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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,39.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

15 marzo.

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

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3111-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

D’ALÌ, relatore. La Camera ha soppresso molti articoli aggiuntivi ap-
provati dal Senato richiamando la sentenza n. 22 del 2012 della Corte co-
stituzionale e una lettera del Presidente della Repubblica sull’emendabilità
dei decreti-legge. Tale decisione, opinabile stante l’ampiezza della materia
in esame, configura uno sgarbo istituzionale nei confronti della Presidenza
del Senato che aveva dichiarato l’ammissibilità degli emendamenti appro-
vati. I cambiamenti apportati al decreto-legge sanciscono all’articolo 1 che
l’allocazione in altre Regioni dei rifiuti della Campania non avvenga più
attraverso un accordo interregionale in sede di Conferenza Stato-Regioni,
ma con un’intesa diretta con la Regione interessata; prolungano all’arti-
colo 2 i termini per la commercializzazione dei sacchetti in plastica e po-
sticipano l’applicazione delle eventuali sanzioni, consentendo di fatto l’e-
lusione della normativa; all’articolo 3 determinano complicazioni in mate-
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ria di bonifiche di siti inquinati e trattamento di terre erose da scavo, va-
nificando l’originario intento semplificatore del Governo.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAZZUCONI (PD). È auspicabile che con il cammino intrapreso si
possano evitare sanzioni europee e pervenire ad una gestione ordinaria del
trattamento dei rifiuti in Campania. Le stravaganti modifiche apportate al-
l’articolo 1 non innovano, perché in alcuni casi speciali il decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006 prevede già la possibilità di stipulare accordi tra sin-
gole Regioni; inoltre la norma attuale non è la soluzione migliore per la
situazione emergenziale campana, pertanto occorre ribadire che essa con-
cerne solo i rifiuti solidi urbani. Sull’articolo 3 sono state formulate delle
precisazioni volte ad evitare reati ambientali nell’utilizzo di materiali di
riporto. Quanto è avvenuto nell’iter di approvazione del provvedimento
mette in luce la problematicità dei rapporti tra le Presidenze delle due Ca-
mere, che andrebbe risolta.

PRESIDENTE. Invita a trattare con maggiore cautela il tema dei rap-
porti tra le Presidenze delle Camere.

DI NARDO (IdV). L’eliminazione alla Camera dei deputati delle
norme introdotte dal Senato, che davano sostanza ad un testo deludente
e debole sui temi del dissesto idrogeologico e dei delitti ambientali, evi-
denzia un difficile equilibrio tra i due rami del Parlamento. Va denunciata
inoltre la scarsa chiarezza sui criteri di ammissibilità degli emendamenti:
mentre il Governo può presentare decreti eterogenei ed emendamenti privi
di attinenza con le norme in discussione, al Senato non è consentito appro-
vare, nell’ambito di un provvedimento sull’ambiente, disposizioni che
semplificano il compostaggio e prevedono agevolazioni per gli acquisti
verdi. Il 95 per cento delle norme approvate sono ormai di origine gover-
nativa e l’attuale Governo ha ulteriormente ridotto i margini di intervento
del Parlamento.

FERRANTE (PD). Dal provvedimento sono state inopinatamente
espunte misure urgenti in campo ambientale frutto di un proficuo lavoro
della competente Commissione del Senato. Seppure monco il decreto-
legge merita comunque di essere approvato. Le norme dell’articolo 2,
sul divieto di produzione e commercializzazione di sacchetti non biode-
gradabili, segna infatti un mutamento importante degli stili di vita dei cit-
tadini e sostiene la chimica verde, un settore importante sotto il profilo
della riconversione industriale e dell’occupazione.

VALLARDI (LNP). È incomprensibile che siano state considerate
estranee alla materia del decreto-legge norme sul compostaggio e sullo
smaltimento dei rifiuti agricoli che rispondevano a bisogni dei cittadini
senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È invece ap-
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prezzabile che sia stata modificata la norma sullo smaltimento dei rifiuti
campani in altre Regioni, nel senso di sottrarre la decisione alla Confe-
renza Stato-Regioni e di vincolarla al consenso della Regione interessata.
Peraltro, se, come affermano il Sindaco di Napoli ed il Presidente della
Regione Campania, l’emergenza rifiuti è terminata, non si comprende per-
ché debba essere imposto ad altre regioni di accogliere i rifiuti campani e
perché si continui a sperperare denaro per inviarli in Olanda.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Il Governo è disponibile a riproporre in un prossimo
provvedimento legislativo, d’intesa con la Commissione ambiente del Se-
nato, le disposizioni che sono state soppresse alla Camera. Sul tema del
trasferimento dei rifiuti in base ad accordi interregionali, chiarisce che
la norma si applica esclusivamente ai rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali.

STIFFONI, segretario. Dà lettura del parere non ostativo della Com-
missione bilancio.

D’ALÌ, relatore. È favorevole agli ordini del giorno G100, G101,
G102, G103 e G104, che impegnano il Governo a riproporre in un pros-
simo provvedimento, preferibilmente un disegno di legge, le disposizioni
soppresse.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G100, G101,
G102, G103 e G104.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati. Procede all’esame degli emendamenti e de-
gli ordini del giorno riferiti all’articolo 1 del decreto-legge (Interventi ur-

genti in materia di rifiuti nella regione Campania).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Illustra l’emendamento 1.100,
volto a sopprimere il comma 2-bis. Consegnare all’intesa tra le Regioni
la decisione sul trasferimento dei rifiuti significa far prevalere interessi
e convenienze locali. Se non sarà riconosciuto il ruolo dello Stato in que-
sta materia, voterà contro il decreto-legge.

DI NARDO (IdV). È disponibile a trasformare l’emendamento 1.101
in un ordine del giorno.

VALLARDI (LNP). Illustra gli ordini del giorno riferiti all’articolo 1,
richiamando l’attenzione sui temi dello smaltimento dei rifiuti agricoli e
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della necessità di una normativa adeguata sul compost per incentivare la
produzione di fertilizzante naturale e consentire lo smaltimento della fra-
zione organica dei rifiuti tramite la raccolta differenziata.

D’ALÌ, relatore. La scadenza imminente dei termini di conversione
del decreto impone un parere contrario sugli emendamenti. Si rimette al
Governo sugli ordini del giorno, segnalando che il G1-bis.100 richiede
una modifica.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Accetta gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102,
G1.103, G1.106, G1.109. È favorevole agli ordini del giorno G1.104,
G1.105, G1.107, G1.108, G1-bis.100 a condizione che siano accolte mo-
difiche.

L’emendamento 1.100, identico all’emendamento 1.101, è respinto.

VALLARDI (LNP). Accoglie le modifiche proposte agli ordini del
giorno G1.104, G1.105, G1.107, G1.108, G1-bis.100 (v. testi 2 nell’alle-
gato A).

STIFFONI, segretario. Dà lettura dell’ordine del giorno G1.200 (v.
Allegato A).

INCOSTANTE (PD). Aggiunge la sua firma e quella di altri senatori
del Gruppo (v. Resoconto stenografico).

D’ALÌ, relatore. Esprime parere favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Accoglie l’ordine del giorno G1.200.

PRESIDENTE. Essendo stati tutti accolti dal Governo, gli ordini del
giorno riferiti all’articolo 1 non sono posti in votazione.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Sottolinea lo svilimento della fun-
zione legislativa del Parlamento, costretto a pronunciarsi solo su ordini del
giorno.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento e degli ordini del
giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge (Disposizioni in materia di

commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’am-
biente).

FERRANTE (PD). Con l’ordine del giorno G2.100 si impegna il Go-
verno a valutare la possibilità di anticipare l’emanazione del decreto con il
quale dovranno essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tec-
niche dei sacchi da asporto merci ai fini della loro commercializzazione,
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in quanto il settore, che intende avviarsi virtuosamente lungo la strada
della green economy, necessita di regole certe e puntuali e non di criteri
vaghi e fuorvianti.

VALLARDI (LNP). Gli ordini del giorno G2.101 e G2.102 chiedono
un periodo di transizione che consenta alle aziende produttrici di sacchetti
per l’asporto delle merci di tipo tradizionale di riconvertire la produzione,
anche nell’ottica di tutelare i lavoratori in esse impiegate.

D’ALÌ, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento 2.100.
Esprime quindi parere favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno
G2.100 e contrario all’accoglimento dei restanti ordini del giorno.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Esprime parere conforme a quello del relatore ed ac-
coglie l’ordine del giorno G2.100.

L’emendamento 2.100 risulta respinto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.100 non viene posto in votazione.

Gli ordini del giorno G2.101 e G2.102 risultano respinti.

PRESIDENTE. All’articolo 3 (Materiali di riporto) non sono riferiti
emendamenti e l’articolo 4 (Entrata in vigore) non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.

Passa alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Annuncia il voto contrario del Gruppo IdV sul
provvedimento in esame, che torna dalla Camera svuotato dei suoi conte-
nuti innovativi, inidoneo alla risoluzione dei problemi affrontati e debole
nell’impianto. Non è stata sancita, come inizialmente chiesto da un emen-
damento del relatore, la parificazione dei Comuni campani agli altri Co-
muni italiani in materia di riscossione di tributi per i rifiuti e si introduce
il vincolo dell’accordo tra le Regioni interessate per lo trasferimento dei
rifiuti da smaltire. Il rinvio dell’entrata in vigore del divieto di commer-
cializzazione dei sacchi da asporto merci non biodegradabili impedirà il
blocco della procedura di infrazione avviata contro l’Italia. L’articolo 3
introduce poi una norma innovativa in luogo della precedente interpreta-
tiva e quindi fa venir meno l’effetto retroattivo.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Conferma il voto contrario sul
provvedimento, in quanto in esso, al di là della questione dei rifiuti cam-
pani, viene meno il principio di solidarietà nazionale e di cooperazione
istituzionale laddove si introduce l’elemento della contrattazione tra Re-
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gioni in materia di smaltimento di rifiuti, scavalcando di fatto il ruolo
dello Stato centrale .

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati hanno stravolto il testo originario e vanificato il pro-
ficuo lavoro svolto dalla Commissione ambiente del Senato, che aveva in
parte avviato a soluzione il problema annoso dei rifiuti in Campania. La
trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento presentato sul
tema rappresenta in questo senso una insufficiente consolazione.

Presidenza della vice presidente BONINO

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Seb-
bene il senso di responsabilità induca a votare a favore del provvedimento,
non si può non sottolineare come le modifiche apportate dall’altro ramo
del Parlamento abbiano vanificato l’intento originario di avviare a norma-
lizzazione l’emergenza rifiuti in Campania. Con il fine di semplificare il
decreto-legge in esame, si è prefigurato un altro disegno di legge volto
ad ottenere quei risultati. È auspicabile che per il futuro non si reiteri
un simile modus operandi.

LEONI (LNP). Lo stravolgimento attuato dalla Camera del testo li-
cenziato dal Senato ha impedito al Parlamento di svolgere il proprio ruolo
di intercettazione delle aspettative dei cittadini e dei territori, ad esempio
in merito al compostaggio ed al trasporto dei rifiuti agricoli, rispetto ai
quali il settore chiedeva regole certe. Sulla ormai ventennale emergenza
rifiuti in Campania, la Lega sostiene il superamento del commissariamento
e la restituzione della gestione ordinaria agli enti locali, nell’ottica di re-
sponsabilizzazione degli amministratori locali introdotta dal federalismo
fiscale. Appare infine una norma di buonsenso che sia reso obbligatorio
l’assenso della Regione ricevente per lo smaltimento dei rifiuti campani
fuori dal territorio regionale.

DE LUCA Vincenzo (PD). Il Gruppo PD voterà a favore del provve-
dimento, che sebbene manchi di strutturalità, costituisce comunque un
primo passo del percorso di riconduzione alla legalità e di organizzazione
integrata della gestione dei servizi legati all’ambiente su tutto il territorio
nazionale. Sarà necessario poi definire un piano di interventi organico. Ri-
spetto allo smaltimento dei rifiuti fuori Regione, appariva più corretto pro-
muovere l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, in chiave solida-
ristica tra i vari livelli istituzionali. La logica del commissariamento reite-
rato, inoltre, confligge con le indicazioni europee contenute nel pacchetto
clima-energia 20-20-20.
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GALLONE (PdL). È profondo il rammarico per le soppressioni ope-
rate dalla Camera rispetto a norme largamente condivise in Senato. Le di-
sposizioni espunte non erano disomogenee rispetto al decreto-legge, ma
puntavano a renderlo più completo in termini di semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale in capo agli operatori economici. Pro-
prio per questo sarebbe stata auspicabile una maggiore determinazione del
Governo nella difesa del testo proposto dal Senato. Il Gruppo voterà a fa-
vore del provvedimento, con l’impegno ad inserire in altro disegno di
legge d’iniziativa parlamentare le disposizioni cassate dalla Camera.

NESPOLI (PdL). I senatori campani del Gruppo Il Popolo della Li-
bertà non voteranno a favore del disegno di legge in esame, perché le mo-
difiche introdotte ai danni della Campania potranno determinare le condi-
zioni per l’insorgere di una nuova emergenza rifiuti.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di
legge n. 3111-B, composto dal solo articolo 1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3005) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale
per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PALMIZIO, relatore. Il disegno di legge in esame prevede la ratifica
dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA), che ha il compito di promuovere il ricorso generalizzato a
forme di energia considerate prioritarie per lo sviluppo sostenibile e per
la tutela dell’ambiente. L’Agenzia, che costituirà un centro di eccellenza
per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili, favorendone la
diffusione tra gli Stati membri con assistenza strategica e forme di colla-
borazione, è finanziata con contributi obbligatori basati sulle quote delle
Nazioni Unite e con altre possibili fonti di approvvigionamento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDICA (IdV). L’Italia dei Valori segue da tempo il tema delle ener-
gie rinnovabili, un settore su cui l’Italia tende ancora a limitare i propri
investimenti. Il Governo dovrebbe pertanto riflettere su questa materia,
che va trattata con senso di responsabilità, perché le energie rinnovabili
rappresentano una soluzione efficace ai problemi di tutela dell’ambiente.

DAVICO (LNP). L’istituzione dell’IRENA, cui molto significativa-
mente hanno aderito anche Paesi che fondano la propria economia sui
combustibili fossili, si pone l’obiettivo di conciliare sicurezza ambientale
ed approvvigionamento energetico. Compito dell’Agenzia è ampliare la
diffusione delle energie alternative a livello internazionale, soprattutto
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nei Paesi emergenti ed in via di sviluppo, intervenendo sul piano politico,
ma anche attraverso il sostegno alla ricerca e fornendo consulenza e assi-
stenza. Sarebbe stato opportuno un maggiore approfondimento delle que-
stioni propedeutiche e procedurali.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo ri-
tiene importante la piena partecipazione dell’Italia alle attività di IRENA,
la cui operatività è partita con un ritardo che si sta cercando di recuperare
intervenendo sulla definizione di un mix energetico più adeguato. L’Italia,
inoltre, ha proposto la costituzione di un organo sussidiario per facilitare
l’attività delle imprese operanti nel settore.

