tivo trend in aumento per alcune importanti malattie nonché l’incidenza e
la mortalità per tumore.

(4-06987)

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

si legge su un articolo pubblicato su «Linkiesta» il 29 febbraio
2012: «Si dice che Gianni Zonin, da quindici anni alla guida della Popo-
lare di Vicenza, scalpiti per entrare in Palladio Finanziaria al fianco di
Vincenzo Consoli, plenipotenziario di Veneto Banca, che ha una quota
di poco inferiore al 10% nella società di Drago e Meneguzzo. Secondo
Corriere Economia, infatti, l’istituto berico potrebbe rivestire sia il ruolo
di investitore istituzionale che di partner industriale, avendo già una quota
rilevante (12,8%) della veronese Cattolica Assicurazioni. Le ambizioni di
Zonin, che viene da una famiglia legata »da sette generazioni alla viticol-
tura e alle tradizioni del territorio«, come si legge sul sito dei Cavalieri del
lavoro italiani, sono cosa nota. Lo dimostra, proprio in questi giorni, l’i-
naugurazione di una filiale della banca al 35º piano del Fuller Building,
imponente grattacielo in stile art decò costruito nel 1929 (fin troppo facile
il commento dei maligni) sulla centralissima Madison Avenue. Obiettivo:
aiutare, in collaborazione con JP Morgan – il colosso americano distri-
buirà i suoi prodotti e servizi – le imprese italiane a svilupparsi sul mer-
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cato statunitense. D’altronde, Zonin conosce molto bene gli Usa, avendo

un’azienda di produzione e una di distribuzione e due ristoranti, tra cui

Gustavo, aperto un anno fa, curiosamente proprio in Madison Avenue.

Se New York è una scommessa, sull’altra sponda dell’Atlantico si è pale-

sata più di qualche crepa nella sbandierata solidità dell’istituto con sede a

Palazzo Thiene, capolavoro restaurato da Palladio nel ’500 e protetto dal-

l’Unesco. La semestrale 2011, ultimo bilancio disponibile, si è chiusa con

utile netto a 60,2 milioni di euro (96 milioni di euro nel 2010), avvia-

mento stabile a 945 milioni di euro, raccolta di 46 miliardi (43,7 nel

2010), margine d’intermediazione pari a 464,7 milioni (929,4 milioni

nel 2010) e attivi a quota 38,4 miliardi (35,5 miliardi nel 2010). All’au-

mentare degli impieghi – 29,4 miliardi rispetto ai 28,3 del 2010 – sono

cresciuti anche i crediti dubbi (sofferenze, incagli, crediti ristrutturati,

esposizioni scadute): da 1,9 miliardi di fine 2010 a 2,1 miliardi al 30 giu-

gno scorso (+10,9%). Guardando al lordo le cifre salgono rispettivamente

a 2,5 miliardi nel 2010 e a 2,8 nel primo semestre 2011, con un’incidenza,

in quest’ultimo caso, del 9,5% sul totale, e superano di 1,2 volte il patri-

monio di base Tier 1, pari a 2,2 miliardi di euro. La percentuale di coper-

tura è piuttosto bassa, seppure in miglioramento rispetto al 31 dicembre

2010: dal 23,7 al 24,2 per cento, anche se sale al 51% per le sofferenze.