STIFFONI, segretario. Dà lettura del parere non ostativo espresso
dalla 5ª Commissione sul disegno di legge.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo

2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4
(Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). L’Italia non ha investito abbastanza, in termini di ri-
sorse e di ricerca, sulle energie alternative ed il Governo in carica non ha
intrapreso politiche industriali e fiscali volte a sostenere il settore dell’ef-
ficienza e del risparmio energetico, anche al fine di ottemperare agli im-
pegni assunti dal Paese a livello europeo. A fronte dell’inadeguatezza di-
mostrata dall’Italia sul fronte dell’approvvigionamento energetico, va po-
sta in essere un’opera di sensibilizzazione sui benefici in termini di occu-
pazionali e di crescita economica derivanti dallo sviluppo della green eco-

nomy.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’Italia ha sostenuto la crea-
zione dell’IRENA perché le energie rinnovabili rappresentano un necessa-
rio complemento alle fonti tradizionali, per tutelare l’ambiente ma anche
garantire crescita economica. L’Agenzia dovrà promuovere il ricorso a
tutte le forme di energia rinnovabile, coordinare a livello mondiale il mo-
nitoraggio energetico e assicurare una gestione condivisa delle politiche
energetiche. Annuncia il voto favorevole del Gruppo, anche con l’auspicio
che IRENA diventi un centro di eccellenza nella ricerca, con ricadute po-
sitive sulla formazione e la diffusione di tecnologie e best practice tra gli
Stati membri.

BETTAMIO (PdL). L’istituzione di IRENA non produrrà benefici
solo in termini di sicurezza energetica, riduzione della volatilità del prezzo
dell’energia e tutela dell’ambiente, con particolare riguardo alla diminu-
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zione delle emissioni nocive per l’atmosfera, ma, favorendo la diffusione
delle energie alternative, stimolerà la crescita economica anche nelle aree
più svantaggiate del mondo. Annuncia quindi il voto favorevole del
Gruppo.

TONINI (PD). Il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del
provvedimento, perché la diffusione delle energie rinnovabili rappresenta
una risposta alla necessità che l’approvvigionamento energetico sia com-
patibile con la tutela dell’ambiente, ma anche occasione di crescita econo-
mica. La salvaguardia dell’ambiente va affrontata con un approccio sovra-
nazionale, quindi è positiva la creazione di uno strumento che consente di
ottenere il coordinamento politico dei singoli Paesi in materia energetica.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3005.

Discussione dei disegni di legge:

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Con-
venzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta
a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati)

(3085) PETERLINI. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione
della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a
Salisburgo il 7 novembre 1991

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

AMORUSO, relatore. La ratifica dei protocolli attuativi della Con-
venzione internazionale per la tutela delle Alpi è stata a lungo ostacolata
dai dissensi registrati sul protocollo sui trasporti, particolarmente delicato
per le sue conseguenze sul traffico delle merci. Si è dunque deciso di
stralciare quella parte per consentire l’approvazione della Convenzione
in esame, che tende alla salvaguardia delle Alpi nell’ambito di uno svi-
luppo sostenibile, oltre che della tutela degli interessi economici delle po-
polazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione
tra i Paesi aderenti nel settore della pianificazione territoriale, della difesa
del suolo e della tutela del paesaggio, del turismo, dell’energia e dei ri-
fiuti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
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FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La rati-
fica della Convenzione internazionale per la tutela delle Alpi è stata a
lungo ostacolata dai dissensi registrati sulla ratifica del protocolli sui tra-
sporti, in ragione dei rilevanti interessi economici connessi al tema. In par-
ticolare, vi era il timore che il protocollo trasporti avrebbe imposto pesanti
vincoli all’Italia, creando ostacoli i flussi delle merci da e verso i princi-
pali mercati europei: tali timori sono in realtà infondati perché la Conven-
zione non riguarda i corridoi e le grandi infrastrutture europee. Annuncia
il proprio orientamento favorevole al provvedimento.

DAVICO (LNP). Il Senato si accinge a ratificare una serie di proto-
colli che determineranno indubbi benefici per il territorio montano, per
l’ambiente e per le persone che vi abitano. Rimangono i dubbi circa il
protocollo trasporti, ritenuto dalla Lega Nord inaccettabile perché può co-
stituire fonte di limitazione al trasporto su strada, in aggiunta alle regola-
mentazioni restrittive già esistenti in materia di trafori e di valichi alpini.

SANTINI (PdL). Il gruppo interparlamentare Amici della montagna
non condivide la decisione della Camera di espungere dalla ratifica il pro-
tocollo dei trasporti. È stato chiarito infatti che il protocollo riguarda i
progetti transfrontalieri e non limita la facoltà degli Stati di realizzare in-
frastrutture all’interno dei propri confini.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Raccomanda
una rapida approvazione del disegno di legge. La ratifica del Protocollo
dei trasporti sarà affrontata in altra sede.

STIFFONI, segretario. Dà lettura del parere della Commissione bi-
lancio che chiede di modificare la cadenza temporale della copertura fi-
nanziaria.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli del disegno di legge n.
1474-B. Passa all’esame dell’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica e or-
dine di esecuzione).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). L’emen-
damento 1.101 (testo 2) ripristina il riferimento al protocollo sui trasporti.
Si tratta di uno strumento essenziale di tutela delle Alpi ed è inammissi-
bile che la sua ratifica sia ulteriormente ritardata.

AMORUSO, relatore. Invita a trasformare in un ordine del giorno gli
emendamenti 1.100 e 1.101 (testo 2).

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda con il
relatore.
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FERRANTE (PD). Ritira a malincuore l’emendamento 1.100 perché
il protocollo sui trasporti è il documento più importante della Convenzione
per la protezione delle Alpi. Sottoscrive l’ordine del giorno che il senatore
Peterlini si accinge a presentare.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Tra-
sforma l’emendamento 1.101 (testo 2) nell’ordine del giorno G1.101,
che impegna il Governo a sostenere l’approvazione del disegno di legge
n. 3086, che riguarda l’attuazione del Protocollo sui trasporti.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Accoglie
l’ordine del giorno G1.101.

I senatori SANTINI e SPADONI URBANI (PdL) sottoscrivono
l’ordine del giorno G1.101.

Il Senato approva l’articolo 1.

CASTELLI (LNP). Non condivide le considerazioni espresse sul pro-
tocollo dei trasporti. In un momento drammatico di calo della produzione
industriale e di peggioramento del rapporto tra debito e PIL, esso danneg-
gia l’export in generale e soprattutto le aziende che esportano in Germania
e in Francia.

Il Senato approva l’articolo 2 (Copertura finanziaria).

PRESIDENTE. L’articolo 3 (Entrata in vigore) non è stato modifi-
cato dalla Camera dei deputati. Rinvia il seguito della discussione alla se-
duta pomeridiana.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PINOTTI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-27282
sulle voci circa dismissioni da parte di Finmeccanica.

LANNUTTI (IdV). Sollecita lo svolgimento degli atti di sindacato
ispettivo (ultime le interrogazioni 3-02673 e 4-06547) sull’utilizzo specu-
lativo da parte delle banche della liquidità messa a disposizione dalla
BCE.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,03.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-

semblea, rappresentanze di studenti ed altri ospiti presenti nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

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

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 15 marzo.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiedo la votazione del processo verbale, previa ve-
rifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

COLLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLI (PdL). Signor Presidente, vorrei far rilevare che non ha fun-
zionato la mia scheda, ma sono qui dalle 9,20.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Colli.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

9,44).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3111-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale) (ore 9,44)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3111-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore D’Alı̀, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
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Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D’ALÌ, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come il Presi-
dente ha ricordato, siamo chiamati ad intervenire e discutere sulle modifi-
che approvate dalla Camera dei deputati.

Il fatto rilevante della procedura del disegno di legge di conversione
del decreto-legge in esame è che le modifiche apportate dalla Camera
sono state assolutamente esorbitanti rispetto al consueto e anche indiriz-
zate ad azzerare, quasi completamente, il lavoro svolto dal Senato, sia
in Commissione che in Aula, atteggiamento giustificato sul presupposto
della recente sentenza della Corte costituzionale che ha invitato le Camere
a limitare l’integrazione per materia dei decreti-legge.

Fermo restando che quella sentenza era già stata emessa quando ab-
biamo esaminato in prima lettura il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, e quindi era già stata fatta un’attenta
analisi sia in Commissione, ma soprattutto da parte della Presidenza del
Senato riguardo all’ammissibilità degli argomenti, debbo ricordare, a me
stesso e a voi, che il titolo del decreto-legge recita: «Misure straordinarie
e urgenti in materia ambientale». Un titolo certamente ampio, che non può
considerarsi limitato solamente al contenuto letterale dei singoli articoli o
commi proposti dal Governo in sede di emanazione del decreto-legge.
Questo ci crea non pochi problemi e un rammarico non solo nei confronti
della procedura, ma anche rispetto alla sostanza del provvedimento, che è
uscito dal Senato recependo notevoli e importanti semplificazioni in ma-
teria ambientale indirizzate ad ampie categorie di lavoratori e di gestori
di tutta la filiera dei rifiuti, e anche in ordine ad un più puntuale ed osse-
quioso adempimento della nuova normativa comunitaria in materia di
riuso e riciclo dei rifiuti.

Credo che l’Aula del Senato debba fare una riflessione su quanto è
accaduto. Infatti, se in futuro dovessero ripetersi episodi come questi, la
nostra autonomia legislativa verrebbe fortemente limitata, ove già non
lo sia stata più volte, cosı̀ come la nostra possibilità di venire incontro
al dettato costituzionale finalizzato ad agevolare le procedure di lavoro de-
gli italiani verrebbe fortemente limitata da questioni di burocrazia parla-
mentare e da un’eccessiva interpretazione da parte di uno dei rami del
Parlamento riguardo alle sentenze della Corte costituzionale.

In base all’articolo 1 della Costituzione il nostro Paese si fonda sul
lavoro. Se fossero questi gli esiti finali del dibattito sul provvedimento
in esame, dovremmo aggiungere la parola «complicato» all’articolo 1
della Costituzione, perché alla semplificazione fortemente introdotta dal
nostro deliberato in materia ambientale nei confronti di alcune categorie
(ad esempio quelle agricole) si preferisce la rigidità rispetto al dettato
di una sentenza della Corte, che peraltro non era cosı̀ prevaricante nei con-
fronti delle competenze parlamentari quanto lo è stata invece la decisione
della Camera dei deputati.

Non si può fare sistematicamente appello al senso di responsabilità di
questo ramo del Parlamento sotto la pressione della decadenza del decreto.
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Anche oggi, ancora una volta, saremo responsabili. Dobbiamo chiederci
però se siamo qui per lavorare nell’interesse dei cittadini oppure per regi-
strare notarilmente decisioni che non vengono dall’interno di quest’As-
semblea, che pure rappresenta il popolo italiano.

Nel riferire in tal modo, signor Presidente, interpreto i sentimenti di
tutti i componenti della Commissione, anche di coloro che potevano non
essere d’accordo (ed erano percentualmente pochissimi) con la normativa
esitata. Ne faccio una questione procedurale. In questa occasione mi sento
solidale anche con il Presidente del Senato, perché l’aver espunto dal testo
licenziato dal Senato un numero percentualmente elevatissimo di norme
inserite dopo che la stessa Presidenza ne aveva dichiarato l’ammissibilità
costituisce un atteggiamento di scarsa considerazione, per usare un eufe-
mismo, di quanto fatto non solo dall’Aula del Senato ma anche dalla
sua Presidenza.

Interpretando, veramente, i sentimenti di tutte le forze politiche per
come sono emersi dal dibattito in Commissione, e come immagino emer-
geranno anche dal dibattito in quest’Aula, ritengo di poter dire che per
quanto riguarda la Commissione da me presieduta questo è l’ultimo episo-
dio in cui si può fare appello al nostro senso di responsabilità. Ciò, anche
perché, pur comprendendo le motivazioni di equilibrio politico, registro
che su una serie di pareri favorevoli espressi in Commissione e in Aula
dal Governo sulle nostre proposte normative si è manifestato l’atteggia-
mento opposto nell’altro ramo del Parlamento. È comunque una questione,
ritengo, solamente procedurale: non voglio con questo addebitare al Go-
verno un cambio di opinione sul merito, trattandosi semplicemente della
necessità di adattarsi ad una condizione procedurale. Tuttavia, forse, se
si fosse difeso con maggiore energia il provvedimento uscito dal Senato,
lo stesso non sarebbe stato falcidiato in questo modo.

Non mi soffermerò quindi sulle norme soppresse dalla Camera, anche
perché la 13ª Commissione, nei disegni di legge di iniziativa parlamentare
in materia ambientale – se cesserà il dissesto idrogeologico determinato da
un’alluvione di decreti che impedisce di portare avanti i nostri disegni di
legge – non mancherà di riproporre le norme soppresse dalla Camera.

Detto questo, illustro solamente le modifiche intervenute sugli articoli
sopravvissuti al dissesto idrogeologico, all’alluvione camerale.

All’articolo 1 debbo registrare, signor Presidente e onorevoli colleghi,
una sostanziale modifica del regime autorizzatorio in ordine alla possibi-
lità dell’allocazione dei rifiuti prodotti in Campania al di fuori della Re-
gione. Mentre il testo originario esitato dal Governo e dal Senato preve-
deva la possibilità che ciò accadesse, anche in via d’urgenza e su richiesta
della stessa Regione, attraverso un accordo interregionale in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, questa previ-
sione è stata sostituita dall’intesa diretta tra la Regione Campania e la sin-
gola Regione eventualmente interessata. Questo pone una serie di pro-
blemi, non solo pratici di attuazione, ma anche interpretativi, perché pur-
troppo la modifica introdotta dalla Camera nel riferirsi a tali rifiuti speci-
fica che questi ultimi sono solamente quelli urbani: quindi per le altre ti-
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pologie di rifiuti non vi è la inderogabile necessità di passare attraverso le
intese, per cui rimane in piedi la normativa attuale che prevede la possi-
bilità di allocazione fuori Regione.

Questo è un punto estremamente importante e delicato. Chiederei an-
che al Governo, nel corso del dibattito, di chiarire che il suo intendimento
è quello di riferirsi solamente ai rifiuti urbani e, ove mai una rilettura del
contesto delle norme che presiedono a questa vicenda richiedesse che que-
sta specificità venisse indicata, di impegnarsi a farlo attraverso un provve-
dimento che faccia chiarezza nell’ambito di un prossimo decreto, di una
prossima normativa da emanarsi al più presto. Infatti, se non si chiarisce
tale equivoco, rischiamo di arrivare ad una situazione ancor più grave di
quella stessa che si voleva evitare attraverso la decretazione.

Credo che al riguardo ci sarà un dibattito anche in questa Assemblea
e gli esiti di tale dibattito penso che suggeriranno l’opportunità di interve-
nire, cosı̀ come io mi sto permettendo di proporre.

All’articolo 2 la Camera ha inteso ulteriormente prorogare alcuni ter-
mini che erano stati fissati sia nel decreto che nella successiva discussione
in Senato in ordine alla commercializzazione dei sacchetti di plastica. Non
intervengo nel merito di questa vicenda se non per dire che l’allungamento
dei termini e soprattutto il differimento al 31 dicembre 2013 dell’applica-
zione della sanzione appare un po’ come uno dei soliti eufemismi norma-
tivi tendenti alla completa elusione della normativa cosı̀ come era stata
elaborata dal Governo, in ossequio anche alle disposizioni comunitarie.
Mi sembra – in parole povere – un’eccessiva dilazione tendente appunto
a rinviare l’entrata in vigore della normativa.

All’articolo 3, la modifica effettuata in termini di bonifica dei siti in-
quinati e di gestione dei rifiuti e anche di trattamento del materiale di
scavo, delle terre e rocce da scavo mi pare che porti ad una complicazione
della normativa che – se interpretata in maniera rigida – può portare pro-
prio a vanificare l’intendimento originario del Governo, che era quello di
semplificare e agevolare la ripresa di molte importanti opere pubbliche sul
territorio nazionale.

Ripeto quindi che l’appello al senso di responsabilità, in prossimità
della decadenza di questo provvedimento domenica 25 marzo, ci porta a
proporne la sua approvazione nel testo trasmessoci dalla Camera dei de-
putati. (Applausi dei senatori Fluttero, De Luca Vincenzo e Ferrante).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, anch’io non ho molto da ag-
giungere in merito ai contenuti del decreto-legge in esame. Vorrei solo ri-
levare brevemente alcune questioni e poi formulare qualche osservazione
di carattere giuridico-metodologico, sulla scorta di quanto ha già detto il
relatore, senatore D’Alı̀.

Il decreto-legge in esame affronta ancora – lo abbiamo già rilevato
poche settimana fa – la questione della Campania e dei suoi rifiuti. Non
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voglio entrare nel merito di essa. Mi auguro tra l’altro che quanto ha ri-

ferito il ministro Clini in sede di Commissione bicamerale di inchiesta

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti diventi realtà. Ciò, non

tanto per quello che diceva il Ministro, che ha fatto il massimo sull’argo-

mento, ma per quanto riguarda le residue competenze della Regione Cam-

pania, che, dopo aver approvato il piano regionale per la gestione dei ri-

fiuti, dovrebbe adesso approvare il piano regionale per i rifiuti speciali.

Quindi, possiamo dire che siamo ben incamminati con questo de-

creto-legge, e speriamo che esso porti non solo ad evitare la sanzione eu-

ropea, che – voglio ricordarlo ai colleghi – sarà davvero alta nel caso non

si risolva il problema della Campania. Si tratta infatti di una sanzione sti-

mata in 500.000 euro al giorno, non è uno scherzo, nel senso che in so-

stanza, ogni giorno di ritardo ci costerebbe, oltre quanto ci è già costata
l’emergenza, 500.000 euro. Confidiamo anche che la Regione Campania,

per quanto di competenza, completi il percorso avviato e che l’ennesima

proroga di un regime straordinario possa finalmente far pervenire ad una

situazione di ordinaria gestione dei rifiuti, come del resto avviene in tutte

le Regioni.

Proprio per questo motivo, la modifica apportata all’articolo 1 in or-

dine all’accordo tra le Regioni suona abbastanza stravagante per quanto

mi riguarda. Secondo la dicitura attuale dell’articolo «lo smaltimento di

tali rifiuti in altre regioni avviene, in conformità al principio di leale col-

laborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione

interessata». Già adesso, per casi speciali e straordinari, il decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006 prevede che siano possibili gli accordi tra le singole
Regioni per quanto attiene alla questione dei rifiuti urbani. Ovviamente si

dovrà verificare l’emergenza.

Quindi, tale previsione di legge non innova nulla rispetto alle previ-

sioni ordinarie della normativa vigente. Al contrario, la previsione conte-

nuta nel decreto-legge n. 196 del 2010 aggiungeva qualcosa in più, nel

senso che riteneva che attraverso una lettura collettiva nell’ambito della
Conferenza Stato-Regioni si dovessero verificare quali erano gli impianti

nelle varie Regioni che potevano ricevere i rifiuti della Campania. A no-

stro parere, questo sarebbe stato particolarmente importante, anche perché

– seppure nella distrazione dell’Aula, come sempre avviene e come ac-

cade anche adesso – tra le modifiche apportate dal Senato al decreto, ave-

vamo introdotto degli elementi per richiamare alcune competenze del Mi-

nistero dell’ambiente. In particolare, abbiamo parlato della relazione an-
nuale alle Camere che il Ministero dell’ambiente deve fare in materia

di rifiuti, e abbiamo ripreso il tema del programma nazionale. Se è vero

che il Ministero dell’ambiente non può determinare i piani delle Regioni,

trattandosi di una loro competenza specifica, è vero anche che nella fase

di coordinamento, quando si affronta il tema del programma nazionale, la

questione della distribuzione degli impianti sul territorio viene posta al

centro dell’attenzione in modo da tenere conto di che cosa avviene sul ter-
ritorio nazionale.
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Oggi infatti siamo di fronte, per quanto riguarda il territorio nazio-
nale, a situazioni inedite in materia di rifiuti: vi sono parti del Paese
dove l’impiantistica è sovradimensionata, seppure non di molto, rispetto
ai rifiuti prodotti nella Regione. Una ricognizione complessiva nell’ambito
della Conferenza Stato-Regioni aveva quindi molto più senso dei singoli
accordi, anche tenendo conto che purtroppo in passato la Regione Campa-
nia, pur essendo in vigore questa norma, ha stipulato singoli accordi, tra i
quali ne cito uno: i primi rifiuti della Campania sono andati in Calabria.
Questo è un caso emblematico di ciò che non si deve fare, perché la Ca-
labria è una Regione che ha gravi deficit impiantistici e gravi difficoltà
rispetto allo smaltimento dei propri rifiuti, che spesso vengono smaltiti il-
lecitamente. Questo primo accordo tra la Regione Campania e la Regione
Calabria era quindi privo di ogni senso e significato.

Dunque, già in presenza di una norma che allargava, erano stati con-
clusi accordi che non andavano molto bene; adesso, addirittura abbiamo
una norma riduttiva che affida lo smaltimento dei rifiuti conseguenti all’e-
mergenza ad un rapporto a breve tra le singole Regioni, e questo, vista la
situazione emergenziale della Campania, non pare a noi la soluzione mi-
gliore per affrontare il tema.

Anch’io ritengo poi che, visto l’andamento del dibattito in Commis-
sione, forse ribadire che lo smaltimento di tali rifiuti è esclusivamente ri-
servato ai rifiuti che vengono dall’ambito urbano sia importante perché la
Campania non si trovi qualche ulteriore ostacolo per lo smaltimento di al-
tri rifiuti che già attualmente possono andare fuori Regione.

Sull’articolo 2 non vorrei entrare nel merito, salvo il fatto che quel-
l’articolo, cosı̀ come per quanto concerne le previsioni e la proroga testé
citata anche dal relatore, ha una caratteristica singolare, e cioè prevede che
sia punita la commercializzazione dei sacchi non conformi a decorrere dal
31 dicembre 2013, quindi con un termine spostato molti in avanti rispetto
a quanto previsto in Senato. Vige quindi non un divieto per la commercia-
lizzazione, bensı̀ una sanzione rispetto all’utilizzo di questi sacchi. Imma-
gino che le Forze dell’ordine non si preoccuperanno di sequestrare le in-
genti quantità di sacchetti, perché fino al 31 dicembre 2013 non possono
essere irrogate sanzioni. Questo per dire che qualche volta – e mi ricollego
alla questione dell’alluvione dei decreti cui ha fatto riferimento il presi-
dente D’Alı̀ – l’alluvione, appunto, non permette di affrontare con calma
e maggior precisione la stesura degli articoli di legge.

Sull’articolo 3 credo che abbiamo avuto ulteriori precisazioni nell’or-
dine non della complicazione ma, spero, di una maggiore precisione, al
fine di evitare, magari anche inavvertitamente, reati di natura ambientale
nell’utilizzo dei materiali da riporto.

Il tema però di questo decreto è un altro, e credo stia nella sentenza
n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, che richiama, da un lato, il Go-
verno al criterio dell’omogeneità di materia all’interno dei decreti e, dal-
l’altra, il Parlamento alla omogeneità di contenuto delle modifiche appor-
tate ai decreti rispetto al contenuto dei decreti stessi in sede di conver-
sione.
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Non mi soffermo sul fatto che le materie introdotte dalla 13ª Com-
missione nella precedente lettura al Senato erano compatibili con l’argo-
mento, perché di questo ha già parlato il presidente D’Alı̀, e non mi di-
lungo in proposito.

Il tema, semmai, è un altro, come abbiamo visto anche a proposito di
diversi decreti: non dico tra le due Camere, ma in generale sembrerebbe
emergere quasi la volontà di censurare sempre ciò che fa l’altro ramo
del Parlamento. Questo, allora, non è un problema giuridico, ma di rap-
porti, e segnatamente tra le Presidenze delle due Camere: bisognerà pur
avere il coraggio di dirselo! (Applausi del senatore Asciutti).

A parte il fatto che – lo ricordo a tutti i senatori – la volta scorsa in
quest’Aula abbiamo approvato emendamenti della Commissione, sui quali
essa aveva lavorato e il Governo aveva espresso parere favorevole, la cen-
sura venuta dalla Camera nei confronti degli articoli aggiuntivi approvati
sembrerebbe essere in ordine al fatto che il Senato non sappia assoluta-
mente applicare la predetta sentenza n. 22 della Corte costituzionale. Al-
trimenti, se si fosse trattato di divergenze di materia contenutistica, il testo
sarebbe stato emendato, non soppresso.

Quanto è accaduto, secondo me, va affrontato in sede di rapporti fra
le Presidenze delle due Camere: non vedo altre soluzioni. Non stiamo par-
lando di un problema che riguardi i singoli deputati o i singoli senatori,
ma di una difficoltà oggettiva nel rapporto fra i due Presidenti, e quindi
– attraverso di loro – anche fra le due Camere.

PRESIDENTE. Collega Mazzuconi, su questo tema la pregherei di
essere più cauta, come richiede anche il nostro dovere istituzionale, dato
che sta parlando del rapporto tra le Presidenze delle due Camere.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, ho capito, ma scusi: se il
Presidente del Senato aveva già escluso alcuni emendamenti, significa
che quelli che invece sono passati avevano superato il vaglio anche di
un organismo terzo.

PRESIDENTE. Collega Mazzuconi, sull’altro testo il Governo ha po-
sto la questione di fiducia.

MAZZUCONI (PD). Appunto, signor Presidente, ma io allora le
chiedo: perché aveva espresso parere favorevole sugli emendamenti che...

PRESIDENTE. Lei sta formulando una critica pesante, continua e ri-
petuta su un punto che abbiamo compreso tutti, senatrice Mazzuconi.

MAZZUCONI (PD). Ma Presidente, io sto criticando quello che ha
fatto la Camera dei deputati, non il Presidente del Senato: lei non può
contraddirmi su questo aspetto! (Commenti dei senatori Ferrante e Sbar-

bati).
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PRESIDENTE. A maggior ragione, dovrebbe essere più cauta: pro-
prio perché sta parlando del Presidente della Camera.

MAZZUCONI (PD). Beh, ma scusi: io stavo difendendo il Presidente
del Senato, perché io sono un componente di quest’Assemblea. Che in 13ª
Commissione si sia lavorato moltissimo su quel testo è un dato reale: tutte
le forze politiche si sono trovate in difficoltà quando il decreto ambientale
è tornato al Senato. Ecco il problema vero, e questo è fuor di dubbio. (Ap-
plausi della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, le ho già dato cinque minuti in
più, pertanto dovrebbe concludere.

MAZZUCONI (PD). Il mio Gruppo ha 41 minuti.

PRESIDENTE. Allora li toglierò agli altri componenti del suo
Gruppo: d’altronde, se lei critica il Presidente della Camera, può fare an-
che questo ai suoi colleghi di Gruppo.

MAZZUCONI (PD). Mi scusi: è un dato di fatto quanto è accaduto,
abbia pazienza! E poi guardi, se lei pensa che io retroceda, non lo farò
affatto!

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La cri-
tica è ammessa per tutti, non c’è nessun Santo in Paradiso, signor Presi-
dente!

PRESIDENTE. Lei sa quanto sono affettuoso io con il Presidente
della Camera, senatrice Mazzuconi.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, è un problema suo, non mio,
l’affetto. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore). Io sono con-
tenta che lei abbia affetto per il Presidente della Camera. Io personalmente
non ho né affetto né mancanza di affetto: sono assolutamente neutra nei
confronti di quanto decide il Presidente della Camera. Cosa devo dirle?
Abbia Pazienza! (Applausi dei senatori Fluttero e Mantica).

Comunque, in conclusione, non è possibile che noi procediamo per
decreto, in un contesto in cui disposizioni in materia ambientale sono di-
sperse in tutti i decreti, cosicchè a volte non si fa in tempo a elaborare
quelle rifiniture «di fino» che si vorrebbero, e quando ci si riesce, grazie
al lavoro pregresso della Commissione, accade questo. Non posso dunque
che censurare quanto è avvenuto alla Camera: signor Presidente, lei avrà
le sue idee, io ho le mie e me le tengo. (Applausi dal Gruppo PD e dei

senatori Astore e Sbarbati).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche l’ordine del giorno G101. Ne ha
facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, è
non senza imbarazzo, che il Gruppo dell’Italia dei Valori si trova a dover
ricordare all’Aula l’atteggiamento estremamente corretto che abbiamo
mantenuto durante l’esame in prima lettura del decreto ambientale: ab-
biamo presentato emendamenti ed ordini giorno strettamente attinenti al
testo del decreto, che giudicavamo – e, a maggior ragione, giudichiamo
ora – estremamente deludente e debole. Quegli emendamenti, che intende-
vano arricchire il provvedimento con norme sostanziali in materia di de-
litti ambientali, dissesto idrogeologico e danno ambientale, non ebbero al-
cun esito.