Traducendo: la Popolare di Vicenza non ha chiuso il rubinetto del credito,

assumendosi però rischi crescenti: rispetto al 2010, nel primo semestre

2011 gli impieghi sono aumentati del 4%, ma i crediti dubbi dell’11

per cento; nello stesso lasso di tempo Intesa Sanpaolo ha ridotto gli impie-

ghi (-1,91%), mentre i crediti dubbi sono saliti del 3 per cento. Anche altri

istituti, come il Credito Valtellinese o la Popolare di Sondrio seguono lo

stesso schema, ma il tasso di copertura del Creval, per fare un confronto,

risulta del 60,5 per cento, circa il triplo della popolare veneta. Il vero me-

tro per capire quanto voglia volare in alto la banca berica è il valore dei

suoi titoli. Non essendo quotata, non sono negoziabili sui mercati regola-

mentati, ma come ha riportato quest’estate l’agenzia Radiocor, nella let-

tera inviata ai soci in occasione della semestrale, la valorizzazione che

il management ha assegnato alla banca è di 4,8 miliardi di euro, mentre

il valore per azione è di 62,5 euro. Tanto per dare un’idea, il Monte

dei Paschi capitalizza 4 miliardi, Mediobanca 4,2, e nessuno, almeno

sul Ftse Mib – il principale listino italiano – ha titoli che valgono cosı̀

tanto. "Trent’anni fa, nel 1980, un’azione valeva 6,7 euro. Oggi vale

62,5 euro, ossia 10 volte di più. Le nostre azioni hanno avuto un rendi-

mento annuo dell’8,7%", aveva commentato trionfalmente Zonin nel corso

dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2010. Dei 62,5 euro 3,75

euro sono nominali, mentre i rimanenti 58,75 rappresentano il sovrap-

prezzo, pari – al 30 giugno 2011 – a 2,4 miliardi di euro su un patrimonio

netto di 3,3. Zonin, per ora, non ha intenzione di quotare la Popolare di

Vicenza: cosı̀ da stabilire il prezzo lontano dal mare aperto del mercato»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
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se risulti corrispondente al vero che la qualità del credito erogato
dalla Popolare di Vicenza sia peggiorato;

se il Governo sia a conoscenza di interventi delle autorità vigilanti
competenti sulla gestione dell’istituto nonché sui crediti e i relativi rischi
crescenti e quindi sulla solidità dello stesso, anche alla luce dei bilanci ri-
portati in premessa e della mancata quotazione della banca che permette
alla stessa di stabilire il prezzo dei titoli lontano dai mercati non essendo
questi negoziabili su quelli regolamentati;

se e come si intenda intervenire al fine di garantire ai risparmiatori
una trasparente gestione delle banche popolari, provvedendo ad un’ade-
guata attualizzazione della normativa secondo i principi fondanti dell’U-
nione europea.

(4-06988)

FASANO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

numerose emergenze idrogeologiche si registrano nell’intero terri-
torio della provincia di Salerno, emergenze che si acuiscono nelle costiere
amalfitana e cilentana;

una serie di studi, riportati nell’articolo di Nicola Salati dal titolo
«Erosione costiera, allarme nel Cilento» apparso sul quotidiano «Metropo-
lis» il 26 febbraio 2012, evidenziano la progressiva ed inesorabile erosione
a cui è soggetta la costa del Cilento;

essi evidenziano come ogni anno si verifichi una riduzione di circa
5.300 metri quadrati di spiagge. Nello specifico, rispetto al 1955 (anno
preso come riferimento dagli studiosi), si sono registrati, ad oggi, arretra-
menti molto vistosi: di 21,05 metri a Torre Ficaiola a Pisciotta; di 27,63
metri a Saline nel comune di Centola, di 110,72 metri a cala del Cefalo; di
59,56 metri alla spiaggia Calanca. Insomma, si registrano arretramenti che
vanno da un minimo di 0,77 metri nel tratto Torre del Telegrafo-Ficaliola,
a un massimo di 2,19 metri nella zone della foce del fiume Mingardo;

considerato che:

l’economia del territorio cilentano ruota soprattutto intorno al turi-
smo balneare, essendo la costa del Cilento tra i litorali più incantevoli d’I-
talia ed essendo le sue acque puntualmente insignite della bandiera blu;

la progressiva erosione della costa potrebbe portare, oltre al danno
ambientale, anche ad una perdita di fatturato stimabile presumibilmente
intorno ai 6 milioni di euro;

tenuto conto che, stando agli studi condotti, tra le cause della ridu-
zione delle spiagge non c’è solo lo scioglimento dei ghiacciai, ma le opere
marittime e le infrastrutture costiere, il mancato apporto fluviale di sedi-
menti causato dall’intervento dell’uomo (come gli sbarramenti fluviali e
le estrazioni di materiali a scopi edilizi), e, più in generale, gli interventi
di antropizzazione sulla fascia costiera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti riportati e se e quali azioni intenda promuovere per contrastare l’ero-
sione progressiva cui è soggetta la costiera cilentana e dunque evitare uno
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scempio ambientale di uno dei posti più suggestivi d’Italia e del mondo,
oltre a un tracollo economico della stessa zona.

(4-06989)

AMATI, BASSOLI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, CHIARO-
MONTE, DONAGGIO, GRANAIOLA. – Ai Ministri dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della salute e per gli affari europei. – Premesso che:

il 21 febbraio 2012 sono arrivati in Italia presso lo stabilimento
della ditta Harlan di Correzzana (Monza Brianza) 104 esemplari della spe-
cie Macaca fascicularis e Macaca mulatta, dalla Cina e dalle isole Mau-
ritius, con un volo Air China proveniente dalla Cina, animali destinati alla
sperimentazione animale;

il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità,
avrebbe autorizzato la ditta Harlan all’importazione in deroga al decreto
legislativo n. 116 del 92 ben 900 esemplari;