In compenso, però, il Senato votò – col parere favorevole del Go-
verno, espresso in Commissione e ribadito in Assemblea – una serie di di-
sposizioni varie ed eterogenee di cui segnalammo (i Resoconti lo possono
testimoniare) la problematica formulazione, al punto da esprimere un voto
contrario sul disegno di legge di conversione, pur salutando con favore ta-
lune delle disposizioni ambientali approvate di comune accordo tra i
Gruppi.

Prendiamo ora atto che alla Camera, con una nettezza che raramente
si riscontra nella storia parlamentare, sono state soppresse quasi tutte le
disposizioni che erano state approvate nel corso dell’esame al Senato,
dopo che lo stesso era stato fatto in Commissione. Potremmo dire che
lo avevamo previsto, ma sarebbe una ben magra consolazione.

Quel che ci preme sottolineare è il difficile equilibrio che in questa
fase di legislatura si sta riscontrando tra i due rami del Parlamento, in at-
tesa di una riforma delle competenze e dei criteri di composizione delle
due Assemblee, e fra le Camere e il Governo.

Abbiamo, come è noto, un Governo composto da illustri tecnici; ep-
pure questo è il secondo decreto in cui la Camera azzera il lavoro del Se-
nato. È già accaduto con il decreto-legge sul sovraindebitamento e sul pro-
cesso civile ed anche in quella occasione l’Italia dei valori segnalò le cri-
ticità del metodo che si stava seguendo. Ma anche allora, come oggi, il
Governo prima sostenne l’approvazione di numerosissime proposte emen-
dative in Senato e poi, alla Camera, appoggiò la soppressione di quelle
medesime proposte.

Ci viene da chiedere: ma il nostro ruolo in quest’Aula qual è? (Ap-
plausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore) Siamo dei politici e dob-
biamo fare qualcosa, ma il nostro ruolo è puntualmente vanificato dai tec-
nici! Sarebbe stato meglio se ci avessero commissariato! Per lo meno si
sarebbero risparmiate le indennità dovute a deputati e senatori. Non è pos-
sibile che dobbiamo lasciare tutto il nostro lavoro in mano ad un Governo
tecnico, senza avere la possibilità di esprimerci! (Applausi dal Gruppo IdV
e del senatore Astore) Questo non è possibile! Questo è inammissibile per
chi fa politica sul territorio! Svolgiamo continuamente mozioni in Aula e
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non facciamo qualcosa per il Paese, non capiamo che il Paese ha bisogno
di un intervento serio della politica e non di mozioni continue o di un Go-
verno che puntualmente disattende quello che al Senato o alla Camera
viene approvato da noi, senatori e deputati! Questo non è possibile! È
inammissibile! (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore). Noi
non possiamo inutilmente osservare questi fatti che puntualmente avven-
gono.

Qualcuno poi deve spiegare perché questi criteri si applicano solo
alle Camere e non al Governo: il Governo presenta, e non da ora, decreti
totalmente eterogenei ed emendamenti totalmente disomogenei. È acca-
duto col decreto sulle liberalizzazioni e basti pensare al decreto fiscale
che contiene una norma sul termovalorizzatore di Acerra che di fiscale
non ha proprio nulla.

Invece, vengono eliminate dalla Camera, perché considerate incoe-
renti col decreto ambientale, norme che agevolavano gli imprenditori agri-
coli per l’utilizzo dei rifiuti; che semplificavano il compostaggio e l’auto-
compostaggio dei rifiuti; che prevedevano la raccolta di materiali o indu-
menti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da
destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata (a chi li diamo? Fac-
ciamo un decreto per le attività produttive?); che contemplavano la fa-
coltà, per i Comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente na-
tura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti; le agevolazioni
ai cosiddetti acquisti verdi; la riduzione delle garanzie finanziarie cui sono
soggette le imprese in possesso di certificazione ambientale; l’aumento del
contributo dovuto per i conferimenti in discarica da destinare a bonifica
ambientale.

Queste non sono forse norme ambientali? Mi spiegate in quale de-
creto dobbiamo inserirle per farle approvare? Mi spiegate di che cosa pos-
siamo parlare se queste non sono norme ambientali? (Applausi dal Gruppo
IdV e del senatore Astore). Se è cosı̀, allora diventerà impossibile, in fu-
turo, disporre di criteri di emendabilità certi e le Camere dovranno limi-
tarsi a ratificare pedissequamente le disposizioni cosı̀ come il Governo
le confeziona e le consegna: in un decreto ambientale non si potrà incidere
sul codice ambientale, se non limitatamente all’articolo e al comma che il
Governo ha eventualmente deciso dı̀ toccare. E poiché il novantacinque
per cento delle norme approvate sono di iniziativa governativa, e buona
parte arrivano già vigenti in forma di decreto, i margini di azione del Par-
lamento saranno ridotti ulteriormente. Quindi, ripeto: noi qui che cosa ci
veniamo a fare?

Nell’auspicare che la questione venga affrontata in sede di riforma
regolamentare, secondo quanto previsto dalle due proposte in materia pre-
sentate da Italia dei Valori in questa legislatura (Doc. II, nn. 12 e 22), mi
auguro che il Governo, per quanto di propria competenza, prenda in seria
considerazione quanto è accaduto e che un terzo caso come quelli esposti
non abbia più a verificarsi. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori

Astore e Nessa).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrante. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del
provvedimento, anch’io prenderò qualche minuto di tempo per discutere di
questo episodio che giudico increscioso.

In Senato, e soprattutto nella 13ª Commissione, si è creato un clima e
un rapporto di collaborazione tale che ci ha permesso – in occasione del-
l’esame del cosiddetto decreto ambientale, ma non solo – di lavorare in-
sieme in maniera articolata e approfondita e di giungere a presentare al-
l’Aula un provvedimento che conteneva in sé moltissime norme da lungo
tempo attese dagli stakeholder, le imprese che lavorano nell’ambiente e le
associazioni ambientaliste.

Molte questioni ambientali venivano affrontate in quel testo che pre-
sentammo all’Aula qualche settimana fa, tanto che, intervenendo in di-
scussione generale, mi avventurai nel definirlo come il primo provvedi-
mento di natura ambientale veramente significativo che finalmente si ap-
provava in questa legislatura, poiché appunto conteneva molte norme po-
sitive su cui avevamo lavorato. Non tornerò su di esse, perché la Camera
– non il Governo, ma la Camera dei deputati – le ha ritenute non ammis-
sibili, in quanto estranee ad un provvedimento che, come ha ricordato il
Presidente della Commissione, reca misure urgenti in campo ambientale.
Ma cosa erano se non misure urgenti in campo ambientale quelle destinate
a risolvere moltissimi degli impacci che oggi incontrano gli agricoltori
svolgendo la loro attività nel rispetto della tutela dell’ambiente? Cosa
erano se non interventi in materia ambientale quelli che finalmente intro-
ducevano nel nostro ordinamento norme efficaci sul green public procure-
ment, sulla possibilità di recuperare materie prime e cosı̀ via?

Tuttavia, la Camera, con un’interpretazione a mio avviso piuttosto re-
strittiva, ha deciso che quelle norme fossero estranee al decreto originario.
Non ho una lunga storia parlamentare, ma sono qui da cinque anni, du-
rante i quali – anche nella scorsa legislatura, quando la nostra parte poli-
tica esprimeva la maggioranza ed era al Governo – ho visto approvare,
con i decreti-legge, articoli aggiuntivi e norme che ben poco avevano a
che fare con il testo originario firmato dal Presidente della Repubblica.

Pertanto, se questo è l’inizio di una nuova era, in cui da oggi in poi
nessun decreto potrà contenere nulla che non sia espressamente contenuto
nel testo originario, al di là di qualche modifica, ben venga: ne accette-
remo le conseguenze.

Non si tratta – mi dispiace dover correggere il collega Di Nardo – di
un rapporto curioso tra Governo tecnico e Parlamento; si tratta piuttosto di
un modo in cui si esercita il potere legislativo da parte del Parlamento nei
confronti dei decreti-legge, un’altra storia, e una storia più lunga di quella
che il Governo Monti ha alle spalle.

Detto questo, siccome temo che cosı̀ non sarà, vorrei lasciare agli atti
il mio rammarico, perché oggi andremo ad approvare un provvedimento
che continua a mantenere una sua rilevanza – e dirò perché – ma che è
privo di tutte quelle norme che lo avrebbero potuto far diventare davvero
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importante, come quello che avevamo esaminato in prima lettura. Come
senatori, grazie a quello spirito di collaborazione, che richiamavo prima,
che in 13ª Commissione abbiamo trovato in questi anni, siamo pronti a
ripresentare all’attenzione dell’Aula tutte quelle norme nel più breve
tempo possibile, in modo da poter arrivare alla definizione di molti di
quei provvedimenti.

Per venire rapidamente a ciò che è rimasto, partendo dall’articolo 1
sulla Campania, l’ennesima puntata di una storia infinita, credo che i cam-
biamenti portati dalla Camera non siano stati granché positivi e che sa-
rebbe stato meglio lasciare la versione da noi proposta. Purtroppo non
credo sarà nemmeno l’ultima volta in cui interverremo sulla questione
Campania: quindi, ahimè, ci sarà tempo di tornare sulla questione.

Per quanto riguarda le terre di riporto di cui all’articolo 3, ha già par-
lato la collega Mazzuconi; mi vorrei pertanto soffermare sull’articolo 2,
che riguarda i bioshopper. Si tratta anche in questo caso di una norma an-
tica, perché fu inserita nella finanziaria del 2007, grazie a un nostro emen-
damento, e che oggi trova completamento nella definizione di ciò che è
veramente biodegradabile e compostabile. I colleghi della Camera hanno
approvato anche in questo caso un ordine del giorno che temo comporti
più confusione che altro. In realtà, questo provvedimento che andiamo a
esaminare specifica senza più alcun dubbio quali sacchi per l’asporto delle
merci sono da considerare biodegradabili e compostabili secondo le norme
europee UNI EN 13432:2002. Vorrei che fosse chiaro che con l’approva-
zione odierna si conferma il divieto assoluto di produzione e commercia-
lizzazione di sacchetti che non abbiano caratteristiche di biodegradabilità
o che, se caratterizzati da spessori adeguati, non siano riutilizzabili, cosı̀
come prevede la legge che stiamo approvando. Tutto il resto è fuori legge,
passibile di sequestro e non può essere utilizzato: chi lo fa agisce consa-
pevolmente contro la legge. Purtroppo è possibile comminare sanzioni sol-
tanto dal gennaio 2014, una data troppo lontana che auspico, con un pros-
simo provvedimento, potremo accorciare.

Vorrei che fosse chiaro altresı̀ che non stiamo qui sostenendo soltanto
uno straordinario cambiamento di stili di vita, che pure c’è stato in questo
primo anno di divieto, per cui si è diminuito della metà l’utilizzo degli
shopper, ma stiamo sostenendo anche il settore della green economy, della
chimica verde, che moltissimo può fare per il nostro Paese. Sono molte le
aziende che producono materiali con procedimenti chimici non utilizzando
più il petrolio bensı̀ materie prime vegetali e rinnovabili: questa è la strada
del futuro ed anche la strada del futuro dell’occupazione nel nostro Paese,
come sta dimostrando la vicenda di Porto Torres in Sardegna e come au-
spico dimostrerà la vicenda di Terni, in cui si assisterà ad una riconver-
sione della chimica grazie proprio a questi nuovi materiali.

Per tali ragioni, credo comunque sia utile approvare questo provvedi-
mento, seppur monco, come ho dovuto spiegare nella prima parte del mio
intervento. Per questo voteremo con convinzione a favore della sua appro-
vazione. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà gli ordini del giorno G100, G102,
G103 e G104. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei senatori che mi hanno
preceduto. Non posso che condividere quasi totalmente le loro afferma-
zioni, per quanto vanno a criticare il comportamento di questo Governo.

Effettivamente, il decreto-legge, inizialmente composto di soli tre ar-
ticoli, grazie ad un brillante lavoro di équipe condotto in maniera trasver-
sale, si era arricchito di tante disposizioni che risolvevano tantissime pro-
blematiche presentate dai vari territori.

Finalmente, una volta tanto, si riusciva a dare una risposta ai citta-
dini, senza che ci fosse assolutamente nulla che comportasse variazioni
di spesa. Come sappiamo tutti, infatti, in questo periodo non si possono
assolutamente approvare provvedimenti che comportino variazioni di
spesa. Questa è la motivazione che blocca tantissimi provvedimenti in
questo contesto istituzionale.

Finalmente cercavamo di dare risposte tecniche, attraverso misure
che portavano alla sburocratizzazione di alcune procedure che stanno in-
gessando diverse attività nei nostri territori – attività produttive o che ri-
guardano particolari nicchie di mercato – portando comunque un beneficio
a tantissima gente, che ogni giorno si trova già in mille difficoltà nel por-
tare avanti la propria iniziativa lavorativa e che deve comunque districarsi
tra le maglie della burocrazia.

Cercavamo di dare risposte in questo senso, ma anche questa volta,
purtroppo, abbiamo visto, in maniera assolutamente illogica (mi si con-
senta questo termine), respinti molti emendamenti che andavano in questa
direzione.

Una delle motivazioni era l’estraneità di materia: ma cosa c’è di
estraneo in disposizioni che riguardano il compostaggio domestico,
quando si parla di rifiuti? Cosa c’è di estraneo quando si parla di sburo-
cratizzazione delle procedure amministrative per lo smaltimento dei rifiuti
degli agricoltori, quando si parla di rifiuti? Cosa c’è di estraneo in tutto
questo solo perché si parla dei rifiuti di Napoli?

Credo che proprio le disposizioni sui rifiuti di Napoli presentino un
vizio di estraneità di materia che dovrebbe essere considerato da questo
consesso istituzionale. Credo che dopo vent’anni siamo, e dobbiamo anche
essere, stanchi di trovarci in quest’Aula a parlare dei problemi di una sin-
gola città. Dopo vent’anni forse è arrivato anche il momento che queste
persone imparino a gestirsi i rifiuti a casa loro (Applausi dal Gruppo

LNP) senza che in questa sede si continui a perdere tempo utile per risol-
vere tali problemi.

Inoltre, come abbiamo appreso dai vari organi di comunicazione, te-
levisione e giornali, sia il sindaco De Magistris, sia il presidente Caldoro
dichiarano che l’emergenza rifiuti a Napoli è finita. Allora qualcuno mi
spieghi di cosa stiamo parlando oggi in questa sede per la terza volta.
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Ne abbiamo parlato un mese fa al Senato, poi la Camera ci ha lavorato la
settimana scorsa e oggi ne stiamo riparlando qui. Di cosa stiamo parlando,
se a Napoli è tutto risolto? Dobbiamo interrogarci su questo.

Dobbiamo anche capire, se a Napoli effettivamente, come dicono
Caldoro e De Magistris, il problema dei rifiuti è risolto, perché c’è il
grande desiderio di portarne i rifiuti in altre Regioni. Su questo bisogna
aprire un inciso. Proprio sull’articolo 1 la Lega Nord si è battuta strenua-
mente e ha portato a casa un grande risultato. Inizialmente, infatti, era pre-
visto che il trasferimento dei rifiuti dalla Regione Campania e da Napoli
in altre Regioni potesse avvenire attraverso la concertazione nella Confe-
renza Stato-Regioni. Questo non ci stava assolutamente bene perché, come
avevamo affermato un mese fa nell’Aula del Senato, nella Conferenza
Stato-Regioni – lo sappiamo benissimo tutti – si delibera a maggioranza.
Invece, alla Camera dei deputati – e qui devo ringraziarne il Gruppo della
Lega Nord, ma anche tutti gli altri componenti – questa norma assurda e
ridicola è stata modificata, e finalmente è stato deliberato che i rifiuti pos-
sono andare in altre Regioni solo con il parere vincolante dei rispettivi
Presidenti. Mi sembra una norma assolutamente di buonsenso, una norma
di democrazia, perché se una Regione non vuole i rifiuti di Napoli, è giu-
sto che in quella Regione i rifiuti di Napoli non debbano assolutamente
andare.

Io credo che questo provvedimento, alla fine, sia l’ennesimo tentativo
di dare una giustificazione per i tanti milioni di euro che in questi anni
sono stati sperperati per cercare di risolvere i problemi di una città che
forse non vuole assolutamente risolverli. Infatti, finché continueremo a fi-
nanziare quella città, finché continueremo a prendere i suoi rifiuti e a por-
tarli in altre Regioni, finché continueremo a portare quei rifiuti in altri
Stati, la situazione non si risolverà. Come è stato detto anche in questa
sede e come tutti sappiamo, oggi i rifiuti di Napoli vengono presi e smal-
titi in Olanda. Questo è assurdo e illogico, oltre che assolutamente anacro-
nistico, perché i rifiuti, lo sappiamo tutti, oggi sono una risorsa: i rifiuti
sono combustibile. Gli olandesi si sfregano le mani, concedetemi questa
affermazione, perché alla fine si portano a casa combustibile solido men-
tre noi, i cittadini di questo Paese, i cittadini italiani, paghiamo perché
qualcuno usi i rifiuti di Napoli per scaldarsi. Capite che c’è veramente del-
l’illogicità in tutto questo.

Per questi motivi il voto del Gruppo della Lega Nord sarà contrario, e
il senatore Leoni con la sua dichiarazione di voto lo spiegherà meglio.
Questa è una situazione assurda, e speriamo che, dopo vent’anni, qualcuno
lo capisca. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D’ALÌ, relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
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FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Signor Presidente, vorrei chiarire che v’è tutta la dispo-
nibilità, la volontà e l’impegno del Governo per riproporre, naturalmente
in collaborazione con la 13ª Commissione, tutte le parti del provvedimento
eliminate dalla Camera con la massima rapidità possibile.

Il secondo chiarimento che credo sia dovuto è che l’interpretazione
del Governo del comma 2-bis dell’articolo 1, quello che riguarda l’intesa
con la Regione cui sono destinati i rifiuti, è che tale comma si applica
esclusivamente ai rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali. Su questo, d’altra
parte, abbiamo già espresso un parere favorevole su un ordine del giorno
alla Camera, e riteniamo anche che tale norma sia pacificamente interpre-
tabile in questo senso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame
e sugli emendamenti.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il testo del provvedimento in titolo e i relativi
emendamenti trasmessi all’Assemblea, esprime per quanto di competenza
parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si in-
tendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

D’ALÌ, relatore. Signor Presidente, gli ordini del giorno G100, G101,
G102, G103 e G104 in buona sostanza sollecitano il Governo a riprendere
in un prossimo provvedimento di legge, cosı̀ come già dichiarato dal sot-
tosegretario Fanelli, gli argomenti espunti dalla Camera. Non posso che
essere favorevole, ricordando che questo è un impegno della 13ª Commis-
sione e, penso, anche dell’intera Aula del Senato. Approfitteremo del
primo provvedimento utile possibile. Potrà anche essere un decreto, ma
a questo punto ritengo più congruo un disegno di legge già alla nostra at-
tenzione. Quindi, il parere del relatore è favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del
giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G100, G101, G102, G103 e G104 non verranno posti ai voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.
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Procediamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, colleghi, l’e-
mendamento 1.100 è stato presentato, cosı̀ come concordato ieri in Com-
missione ambiente, in Aula e non in Commissione per consentire una ri-
flessione ulteriore, pur nella consapevolezza dei tempi di conversione del
decreto, perché credo ci sia un passaggio da sottolineare e attenzionare in
sede di esame del decreto stesso. Mi riferisco alla modifica dell’articolo 1,
introdotta dalla Camera, alla quale è già stato fatto riferimento negli inter-
venti che ho ascoltato in sede di discussione generale.

Come campano mi sento mortificato dal dover partecipare ancora una
volta ad un dibattito su un provvedimento che riguarda la vicenda dei ri-
fiuti in Campania, perché sottolinea – va detto con grande chiarezza, e an-
che con grande durezza – una sorta di incapacità delle classi dirigenti e
del governo di quella Regione, da destra a sinistra, di affrontare e risol-
vere una questione fondamentale di governo, come quella dei rifiuti,
che è questione di qualità e di capacità di governo, oltre che una questione
in sé. Quindi è con imbarazzo che si affrontano questi temi. Ma proprio
nella consapevolezza autocritica, che innanzitutto i campani debbono
avere rispetto a questa vicenda, credo si abbia il diritto di evidenziare e
di sottolineare che, nell’affrontare la vicenda, si stanno commettendo al-
cuni errori, di cui la modifica dell’articolo 1 alla Camera è la dimostra-
zione signor Presidente. Infatti vorrei soltanto per un attimo l’attenzione
dell’Aula e, in particolare, di coloro che appartengono a quei partiti che
dovrebbero avere una visione e una cultura nazionali) è sbagliato intro-
durre una modifica che consegni alle Regioni, e solo alle Regioni, l’inizia-
tiva a proposito del trasferimento dei rifiuti. Il venir meno del riferimento
al luogo istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, il venir meno del
Governo rispetto alle sue responsabilità, determinano un meccanismo di
egoismo regionalistico che non va nel segno della solidarietà, dell’inte-
resse comune e dell’interesse diffuso, perché di fronte alle emergenze
non ci sono più il ruolo e la funzione del Governo e dello Stato nazionale,
ma c’è solo la compensazione di interessi e di convenienze tra le Regioni
di questa o quell’altra metà del Paese, Nord-Sud, Sud-Sud o Nord-Nord.

Attenzione, si stabilisce, o si rischia di stabilire, un principio che non
riguarda solo, o tanto, la vicenda rifiuti, ma che riguarda qualcosa di più,
cioè la capacità di affrontare le emergenze con uno spirito di solidarietà
nazionale, che tra l’altro possa consentire di effettuare delle compensa-
zioni, anche nell’interesse del sistema produttivo di Regioni del Nord, per-
ché a volte il pregiudizio evita di fare gli interessi dei propri territori e
delle proprie realtà produttive, che hanno, come diceva la collega in di-
scussione generale, un’impiantistica sottoutilizzata e che potrebbero rice-
vere ancora rifiuti, cosı̀ da ottimizzare la loro produttività.

Peraltro, la vicenda in realtà riguarda – lo voglio dire con chiarezza –
più che la Campania la città di Napoli, perché il risultato che questo de-
creto-legge conseguirà non sarà di impedire che Napoli continui a portare
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i rifiuti in Olanda (Applausi del senatore Sibilia), mentre determinerà la

condizione per cui la grande realtà metropolitana scaricherà sulle Province
interne il peso dell’incapacità di governare una grande metropoli e di ri-

spondere a questa questione dei rifiuti con la piena responsabilizzazione

delle classi dirigenti locali.

Credo che con questo decreto e con questa impostazione non si faccia

né l’interesse del Nord, né quello del Sud, ma soprattutto non si affronti
come si dovrebbe il problema. Per questi motivi ho presentato l’emenda-

mento e per questo credo sia opportuno un approfondimento e una veri-
fica; altrimenti, personalmente, proprio per dare un duplice segnale (sul

merito e rispetto al rischio di lesione della solidarietà nazionale e, del
ruolo e della funzione dello Stato unitario), voterò contro il provvedi-

mento. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, con riferimento all’emenda-
mento 1.101, se il Governo non intende esprimere parere favorevole siamo

disponibili a trasformarlo in ordine del giorno.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, illustrerò velocemente gli or-

dini del giorno da me presentati, anche perché nell’intervento precedente è
già stato descritto il quadro generale.

Innanzitutto, credo vada sottolineata la necessità di risolvere alcuni

problemi, come abbiamo cercato di far comprendere poc’anzi, anche se
in maniera piuttosto superficiale, a questo consesso istituzionale, ma so-

prattutto al Sottosegretario. Ritengo infatti che su alcuni temi bisogna as-
solutamente intervenire. Al di là del fatto che questo provvedimento ha

avuto la storia che tutti conosciamo, ci sono alcuni temi assolutamente im-
procrastinabili, soprattutto quelli che riguardano il settore agricolo, che è

già fortemente in difficoltà.

Non mi riferisco tanto alle grandi aziende, che certamente possono

avvalersi di un supporto tecnico e giuridico che permette loro di affrontare

i problemi legati alla burocrazia, quindi anche allo smaltimento dei rifiuti.
Il problema credo riguardi soprattutto le tantissime piccole e medie im-

prese che, quando si trovano di fronte alla necessità di doversi iscrivere
all’albo dei gestori soltanto per poter smaltire 30 o 40 chili di rifiuti spe-

ciali, che magari non sono altro che i sacchetti degli anticrittogamici, piut-
tosto che i contenitori dei fertilizzanti chimici, si scontrano con notevoli

difficoltà e devono perdere intere giornate per sbrigare le pratiche burocra-
tiche. Quindi bisogna assolutamente affrontare questa situazione, anche

perché non solo il reddito agricolo è quello che è, ma il Governo, in que-
sto momento, ha pensato bene di vessare – è questo il termine corretto –

ulteriormente il mondo agricolo con l’istituzione dell’imposta municipale
unica, quando gli agricoltori già facevano fatica a sbarcare il lunario.

Stante l’attuale situazione, credo sia assolutamente necessario dare una

mano a queste persone.
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Un altro ordine del giorno di rilievo è quello con il quale si tende a
dare una normativa adeguata a tutte le aziende che producono il compost,
ovvero sia il terriccio fertilizzante. Credo che questo ordine del giorno ab-
bia una doppia valenza. In primo luogo, poiché sappiamo che gli italiani
vanno sempre di più nella direzione del biologico (dai dati risulta, infatti,
che oltre il 90 per cento dei cittadini italiani vuole l’agricoltura biologica
e non vuole assolutamente gli OGM), se vogliamo fare agricoltura biolo-
gica bisogna incentivare l’uso del compost che, come sappiamo bene, è un
fertilizzante naturale, biologico, è l’essenza del fertilizzante naturale.
Quindi, è assurdo che ad oggi non vi sia una normativa che permetta a
tutti i produttori di compost di realizzarlo in tranquillità. D’altra parte,
se non hanno riferimenti normativi non sanno bene come poterlo realiz-
zare.

L’altra motivazione di fondo è che se chiudono gli impianti di com-
postaggio va a scemare la raccolta differenziata. Infatti, se non si porta
tutta la frazione organica negli impianti di compostaggio questa dovrà es-
sere portata in discarica, e ciò è davvero assurdo, visto che vi sono terri-
tori, soprattutto al Nord, dove la raccolta differenziata raggiunge percen-
tuali di rilievo. In Veneto, in Lombardia e in Piemonte (ma non solo al
Nord: anche nel Centro Italia), vi sono territori in cui la raccolta differen-
ziata supera l’80 per cento. Vanificare questo sforzo, dovuto non soltanto
alle amministrazioni locali ma anche alla sensibilità ecologica dei citta-
dini, è davvero incomprensibile.

Gli altri ordini del giorno sono finalizzati a fare in modo che questo
Governo si adoperi affinché la situazione dei rifiuti di Napoli venga risolta
quanto prima, ma soprattutto affinché in Campania si risolva la situazione
impiantistica: credo che in vent’anni forse qualche impianto si poteva rea-
lizzare. La situazione quindi non è dovuta solo all’incapacità degli ammi-
nistratori, che pure hanno grandi responsabilità, ma anche ad una man-
canza di volontà. Ma poiché la gente del Nord è stanca di risolvere i pro-
blemi di quelle persone, chiedo a questo Governo di intervenire energica-
mente.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, vuole illustrare anche l’ordine del
giorno presentato all’articolo 1-bis?

VALLARDI (LNP). No, signor Presidente, lo do per illustrato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente nelle tribune una delegazione del Liceo
ginnasio statale «Virgilio» di Roma, al quale va il saluto dell’Aula. (Ap-

plausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111-B (ore 10,51)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D’ALÌ, relatore. Signor Presidente, come ho detto nel corso della
mia relazione, non posso non condividere alcune perplessità sulle modifi-
che introdotte dalla Camera. Purtuttavia, prevale l’esigenza di convertire il
decreto-legge in esame, e i termini di decadenza dello stesso ci impon-
gono di non modificarne il testo. Il parere sui due emendamenti pertanto
è contrario.

Gli ordini del giorno rappresentano possibili raccomandazioni al Go-
verno in merito alla gestione ordinaria della vicenda dei rifiuti in Campa-
nia. Mi rimetto pertanto al Governo sulle eventuali modifiche da proporre
relativamente agli impegni, ma li ritengo fondamentalmente accoglibili
sotto forma di raccomandazione, almeno per quanto riguarda gli ordini
del giorno fino al G1.109.

Preannuncio, per quanto concerne l’ordine del giorno G1-bis.100, che
il parere è contrario, a meno che non vi sia una sostanziale modifica del
testo, in quanto la raccomandazione di evitare che gli aumenti degli oneri
possano andare a carico delle tariffe elettriche è una contraddizione in ter-
mini di legge. Sappiamo benissimo, infatti, che il CIP6 è a carico delle
bollette e quindi, a meno di espungere la parte finale del dispositivo, il
parere è contrario.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su-
gli emendamenti 1.100, presentato dal senatore Viespoli, e 1.101, presen-
tato dal senatore Di Nardo.

Esprimo invece parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100,
G1.101, G1.102 e G1.103.

Sull’ordine del giorno G1.104 il parere è favorevole, a condizione
che venga accolta la seguente riformulazione: «impegna il Governo nei
prossimi provvedimenti attuativi delle competenze statali in materia di ri-
fiuti della Regione Campania, a chiarire la natura dei rifiuti giacenti o
stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana)», con l’elimi-
nazione della successiva parte di testo.