le due specie sono incluse nell’appendice II della Cites, la conven-
zione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e
flora minacciate di estinzione del 1973;

gli esemplari giunti in Italia dovrebbero provenire da centri di al-
levamento e riproduzione in cattività per rifornire i laboratori di sperimen-
tazione e vivisezione;

già nel 2008, nel documento «The Crab-eating Macaque (Macaca
fascicularis): Widespread and Rapidly Declining, Ardith A. Eudey Asian
Section, IUCN/SSC Primate Specialist Group, Upland, CA, US», si de-
nunciava il reiterato ed illegale prelievo in natura di esemplari per il co-
stante approvvigionamento degli allevamenti degli animali destinati alla
sperimentazione in Cina e di molti altri Paesi del sud est asiatico;

a causa di questo grave impatto sulle popolazioni in natura causato
dall’illegale prelievo, in particolare per la specie Macaca fascicularis, già
nel 2008 questa specie è stata inserita nella «Least Concern» della IUCN /
SSC, ovvero nella Lista rossa delle specie minacciate della IUCN (Unione
mondiale per la conservazione della natura). Per la stessa ragione nume-
rosi primatologi hanno considerato indispensabile rivalutare lo stato di
conservazione della specie e hanno ritenuto opportuno che lo stesso im-
patto del commercio delle specie sia riconsiderato dal segretariato Cites
al fine di garantire maggiore tutela della stessa;

esiste un’evidente e significativa documentazione che dimostra
come storicamente si siano registrate tali modalità di approvvigionamento
di macachi da parte delle ditte cinesi con esemplari provenienti dalla na-
tura da Paesi quali il Laos, la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia;

in numerosi distretti sono stati addirittura costruiti gli allevamenti
per animali destinati alla sperimentazione in prossimità di aree protette
nelle quali i macachi sono invece catturati dai locali, anche attraverso il
metodo dell’abbattimento delle foreste;
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apparentemente tali aziende sono delle joint venture ma sono in-
vece di proprietà e gestite da imprenditori cinesi e di Hong Kong, tra
cui alcuni già operanti in Vietnam;

a testimonianza di questo fenomeno documentato, la stessa autorità
di gestione Cites della Cambogia afferma che le scimmie catturante ille-
galmente e rivendute hanno un valore di mercato che oscilla tra i 20 e
gli 80 dollari americani a seconda del peso e delle condizioni dell’ani-
male;

anche numerosi osservatori appartenenti ad organizzazioni non go-
vernative internazionali hanno denunciato il traffico illegale di macachi
provenienti dalla natura e successivamente destinati agli allevamenti e
venduti per la sperimentazione;

gli stessi osservatori hanno registrato la presenza di oltre 480 alle-
vamenti tra il Vietnam, il Laos e la Cina che si approvvigionano con ani-
mali catturati illegalmente in natura;

considerando l’elevato tasso di illegalità, corruzione e clientelismo
della Cina e del sud est Asiatico di cui la stessa IUCN, la Cites nonché il
Traffic (network sul commercio della fauna internazionale) hanno denun-
ciato la presenza e quantificato l’imponente e massiccio utilizzo e com-
mercio di specie appartenenti a flora e fauna protette;

per ottenere l’aumento innaturale delle nascite attraverso la provo-
cazione dell’ovulazione che è indotta dall’allontanamento forzato e prema-
turo dei cuccioli appena nati dalle madri e tale pratica ravvisa un’evidente
e grave forma di maltrattamento, che nel nostro Paese è considerato un
reato;

un eminente ricercatore in campo scientifico ed etologico, il pro-
fessor Marc Bekoff (zoologo ed etologo dell’università di Boulder, in Co-
lorado), ha dichiarato che l’importazione di animali per la ricerca invasiva
durante la quale si soffre un dolore intenso e il probabile destino è quello
di essere ucciso è un atto ripugnante e deve essere fermato;

anche il Ministro della sanità pro tempore Veronesi si è espresso in
modo fermamente contrario all’utilizzo di primati non umani per la speri-
mentazione animale,

si chiede di sapere:

sulla base di quali presupposti il Ministero della salute abbia auto-
rizzato l’importazione in deroga al decreto legislativo n. 116 del 1992 e,
peraltro, di un cosı̀ elevato numero di animali;

quali sono le garanzie che l’autorità di gestione Cites può fornire ai
richiedenti relativamente alla fonte di origine dei macachi importati e da
importare presso lo stabilimento della Harlan e quali siano le documenta-
zioni verificate che attestino e garantiscano l’allevamento e non il prelievo
in natura;

se non si ritenga opportuno, a seguito delle considerazioni di pre-
stigiosi ricercatori internazionali di fama mondiale e di autorevoli scien-
ziati italiani, di fermare l’importazione dei macachi;

se non si ritenga opportuno considerare che, ai sensi del titolo IX-
bis del libro II del codice penale, rubricato «Delitti contro il sentimento

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 218 –

684ª Seduta 1º marzo 2012Assemblea - Allegato B



per gli animali», introdotto dall’art. 1 della legge n. 189 del 2004, questi
sentimenti siano stati evidentemente violati, considerata la massiccia par-
tecipazione dei cittadini italiani alla sorte di questi animali e più in gene-
rale alla sperimentazione animale.