Sull’ordine del giorno G1.105 il parere è favorevole a condizione che
le prime parole del dispositivo, cioè «sospendere immediatamente», ven-
gano sostituite con il termine «superare».

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G1.106, mentre sul-
l’ordine del giorno G1.107 il parere è favorevole a condizione che nel di-
spositivo le parole «a non adottare più» siano sostituite dalle seguenti: « a
limitare».
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Sull’ordine del giorno G1.108 il parere è favorevole a condizione che
si sostituiscano le parole «allo stesso Presidente della Regione Campania»
con le seguenti: «alla Regione Campania».

Il parere sull’ordine del giorno G1.109 è favorevole, mentre sull’or-
dine del giorno G1-bis.100 è favorevole a condizione che vengano elimi-
nate le parole successive a «tali incentivi».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100,
identico all’emendamento 1.101.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viespoli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100, presen-
tato dal senatore Viespoli, identico all’emendamento 1.101, presentato dal
senatore Di Nardo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111-B

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103 non verranno posti ai voti.

Senatore Vallardi, accoglie la riformulazione dell’ordine del giorno
G1.104 proposta dal Governo?

VALLARDI (LNP). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l’ordine
del giorno G1.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DI NARDO (IdV). Signor Presidente, poiché mi ero dichiarato dispo-
nibile a ritirare l’emendamento 1.101 (testo 2), tendente a sopprimere il
comma 2-bis, visto che si è svolta un’unica votazione con l’emendamento
identico 1.100, vorrei presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, faccia pervenire il testo alla Pre-
sidenza, in modo da poterne dare lettura e permettere cosı̀ l’espressione
dei pareri.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell’ordine del giorno
G1.105. Chiedo al senatore Vallardi se intende accettarla.

VALLARDI (LNP). Accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, anche l’ordine del giorno G1.106
non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Vallardi se intende accettare le riformulazioni de-
gli ordini del giorno G1.107 e G1.108 proposte dal Governo.

VALLARDI (LNP). Accetto tali riformulazioni.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.107 (testo 2) e G1.108 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, anche l’ordine del giorno G1.109
non verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1-bis.100, riferito all’ar-
ticolo 1-bis del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui il relatore
ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere. Chiedo al
senatore Vallardi se intende accettare la riformulazione proposta dal Go-
verno.

VALLARDI (LNP). Accetto l’invito.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1-bis.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
G1.200, testé presentato dal senatore Di Nardo.

STIFFONI, segretario. «Il Senato, in sede di esame del decreto-legge
25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale, premesso che all’articolo 1, con riferimento al trasferimento,
per lo smaltimento, di rifiuti campani in altre Regioni, le modifiche intro-
dotte dalla Camera con il comma 2-bis hanno previsto che il trasferimento
debba avvenire mediante intesa tra la Campania e la singola Regione in-
teressata, mentre il decreto prevedeva al riguardo la conclusione in Con-
ferenza Stato-Regioni di un accordo interregionale, impegna il Governo
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a favorire, per quanto di propria competenza, il raggiungimento ed il coor-
dinamento delle intese di cui all’articolo 1, comma 2-bis, nel rispetto del
fine di conseguire gli obiettivi nazionali e comunitari in materia di ge-
stione dei rifiuti».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

D’ALÌ, relatore. Esprimo parere favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.200 non verrà posto ai voti.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). All’ordine del giorno G1.200, se il senatore Di
Nardo è d’accordo, le senatrici Armato, Incostante, Carloni e Chiaromonte
e i senatori Andria e De Luca Vincenzo chiedono di poter aggiungere la
propria firma.

DI NARDO (IdV). Sono d’accordo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, vorrei espri-
mere una valutazione generale.

Prendo atto che il Parlamento non legifera, ma fa testimonianza attra-
verso la convergenza su ordini del giorno di contenuto analogo ad emen-
damenti bocciati dall’Aula. Si tratta di un modo per salvare la coscienza
che dimostra ipocrisia politica. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI
e LNP e applausi ironici della senatrice Incostante).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini
del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare
che l’ordine del giorno G2.100 prova a fare chiarezza su qualcosa che ne-
gli ultimi giorni è stato messo in discussione, ossia su quanto dovrà fare il
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Governo attraverso il decreto attuativo previsto dall’articolo 2 del provve-
dimento in esame.

Riguardo a cosa va definito come biodegradabilità, voglio soltanto
leggere testualmente ciò che ha scritto, e abbiamo riportato nell’ordine
del giorno che proponiamo, la stessa Federchimica-PlasticsEurope Italia,
non sospettabile certo di simpatie ambientaliste. Essa ritiene che la biode-
gradabilità degli imballaggi in plastica sia definita in modo preciso dalla
norma EN 13432, correttamente richiamata da tutte le disposizioni gover-
native che disciplinano l’utilizzo dei sacchetti in plastica nel nostro Paese,
e che non esistono altre norme europee riguardanti la biodegradabilità de-
gli imballaggi di plastica, per cui invocare altri criteri di biodegradabilità è
fuorviante per un mercato che ha bisogno di certezza.

Cito questo passaggio perché di un mercato che ha necessità di cer-
tezza per potersi indirizzare sulla strada della green economy, della chi-
mica verde e della sostenibilità nella lavorazione anche della chimica tra-
dizionale è quello di cui abbiamo bisogno. Di qui l’ordine del giorno, che
auspico il Governo voglia accogliere, soprattutto nella parte che lo invita
ad anticipare l’emanazione del decreto che è previsto emani non più tardi
del 31 dicembre 2012.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, desidero brevemente sottoli-
neare la posizione della Lega Nord per quanto riguarda i contenitori shop-

per, che in questo ultimo periodo hanno dato adito a un vivace dibattito.
Questo è positivo, perché significa che in questo Paese sta veramente
prendendo piede una sensibilità ecologica.

Anche il nostro Gruppo è sicuramente dalla parte di chi vuole trasfor-
mare completamente gli shopper utilizzando materiale biodegradabile; tut-
tavia, lo spirito dei nostri ordini del giorno è quello di favorire anche un
periodo transitorio per la riconversione, in maniera da permettere a tutte le
aziende che fino ad oggi hanno realizzato i contenitori della spesa con po-
limeri e materiale plastico di pensare anche ai propri dipendenti.

Siamo quindi sicuramente per una produzione biologica di questi
contenitori, ma consentendo, credo con spirito di buonsenso, l’utilizzo
per un certo periodo ancora di quelli di vecchia fabbricazione in maniera
da permettere, soprattutto in un momento economico cosı̀ difficile, ad
aziende che fino ad oggi hanno dato lavoro in molti territori di riconver-
tire la propria produzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento, che si intende illustrato, e sugli ordini
del giorno in esame.

D’ALÌ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’e-
mendamento 2.100, per i già richiamati motivi inerenti all’imminente sca-
denza dei termini per la conversione del decreto-legge.
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Sugli ordini del giorno, il parere è favorevole sul G2.100 ed è con-
trario sul G2.101 e sul G2.102, in quanto in contrasto con la normativa
che stiamo per approvare.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal
senatore Di Nardo.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 non
sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G2.101.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2.101,
presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G2.102, presentato
dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto
desidero chiarire che il Gruppo Italia dei Valori è ben cosciente del fatto
che esiste una sentenza della Corte costituzionale, la n. 22 del 2012, sul-
l’omogeneità dei contenuti della legge di conversione dei decreti-legge.
L’abbiamo già citata in quest’Aula nella stessa seduta in cui si approvò
il decreto-legge che la Camera invece ci aveva restituito più che dimez-
zato.

Dobbiamo però intenderci sul senso esatto di quella sentenza: la Con-
sulta ha affermato che la necessaria omogeneità del decreto-legge va va-
lutata in relazione all’apprezzamento politico operato dal Governo e con-
trollato dal Parlamento nel singolo caso. La Corte ha quindi evidenziato
che «l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione
di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle fina-
lità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica
normativa, ma sia imposto dallo stesso articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra de-
creto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repub-
blica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di appro-
vazione peculiare rispetto a quello ordinario».

Siamo pienamente d’accordo con tale assunto, anzi ricordo all’Aula
che il nostro Gruppo, quasi due anni fa, ha presentato un disegno di legge,
l’Atto Senato n. 2208, con cui si costituzionalizzano i precetti della legge
n. 400 del 1988 e si consente al Presidente della Repubblica il rinvio par-
ziale delle leggi alle Camere.

Questo non sarebbe sicuramente avvenuto, perché non credo vi fosse
alcun nesso tra quanto era stato approvato precedentemente al Senato e
quello che poi è stato bocciato successivamente alla Camera, nonostante
il Governo avesse espresso parere favorevole prima al Senato, poi alla
Camera.

Il Gruppo Italia dei Valori, in occasione della seconda lettura, ribadi-
sce l’intenzione di esprimere voto contrario al provvedimento in esame, in
quanto non idoneo a risolvere efficacemente i problemi da esso affrontati
e in quanto particolarmente debole nell’impianto generale.

Dal primo decreto ambientale del Governo tecnico era lecito aspet-
tarsi di più. Con rammarico dobbiamo ricordare, in riferimento all’articolo
1, recante interventi urgenti in materia di rifiuti nella Regione Campania,
che, già in prima lettura, il Governo indusse il relatore a ritirare un emen-
damento con il quale i Comuni della Regione venivano parificati a pieno
titolo agli altri Comuni italiani, a partire dal 2013, per quanto riguarda il
tributo sui rifiuti. Quell’emendamento era stato approvato dalla Commis-
sione ambiente con l’accordo di tutti e con il parere favorevole del Go-
verno, che poi cambiò idea in Aula.

La Camera ci ha restituito ora un decreto in cui è stato inserito – in
luogo della procedura contemplata dal testo di legge vigente, che prevede
un accordo interregionale nell’ambito di un’apposita Conferenza Stato-Re-
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gioni, in cui è superabile in senso solidaristico l’opposizione del singolo
ente – un comma 2-bis che impedisce lo smaltimento in altre Regioni
solo se non c’è intesa tra la Regione Campania e ogni altra interessata.
Non sembra affatto che fosse necessaria tale innovazione, che comunque
non va nel senso della leale collaborazione cui dovrebbero ispirarsi i mec-
canismi di concertazione. Mi domando come mai questo stesso criterio
non sia stato adottato per le opere pubbliche o energetiche, visto che il
decreto semplificazione del Governo, agli articoli 24 e 57, prevede esatta-
mente il contrario e sottrae i poteri alle singole Regioni.

L’articolo 2, recante disposizioni in materia di commercializzazione
di sacchi per asporto merci, è stato modificato per rinviare ulteriormente
il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’a-
sporto merci e le relative sanzioni. Nel complesso, tuttavia, l’articolo
non sembra idoneo a sanare la procedura d’infrazione comunitaria su que-
sta materia.

Quanto all’articolo 3, la Camera ha parzialmente migliorato la parte
concernente i materiali di riporto, ma poiché siamo di fronte a una norma
innovativa e non più a una semplice «interpretazione», secondo noi viene
meno l’effetto retroattivo che era nelle intenzioni del Governo.

Restano poi tecnicamente scorrette la delegificazione delle matrici
materiali di riporto (che saranno disciplinate da un decreto interministe-
riale previsto dall’articolo 49 del decreto-legge sulle liberalizzazioni, an-
cora non convertito in legge) e la delegificazione degli allegati al codice
dell’ambiente con una fonte normativa non compatibile con la legge n.
400 del 1988. Si tratta di un problema non da poco, in quanto tale mec-
canismo toglie ulteriore valore al lavoro del Parlamento e si riproporrà in
riferimento al decreto sulle semplificazioni. Su questo sensibilizziamo sin
da ora la Presidenza a farsi interprete presso il Governo della necessità di
preservare il ruolo delle Camere.

Per questi motivi, il voto del Gruppo Italia dei Valori resta contrario
alla conversione in legge del decreto-legge in esame. (Applausi dal
Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una rappresentanza di studenti
dell’Istituto tecnico commerciale «Maironi da Ponte» di Presezzo, in pro-
vincia di Bergamo. A loro va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111-B (ore 11,14)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, ribadisco le ri-
flessioni già sviluppate in sede di illustrazione del mio emendamento e
delle sue motivazioni e confermo a titolo personale il mio voto contrario
al decreto. È un voto simbolico rispetto ad una tematica che va ben al di
là della vicenda campana e della questione dei rifiuti e che riguarda piut-
tosto le modalità per costruire solidarietà nazionale e cooperazione istitu-
zionale e per collocare le questioni emergenziali nell’interesse generale
del Paese. Voterò contro non certo per la questione dei rifiuti in Campa-
nia, ma a causa della modifica approvata alla Camera con cui si determina
una nuova condizione.

Capisco che ogni volta che si parla del Sud, della Campania, a torto o
a ragione, è difficile fare valutazioni serene che sfuggano alla contrappo-
sizione regionalistica Nord-Sud. In questo caso il mio riferimento non va
in tal senso. La prima Regione ad aver posto il problema del trasferimento
dei rifiuti della Campania infatti non è stata la Lombardia, ma la Regione
Puglia, quella del Vendola solidarista ad intermittenza, a dimostrazione
che non si tratta di un problema di contrapposizione tra Nord e Sud.

Il problema è che si inserisce un elemento di contrattazione tra le Re-
gioni che salta del tutto il ruolo e la funzione dello Stato nazionale. E se
tanto mi dà tanto, credo sia opportuno, pur nell’ambito di un provvedi-
mento già votato in sede di prima lettura al Senato, che ci sia qualcuno,
minoritario ed isolato, che tuttavia avverta la necessità di dare un segnale
in merito ad alcune questioni e ad alcuni temi che ci spiegano perché non
esistono più i grandi partiti nazionali, i partiti che hanno una visione na-
zionale. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore
Sibilia).

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mentre
chiedo l’autorizzazione a consegnare l’intervento affinché resti agli atti,
non posso esimermi dallo svolgere alcune considerazioni.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,17)

(Segue RUSSO). In primo luogo, resto basito dal fatto che la Camera
stravolge per intero il lavoro svolto dalla Commissione ambiente del Se-
nato e da tutti i componenti di questa Assemblea portando finalmente un
punto di chiarezza per la risoluzione, in parte, al male endemico che atta-
naglia la Campania e Napoli.
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Con questo provvedimento e con lo stravolgimento all’articolo 1,
come ha detto giustamente il senatore Viespoli, si è messa una pietra tom-
bale alla possibilità di risolvere finalmente il problema emergenziale in
Campania e a Napoli.