(4-06990)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, della salute e dell’interno. – Premesso che:

la volontà del prefetto e commissario straordinario Pecoraro di an-
dare avanti nel progetto di creazione di una nuova discarica a Corcolle a
due passi da villa Adriana a Tivoli (Roma) si scontra con il volere di
molte associazioni e realtà locali che vivono nel territorio, decise, in tutti
i modi, a contrastare la decisione imposta dall’alto;

come riportato da una notizia del 19 febbraio 2012 su «Il Messag-
gero», i rilievi idrogeologici effettuati a Corcolle sono terminati e, se-
condo la società incaricata a dicembre dal Commissario Pecoraro, non
vi sarebbero controindicazioni a procedere;

la società incaricata di eseguire sia le analisi del terreno sia la pro-
gettazione preliminare della futura discarica è la Cidiemme Engineering.
Tra i proprietari della Cidiemme, però, c’è Pietro Moretti – uno dei con-
sulenti del commissario Pecoraro – che a ottobre ha realizzato la relazione
tecnica nella quale venivano identificati i siti più idonei per le future di-
scariche del Comune di Roma, ovvero Corcolle e Riano. Per le analisi del
terreno di Riano è stato incaricato il Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche. Sul sito di Corcolle invece, Pecoraro ha scelto gli stessi
consulenti che hanno indicato il sito;

si apprende da un articolo del 28 febbraio del «Corriere della sera»
che è stato «Ufficializzato il parere negativo del Consiglio Superiore dei
Beni Culturali sulla discarica di Corcolle vicino a Villa Adriana. "Il Con-
siglio Superiore, dichiarando fin d’ora la propria contrarietà all’intervento
– è scritto in una mozione approvata la scorsa settimana dal Consiglio Su-
periore per i Beni Culturali e Paesaggistici (Mibac) su Corcolle – sottoli-
nea l’assoluta necessità ed urgenza che tale progetto venga sottoposto al-
l’esame degli organi tecnici del ministero per le valutazioni di competenza
obbligatorie come indicato dal decreto legislativo n. 42 del 2004 all’arti-
colo 146". Il Consiglio ha richiesto anche tutta la documentazione neces-
saria per uno studio più approfondito sull’area di Roma scelta per ospitare
una delle due discariche che dovranno aprire dopo la chiusura della mega
discarica di Malagrotta. La zona di Corcolle (...) si trova a poca distanza
da Villa Adriana, sito archeologico di fama mondiale. Il Consiglio supe-
riore del Mibac, nella mozione approvata il 22 febbraio, "invita l’ammini-
strazione a ritirare la richiesta ed invita il ministero a vigilare. Nel merito
il Consiglio ritiene infine che sia assolutamente improprio consentire un
intervento lesivo di un patrimonio culturale e paesaggistico a valenza uni-
versale, annoverato tra i siti Unesco e come tale oggetto di un accordo
internazionale che obbliga lo Stato italiano alla tutela e alla conserva-
zione". Il documento sottolinea che "a tutt’oggi presso gli organi periferici
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del ministero (Soprintendenze e direzione regionale) competenti per mate-
ria e territorio non risulta presentato alcun progetto« e, inoltre, che l’area
risulta interessata da vincoli archeologici e paesaggistici. "Il perimetro
della cava, nell’attuale consistenza – si legge ancora – dista 700 metri
dalla "buffer-zone" (zona di rispetto) a protezione di Villa Adriana"»;

a quanto risulta all’interrogante, la comunicazione del Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggistici al Comune di Roma, Regione
Lazio e Commissario delegato relativa al parere negativo, invece di far
fare un passo indietro alle amministrazioni, ha avuto in risposta la loro in-
differenza. Atteggiamento che continua a mettere a rischio la sopravvi-
venza di quei luoghi nonché le preesistenze storiche e archeologiche;

considerato che:

sul sito di Corcolle oltre ai rilievi del Ministero per i beni e le at-
tività culturali sussistono anche problemi relativi al rischio di compromis-
sione del sistema idrogeologico del bacino dell’Aniene e l’inaccessibilità
viaria dell’area individuata;

come si legge su notizie dal web, in particolare dal blog «Fan-
page», il prefetto Giuseppe Pecoraro ha urlato ai quattro venti la propria
premura e necessità di scongiurare il rischio di «finire come Napoli con i
rifiuti per strada»; una fretta che, mai come in questo caso, potrebbe es-
sere stata «cattiva consigliera». Si apprende dalla fonte citata che, sulla
base di un documento della Regione Lazio che indicava sette siti possibili
per il «post Malagrotta», il prefetto avrebbe individuato in Corcolle e
Riano le due nuove aree di stoccaggio. Ora, però, la Procura di Roma
ha aperto un’inchiesta contro ignoti ipotizzando i reati di falso ideologico
e materiale e affidando al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri l’in-
carico di verificare se le indicazioni fornite dagli esperti della Regione La-
zio al prefetto siano state ottenute secondo procedure corrette e se corri-
spondano esattamente alla situazione delle zone, sia per quanto riguarda
la distanza dai centri abitati, sia per ciò che concerne la situazione dei
suoli;

l’Unione europea ha aperto una procedura di infrazione relativa ad
almeno 102 discariche di cui 3 di rifiuti pericolosi non conformi alle di-
rettive del 1999 nei confronti di diverse Regioni italiane dove stazionano i
siti di stoccaggio dell’immondizia;

in particolare l’imputazione nei confronti dell’Italia sarebbe quella
di non aver rispettato l’articolo 14 della direttiva europea 1999/31/CE in
materia di rifiuti. In quella voce il provvedimento stabiliva che le discari-
che, ancora attive all’interno del territorio nazionale al momento dell’en-
trata in vigore della norma, o a cui era stato concesso un permesso spe-
ciale, avrebbero dovuto cessare la loro attività entro il 16 luglio 2009.
Nel 2010 la Commissione europea rivelava ancora la presenza, in Italia,
di 187 discariche che non erano state ancora chiuse o non erano conformi
alla normativa. La risposta dell’Italia è arrivata il 16 maggio 2011, tramite
un comunicato. Da quelle informazioni l’Unione europea ha rivelato la
presenza, in 14 regioni del territorio nazionale italiano, di 102 discariche,
3 delle quali di rifiuti pericolosi, non regolari,
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si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine

di dirimere ogni eventuale conflitto di interessi nella figura del commissa-
rio Pecoraro relativamente alle società che hanno condotto i rilievi idro-
geologici, considerato che in questo caso il controllore, che dovrebbe vi-
gilare sull’operato delle aziende a cui si appaltano i lavori, ed il control-
lato, che invece dovrebbe rendere conto della sua opera, sembrerebbero
coincidere con la stessa persona, a giudizio dell’interrogante in un connu-
bio poco trasparente e dubbio nei confronti della cittadinanza;

se non ritenga che l’emergenza rifiuti vada combattuta cambiando
il modo di gestione della raccolta dei rifiuti, passando gradualmente, ma
in modo inesorabile, dall’attuale raccolta indifferenziata alla raccolta dif-
ferenziata in modo massivo ed al «porta a porta», tenendo presente la va-
riegata forma del territorio abitato;

quali iniziative di competenza voglia intraprendere al fine di inter-
venire presso i vertici comunali e regionali affinché il Presidente della Re-
gione e il Sindaco di Roma facciano valere gli interessi del territorio fer-
mando il progetto della discarica di Corcolle, lesiva di un patrimonio cul-
turale e paesaggistico a valenza universale, annoverato tra i siti Unesco e
come tale oggetto di un accordo internazionale che obbliga lo Stato ita-
liano alla tutela e alla conservazione.

(4-06991)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02695, della senatrice Bastico ed altri, sul reclutamento del per-
sonale docente nelle scuole;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-02693, del senatore Stradiotto, sull’attività di controllo del be-
stiame.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 682ª seduta pubblica del 29 febbraio
2012, nell’intervento del senatore Latronico:

all’ultima riga di pagina 31, sostituire la parola: «intollerabile» con la seguente:
«tollerabile»;

a pagina 32, alla terza riga del quinto capoverso, sostituire la parola: «proposto»
con l’altra: «approvato».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 683ª seduta pubblica del 29 febbraio
2012, a pagina 28, nell’intervento della senatrice Antezza, alla seconda riga, sostituire le
parole da: «categoria» a «territori» con le seguenti: «categoria, dai sindaci, dalla Confe-
renza Stato-Regioni, dai territori».
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