Quando poi, come normalmente avviene, Napoli e la Campania ven-
gono alla ribalta per l’incapacità (richiamata anche dal senatore Viespoli)
delle classi dirigenti di centro, di sinistra e di destra che in tutti questi
anni, a livello sia nazionale che locale, non hanno saputo interpretare il
bisogno di innovazione tecnologica per portare a risoluzione il problema
dell’emergenza rifiuti, oggi, ancora una volta, con questo provvedimento
non mettiamo fine a quella emergenza. Siamo punto e a capo. Abbiamo
dato prova di inefficienza e di inefficacia.

Come diceva giustamente il collega Viespoli, non è possibile che un
emendamento proposto (ancorché non fosse possibile approvarlo, come ha
giustamente ricordato il relatore, perché il decreto-legge deve essere con-
vertito entro il 25 marzo e quindi il testo non può essere nuovamente sot-
toposto alla Camera) sia tramutato in un ordine del giorno, tanto per la-
varsi la coscienza, e si approvi ugualmente il provvedimento, perché l’or-
dine del giorno è come il caffè, non si nega a nessuno.

Invito allora la Commissione, che sta lavorando ad un disegno di
legge d’iniziativa parlamentare, sulla cui formulazione quindi non po-
tranno intervenire il Governo o l’altro ramo del Parlamento, a procedere
in fretta, per cercare di fare chiarezza su questo male endemico che atta-
naglia non solo la Campania e Napoli, ma l’Italia intera. (Applausi dal
Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e dei senatori Viespoli e Fleres).

PRESIDENTE. Senatore Russo, la Presidenza l’autorizza a conse-
gnare il testo scritto del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Si-
gnora Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, più che una dichia-
razione di voto, che per conto del Gruppo UDC e delle Autonomie sarà
favorevole, mi sembra che questa debba essere una presa d’atto. A mio
avviso, in questo momento, il bicameralismo perfetto dà l’idea del gioco
del cerino: il Senato deve in qualche modo consegnare il cerino, cioè que-
sto decreto, senza scottarsi, prima che sia troppo tardi.

Mi sono ritrovato molto nelle parole del relatore D’Alı̀: ho la sensa-
zione che ci sia stata una complicazione in un decreto che avrebbe dovuto
favorire i percorsi di normalizzazione di alcune situazioni di emergenza.
Con il fine di semplificare il decreto-legge in esame, si è dovuto invece
inventare il percorso per un altro disegno di legge che consenta di ottenere
quei risultati; contemporaneamente, vengono derogate ulteriormente
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norme che mi pare abbiano in sé non il valore della semplificazione, ma
semmai quello della complicazione.

Credo che questo debba far riflettere, non sulla necessità di esprimere
un voto favorevole, che comunque daremo, facendo prevalere ancora una
volta quel senso di responsabilità di cui c’è tanto bisogno, ma sull’esi-
genza di lavorare seriamente e responsabilmente affinché vicende di que-
sto tipo non accadano più. Del resto, alle viste, ci sono complicazioni pro-
prio in questa materia con riferimento alla Regione Lazio: sarebbe un pec-
cato doversi ritrovare tra qualche tempo a parlare dell’emergenza nella
Regione Lazio per non avere approvato norme che potevano essere intro-
dotte con questo decreto.

Pertanto, dichiaro il nostro voto favorevole con qualche preoccupa-
zione e qualche disincanto e anche con tanta e necessaria speranza che
questo inceppo possa rappresentare una lezione, affinché siamo più chiari
e capaci nell’attività normativa. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AU-

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

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (LNP). Signora Presidente, il presente provvedimento è un
po’ anomalo. Ricordo ai colleghi senatori che è da quasi vent’anni, dal
1994, che in questo Parlamento si parla dei rifiuti campani. Siamo oggi
in terza lettura ed il testo, nel corso dell’iter legislativo, ha subito una se-
rie di modifiche: al Senato, in particolare, era stato arricchito – tramite
proposte emendative – con l’aggiunta di diversi articoli che avevano cer-
cato di risolvere questioni di notevole importanza sorte nei vari territori,
creando tuttavia aspettative nei territori stessi, perché quegli interventi
erano finalizzati a risolvere problematiche legate a piccole attività produt-
tive e ad enti locali. Mi riferisco, per esempio, ai problemi relativi ai ri-
fiuti agricoli, al trasporto per i piccoli imprenditori agricoli e alla produ-
zione del compost, dato che ancora oggi si attende una normativa in ma-
teria di compostaggio, che permetta di produrre il fertilizzante naturale
con regole chiare ma soprattutto certe.

Dispiace veramente che questo provvedimento sia stato completa-
mente stravolto. Il Parlamento, che ricordiamo è l’organo deputato ad ap-
portare modifiche, ma anche in un certo modo a ricevere le aspettative e
le problematiche del territorio e a tramutarle in leggi e quindi in norma-
tive, vede in questo e con questo provvedimento svilito il proprio ruolo
istituzionale.

Il testo uscito dal Senato in prima lettura conteneva al suo interno
tutta una serie di questioni condivise anche dalla Lega Nord. Oggi,
però, ci ritroviamo qui al Senato con un disegno di legge di conversione
totalmente diverso, ossia siamo tornati al decreto-legge originario uscito
dal Consiglio dei ministri. Questo è avvenuto – lo sappiamo benissimo,
perché c’è stata un’accesa discussione in Commissione ambiente e alla
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Camera dei deputati – per andare incontro alle ultime sentenze della Corte
costituzionale, ma anche per i richiami da parte del Presidente della Re-
pubblica sulla competenza per quanto riguarda i decreti-legge.

Tornando però al disegno di legge di conversione in oggetto, i tre ar-
ticoli rimasti sono incentrati, come già detto da chi mi ha preceduto, su
temi specifici relativi al discorso dei rifiuti della Campania. A tale ri-
guardo esprimiamo nuovamente la nostra posizione di contrarietà al perdu-
rare di questa situazione di emergenza. Non possiamo più pensare che si
tratti ancora di una situazione di emergenza che perdura dal 1994, da
quasi vent’anni! È stato inutile il susseguirsi di vari Governi, di vari Mi-
nistri competenti e di svariati commissari, nonché di diversi provvedi-
menti, che hanno solo ottenuto come risultato il fatto che ancora oggi i
rifiuti di Napoli devono essere smaltiti da altre Regioni.

Non si può più chiamare emergenza questa situazione, se perdura dal
1994! Un’emergenza solitamente presuppone un arco temporale molto più
breve. Non mi sembra, insomma, che sia questo il caso. Per cui tutti i con-
tenuti legati all’emergenza, e quindi al fatto di poter permettere ai com-
missari il prolungamento dei tempi e del proprio ruolo e quindi l’amplia-
mento anche dei loro poteri per poi predisporre la rete impiantistica di
smaltimento dei rifiuti, non ci trovano sicuramente d’accordo. Abbiamo
infatti visto che finora tutta la gestione dei rifiuti a Napoli è stata comun-
que fallimentare.

Non ci sembra che finora i soldi spesi, soldi di tutti i cittadini di que-
sto Paese, ma sopratutto soldi del Nord, siano stati spesi bene, perché pro-
babilmente chi ha responsabilità politiche e amministrative non ha fatto il
proprio dovere, rimandando sempre decisioni che potevano risolvere il
problema dei rifiuti. Il Governo ha poi continuamente accettato questi rin-
vii e prorogato, e siamo di nuovo qui a prorogare i ruoli dei commissari e
ad allargare le competenze.

Noi riteniamo, invece, che le competenze debbano essere messe in
capo agli enti locali e quindi ai Comuni. Se il nuovo sindaco di Napoli
De Magistris è cosı̀ bravo, come si evince quando in tv e sui giornali af-
ferma che adesso la situazione è risolta, credo che a braccia aperte acco-
glierà l’invito a gestire la situazione, a procedere alla raccolta dei rifiuti, e
a prevedere con efficienza piani regionali e comunali, ponendo in essere
nel contempo un’opera di promozione e sensibilizzazione presso le scuole.
La stessa cosa vale per quanto riguarda il governatore in carica della Re-
gione Campania. Riteniamo infatti che non si possa più pensare che i
commissari vadano ancora a cercare di risolvere le questioni o le proble-
matiche che i territori e gli enti locali preposti non sono stati in grado di
risolvere.

Nel decreto sul federalismo fiscale, che da questo Governo è stato af-
fossato, era prevista una norma sulla responsabilità degli amministratori:
chi creava problemi e dissesti, chi non sapeva portare a compimento le
filiere – in questo caso la raccolta differenziata – e quindi non sapeva rag-
giungere le percentuali poste dal Governo, doveva andare a casa e cioè
dimettersi in modo responsabile dal proprio incarico perché aveva fallito
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nel ruolo di politico e di amministratore locale. Si tratta di un principio
sacrosanto, che vale sicuramente per la Campania come per qualsiasi altra
Regione. Non può essere tutto risolto a Napoli. È stato detto che De Ma-
gistris è tanto bravo, che è stata risolta la questione e che quindi tutto fun-
ziona. Ma allora perché si vuole continuare a portare i rifiuti fuori dalla
Regione?

È quindi opportuna la norma, fortemente voluta dalla Lega Nord, in
cui si dice che i rifiuti possono andare in altre Regioni solo previo parere
vincolante della Regione che dovrebbe riceverli. Ci sembra una norma di
buon senso ma sopratutto di giustizia, perché se una Regione non vuole i
rifiuti di Napoli, nessuno può imporle di riceverli. Se il sindaco De Ma-
gistris non ha bisogno – perché è cosı̀ bravo – dell’intesa con le altre Re-
gioni, faccia gli impianti: questo mi sembra abbastanza logico.

Per quanto riguarda l’intesa con le altre Regioni, vi sono cittadini che
da sempre hanno fatto la raccolta differenziata; vi sono Comuni virtuosi
(ricordiamoli e chiamiamoli cosı̀) che hanno investito nella raccolta diffe-
renziata e nell’impiantistica, perché hanno fatto gli impianti e si sono
scontrati con la popolazione. È sempre difficile, infatti, realizzare o poter
ospitare un impianto di qualsiasi tipo, però questi Comuni si sono confron-
tati e alla fine hanno anche deciso. Probabilmente non tutta la popolazione
era d’accordo, ma hanno avuto il coraggio di decidere. Ciò riguarda tutte
quelle Regioni (Regioni del Nord e del Centro) che hanno investito e con-
tinuano a investire.

Pensate che fino ad ora tutta la problematica legata alla Campania,
all’emergenza rifiuti in quella Regione, è costata 1.067 milioni di euro
(di cui 647 milioni a valere sui fondi FAS e 420 milioni a carico del bi-
lancio dello Stato). Ciò significa che è stata spesa un’enormità di soldi dei
contribuenti, senza che alla fine si sia trovata una soluzione dignitosa.

Se siamo qui oggi, dopo l’ennesimo decreto, è perché l’Unione euro-
pea ci sta assoggettando alle infrazioni per le quali dovremo pagare tutti.
Adesso i territori e gli enti locali, con le ultime manovre che sono state
fatte e con il taglio dei trasferimenti, dovranno aumentare tutte le imposte,
perché cosı̀ è stato imposto da questo Governo di tecnici nel famoso de-
creto-legge salva Italia, con la giustificazione che la situazione economica
è quella che è.

Tutti i cittadini stanno facendo enormi sacrifici. Non credo che si
possa ancora permettere che tutti questi sacrifici vengano fatti, per poi
continuare a tollerare una situazione di emergenza a Napoli. È una situa-
zione di irresponsabilità, di mala-gestione e soprattutto di una gestione che
non ha nulla a che vedere con un Paese civile, come dovrebbe essere il
nostro. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

DE LUCA Vincenzo (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE LUCA Vincenzo (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
prima di esprimere una valutazione compiuta sul voto, vorrei, per la piega
presa dal dibattito, offrire una valutazione preliminare. Mi sembra vera-
mente sconvolgente e poco responsabile che in quest’Aula vi sia ancora
chi intende strumentalizzare elettoralmente la vicenda della Regione Cam-
pania o la drammaticità della questione dei rifiuti che – ahimè – non pre-
senta un ritardo solo nella Regione Campania, ma anche in molte altre Re-
gioni del Mezzogiorno. Vi è la necessità di uno scatto in avanti: quindi,
bando alle ipocrisie e alle strumentalizzazioni.

Questo è un decreto che ritorna al Senato e scade tra qualche giorno,
e un partito come il PD, che sostiene il Governo, per senso di responsa-
bilità non può che esprimere un voto favorevole, nonostante alcune per-
plessità nel merito. Nell’esprimere tale voto complessivamente positivo
e nel ringraziare il Presidente della Commissione ambiente oltre alla Com-
missione nella sua interezza, non posso non consegnare – alla luce del ri-
tardo che si è accumulato nel risolvere tante questioni relative all’am-
biente e alle svariate emergenze che si registrano in questo settore, vitale
per lo sviluppo del nostro Paese – qualche rammarico. Prima di tutto per
lo stravolgimento del testo che ci è sopraggiunto dalla Camera.

Con le modifiche apportate al comma 2-bis dell’articolo l la spazza-
tura della Campania – Regione che faticosamente sta uscendo dalla ven-
tennale emergenza rifiuti – potrà essere smaltita fuori Regione soltanto
dopo l’intesa con la «singola regione interessata», questo è il testo, mentre
prima, secondo una modalità a parere mio e del PD istituzionalmente più
corretta, era il Governo a promuovere in Conferenza Stato-Regioni un ac-
cordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani, o di altri ter-
ritori, in altre regioni nell’ottica di un rapporto di solidarietà tra i vari li-
velli istituzionali.

Altro motivo di rammarico scaturisce dall’accelerazione impressa al-
l’approvazione del testo per i tempi strettissimi – e per la sentenza della
Consulta – legati alla scadenza del decreto che, in tal modo, rischia di
configurarsi come un provvedimento non ancora del tutto sciolto dalla lo-
gica degli interventi tampone che, anziché avviare a soluzione definitiva
una questione, rischia di affrontarla sempre momentaneamente senza
dare una risposta in termini organici.

Un po’ come i commissariamenti straordinari disposti, nel settore am-
biente, sia per la vicenda dei rifiuti che per le bonifiche, in Campania
come in tante altre regioni del Paese. I risultati, purtroppo, sono sotto
gli occhi di tutti: tali provvedimenti non hanno risolto i problemi, anzi,
in alcuni casi hanno contribuito ad acuire sia l’emergenza ambientale
che le emergenze sul fronte dei rifiuti. E non è superfluo ricordare che
la logica del commissariamento reiterato contrasta con le direttive dell’U-
nione europea definite nel cosiddetto pacchetto clima 20-20-20, che, in
materia ambientale, ci impone traguardi ahimè ancora lontani nonostante
gli sforzi del Governo. Sul decreto in questione, però, il Governo ha as-
sunto impegni precisi, accogliendo gli ordini del giorno relativi a passaggi
fondamentali per normalizzare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti su
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tutto il territorio nazionale. Ecco, il nostro auspicio, nonché la motiva-
zione responsabile del voto a sostegno di questo decreto e del Governo,
è che questi impegni vengano rispettati. A partire dal ritorno, in Campa-
nia, della titolarità di riscossione della TARSU, in capo ai Comuni dal 1º
gennaio 2013. In tal modo si riconsegna ai Comuni il ruolo nevralgico che
hanno sempre svolto nell’ambito della filiera istituzionale per la questione
dei rifiuti che va inquadrata, anche mediante il coinvolgimento delle im-
prese, anche quelle piccole e medie, in un’ottica pubblico-privata, come
impone peraltro la direttiva europea sui servizi pubblici locali.

Un altro impegno assunto dal Governo attraverso un ordine del
giorno approvato nel corso della prima discussione del decreto riguarda
la lotta alle mafie, sempre più infiltrate nella gestione dei servizi collegati
alla salvaguardia dell’ambiente. Si è spesso fatto riferimento allo strapo-
tere dei clan nella filiera del ciclo integrato dei rifiuti, ma la criminalità
organizzata ha allungato le mani anche sulle energie rinnovabili, altra ri-
sorsa enorme per lo sviluppo del Paese, purtroppo non ancora pienamente
utilizzata.

Poi c’è il capitolo delle bonifiche, che va scritto dall’inizio.

Insomma, la questione ambientale, proprio per il ruolo centrale che la
messa a regime delle potenzialità del nostro ambiente può svolgere nel ri-
lancio economico ed occupazionale del Paese, va affrontata con interventi
mirati, strutturati sulla base di una visione complessiva ed organica, che
possa fare da base portante ad un’azione di coordinamento espletata, me-
diante leggi ad hoc, su tutto il territorio nazionale.

È questa l’impostazione, richiamata da alcuni colleghi, del disegno di
legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, nel quale è inse-
rita la disposizione, recepita nel decreto in discussione oggi per quanto ri-
guarda la Campania, di utilizzare i siti e le cave abbandonate in mano alla
criminalità organizzata per realizzarvi siti da destinare a discarica, poi da
bonificare. Una decisione importante che può contribuire ad avviare a nor-
malizzazione la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione sim-
bolo dell’emergenza. Ma l’emergenza rifiuti, purtroppo, riguarda molte
Regioni del nostro Paese. Né, vale la pena ricordarlo, le risposte a tutte
le questioni legate alla gestione e alla tutela delle risorse ambientali pos-
sono concentrarsi solo sul fronte dei rifiuti.

Anche per questo, il decreto in discussione, sul quale – ripeto – espri-
miamo parere favorevole, va considerato come un primo passo, pure im-
portante, su un percorso ancora lungo che si concluderà quando riporte-
remo sui binari della legalità e dell’organizzazione integrata la gestione
dei servizi legati all’ambiente su tutto il territorio nazionale; quando defi-
niremo, cari colleghi, una visione organica e, a seguire, un piano di inter-
venti, senza strumentalizzazioni elettorali, come è stato per il passato, cosı̀
da rimanere immobili, per assicurare al Paese quel futuro sostenibile
troppe volte invocato, ma ancora lontano. Dobbiamo saper cogliere la crisi
degli ecosistemi come una straordinaria opportunità di sviluppo nel ri-
spetto degli equilibri della natura e della ricchezza da sfruttare che ci offre
per il futuro.
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Lasciatemi concludere con un monito di Maria Teresa di Calcutta,
che fa riferimento all’ambiente e alla gioia della vita: «Ieri è trascorso.
Domani deve ancora venire. Noi abbiamo solo l’oggi. Se aiutiamo i nostri
figli ad essere ciò che dovrebbero essere oggi, avranno il coraggio neces-
sario per affrontare la vita con maggior amore» e – aggiungo io – con
maggiore speranza per il futuro. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e del se-
natore Castelli).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (PdL). Signora Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, mi pare di capire che oggi siamo tutti profondamente
rammaricati per le modalità con le quali il provvedimento è stato rinviato
al Senato dalla Camera. Siamo rammaricati sia per la procedura che per la
sostanza. La Camera infatti ha soppresso pressoché tutte le aggiunte che
erano state inserite nel testo iniziale dopo un ampio confronto e grazie
ad una scelta pensata, ponderata e largamente condivisa da parte di tutti
i componenti della Commissione ambiente del Senato. Tale scelta aveva
poi trovato conferma anche quando il provvedimento era giunto in Assem-
blea.

Le soppressioni disposte dall’altro ramo del Parlamento sono state
ispirate fondamentalmente dall’intento di conferire al provvedimento un
carattere, a loro avviso, più omogeneo, nonché dall’opzione interpretativa
definita dal Comitato per la legislazione che, a sua volta, si è rifatto alla
decisione della Corte costituzionale che ha disposto di limitare l’integra-
zione per materia dei decreti-legge, seguendo le osservazioni del Presi-
dente della Repubblica circa il non abuso del mezzo di decretazione.
Ma quale abuso? Ma quale non omogeneità? A nostro avviso, ad avviso
del mio Gruppo, ma sono convinta di poter parlare anche a nome dei col-
leghi degli altri Gruppi, il testo inviato alla Camera era un ottimo testo e
le aggiunte andavano tutte verso la completezza dell’intervento legislativo,
nell’interesse esclusivo degli enti, dei lavoratori, dei gestori e di tutti gli
operatori del settore ambientale. Completezza, efficacia e semplificazione
contro l’eccessiva burocrazia.

Peraltro, come ricordato anche dal Presidente della Commissione
nonché relatore, ci aveva già pensato il Presidente del Senato ad interve-
nire nel merito dichiarando inammissibili una serie di articoli e le aggiunte
che effettivamente potevano essere interpretate come tali.

D’altra parte, cari colleghi, ci tengo a precisare che sono stati sop-
pressi quei punti, per trattare i quali tutti noi componenti della Commis-
sione ci siamo più volte incontrati dibattendo con l’unico intento di con-
tribuire al miglioramento della qualità della norma da convertire in legge,
relativi a: disposizioni aggiuntive in tema di rifiuti di attività agricole, di
materiali vegetali e di compostaggio di prossimità; ordinamenti relativi
agli impianti che miscelano rifiuti speciali; disposizioni per regolamentare
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la raccolta di materiali da parte delle associazioni di volontariato; regola-
mentazione della raccolta degli oli usati; gestione dei centri di raccolta
RAEE; disposizioni per la gestione del compost; acquisti verdi; misure
di compensazione, garanzie finanziarie e quantificazione dei flussi di con-
tributi su politiche ambientali. Non ci sembrano interventi estranei al ti-
tolo, alla materia del decreto-legge. Anzi, al contrario.

Ricordo anch’io il titolo del decreto-legge: «Misure straordinarie e
urgenti in materia ambientale». Un titolo ampio, come ricordava il rela-
tore, che per noi ha rappresentato l’occasione per intervenire al fine di
predisporre una legge finalmente completa in termini di semplificazione
e di indirizzi nei confronti di tante categorie di lavoratori, di gestori e
di enti che attendevano questo provvedimento per adempiere al meglio,
in maniera più snella e ossequiosa, alla norma.

Poiché non riuscirò a concludere il mio intervento, chiedo, signor
Presidente, di poter consegnare il testo integrale da me predisposto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

GALLONE (PdL). Prima di concludere, ribadisco e continuo a dire
siamo dispiaciuti; ci dispiace molto che il decreto-legge sia tornato al Se-
nato cosı̀ modificato. Scusate se lo ribadisco nuovamente, ma perdiamo
veramente una grande occasione.

Al riguardo il sottosegretario Fanelli, nel corso del suo intervento in
Commissione a proposito del testo rinviatoci, ci ha parlato di un clima alla
Camera che non avrebbe consentito alcuna possibilità alternativa, mal-
grado il parere del Governo fosse uniforme al nostro e quindi rispetto
al fatto che non si sia trattato di una mancanza di volontà da parte del Go-
verno. Questo ci fa pensare che forse un po’ di determinazione in più ri-
spetto all’accettazione dell’ineluttabile, nonostante siamo convinti che il
Sottosegretario abbia espresso il proprio sostegno al lavoro del Senato,
avrebbe forse potuto rappresentare, quantomeno, un segnale.

Nonostante queste doverose considerazioni però, alla luce – come si è
detto da più voci in questa Aula – del senso di responsabilità a cui, ancora
una volta, ci richiamiamo, considerati i termini di decadenza del decreto-
legge stesso e ringraziando il presidente D’Alı̀, che è anche relatore, e tutti
i colleghi che si sono adoperati con competenza ed impegno (Applausi dei

senatori Viespoli e Serra) su temi cosı̀ delicati, noi oggi voteremo a favore
di questo provvedimento ricordando a noi stessi che comunque ci impe-
gneremo affinché tutte le modifiche da noi proposte non siano lavoro
perso e la Commissione provveda a inserirle nel disegno di legge già al
vaglio della Commissione stessa che, essendo di diretta emanazione parla-
mentare, forse sarà il veicolo più adatto per completare il progetto am-
biente in cui noi crediamo convintamente.

Lasciatemi concludere parafrasando il presidente D’Alı̀: l’alluvione
camerale non ci fermerà. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Serra

e Gustavino).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 36 –

696ª Seduta (antimerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



NESPOLI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NESPOLI (PdL). Signora Presidente, anche a nome degli altri sena-
tori campani, annuncio che non voteremo a favore di questo provvedi-
mento per due ordini di motivi. Intanto, perché non ci basta la motiva-
zione che il decreto sia in scadenza e quindi non possiamo rimediare a
quanto fatto dalla Camera. Questo ci rende un’Assemblea non perfetta-
mente autonoma. La Campania, che sta facendo moltissimo per uscire dal-
l’emergenza rifiuti – che è antica, come più volte è stato ricordato – e che
ha migliorato notevolmente le performance in questi ultimi due anni, dif-
ferenziando anche le responsabilità rispetto al passato, non può essere
mortificata da una norma che, a seguito della modifica che è stata intro-
dotta in suo danno, fra qualche giorno determinerà le condizioni per una
nuova emergenza nel suo territorio. Per questo motivo, i senatori campani
del PdL non voteranno a favore di questo provvedimento.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı́co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto
del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare ai punti succes-
sivi all’ordine del giorno, comunico che, a seguito di intese unanimemente
intercorse tra i Gruppi, il calendario della corrente settimana è integrato
con la discussione delle mozioni sui requisiti patrimoniali delle banche,
già calendarizzate la settimana scorsa. L’esame inizierà a partire dalla se-
duta pomeridiana di oggi, con conseguente integrazione dell’ordine del
giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3005) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale
per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,50)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3005, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Palmizio, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PALMIZIO, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri
del Governo, il disegno di legge in esame sullo statuto dell’Agenzia inter-
nazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio
2009, è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Tale Agenzia ha il compito di promuovere il ricorso generalizzato a
tutte le forme di energia rinnovabile, considerate prioritarie per lo svi-
luppo sostenibile e per la tutela dell’ambiente. L’Agenzia costituirà un
centro di eccellenza sul piano della ricerca e dello sviluppo delle tecnolo-
gie, favorendone la diffusione tra gli Stati membri con assistenza strate-
gica e forme di collaborazione.

L’Agenzia è potenzialmente aperta all’adesione di tutti i Paesi della
comunità internazionale, anche se sinora Paesi importanti quali Brasile,
Russia e Cina non hanno firmato lo Statuto.

Lo Statuto individua nel dettaglio i compiti, gli obiettivi e le attività
dell’Agenzia. In particolare, il bilancio dell’Agenzia è finanziato da con-
tributi obbligatori basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, con-
tributi volontari e altre possibili fonti di finanziamento. La prima sessione
dell’assemblea si è svolta ad Abu Dhabi nell’aprile scorso.

Il disegno di legge al nostro esame reca le consuete disposizioni re-
lative all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine di esecuzione e all’entrata
in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, che quantifica gli
oneri in circa 570.000 euro annui a decorrere dal 2011.
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Ricordo infine che dal 28 novembre al 9 dicembre scorsi si è svolta a
Durban la Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima. In tale
ottica, lo sviluppo delle energie rinnovabili consentirà di perseguire più ef-
ficacemente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

Stante il rilievo della diffusione e dello sviluppo delle energie rinno-
vabili, oltre che della partecipazione dell’Italia alle riunioni dell’Agenzia
con propri rappresentanti, la Commissione propone l’approvazione del di-
segno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PEDICA (IdV). Signora Presidente, quella in esame è una materia che
l’Italia dei Valori segue da tempo; ha raccolto anche firme per i referen-
dum per sollecitare le energie alternative. Sulle energie rinnovabili nel no-
stro Paese ancora si tende a limitare gli investimenti, si tende a schiacciare
appunto tutto quello che in Italia si vuole fare di rinnovabile; su tutto ciò
che è legato alla parola «rinnovabile» nel nostro Paese – e l’Europa ce lo
chiede – si dovrebbe invece porre enorme attenzione.

Volevo invitare anche il Governo a riflettere sulle materie che stiamo
discutendo, su questa ratifica che dovrebbe far ragionare sulle energie al-
ternative e su quello che il precedente Governo, ma anche l’attuale Go-
verno, non sta investendo. Pertanto auspico un gesto di responsabilità e
di aiuto, in quanto le energie rinnovabili rappresentano delle interessanti
soluzioni di lavoro per i giovani, soluzioni che portano sicuramente al ri-
spetto dell’ambiente.

Al riguardo va fatta una riflessione, e in dichiarazione di voto farò
una ennesima considerazione per invitare ad investire su queste energie
che rappresentano il futuro del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo IdV).

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

DAVICO (LNP). Signora Presidente, pare un’ironia della sorte che,
anche nel campo energetico delle energie rinnovabili, ci troviamo a ratifi-
care un atto piuttosto importante ed impegnativo per il nostro futuro pro-
posto e fortemente voluto dalla Germania, leader culturalmente all’avan-
guardia nell’attenzione verso le energie rinnovabili, che ha saputo coinvol-
gere in questo atto fino ad oggi 85 Paesi, compresa l’Unione europea,
nella costituzione di questa Agenzia.

Consideriamo molto importante da parte nostra anche la portata inter-
nazionale di tali adesioni, che non sono solo di Paesi occidentali o membri
del G8: pensiamo che la prima assemblea dell’IRENA si è svolta ad Abu
Dhabi, nel cuore del mondo arabo, che ha nelle energie fossili la princi-
pale risorsa della propria economia; pensiamo all’India, che partecipa su
base paritaria (mentre devono essere ancora coinvolti colossi dell’energia
come il Brasile e la Cina). IRENA dunque ha una vocazione internazio-
nale, universale, come devono essere i temi dello sviluppo, del rispetto
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dell’ambiente, della sicurezza energetica, e non poteva dunque che essere
altrimenti.

Le ambizioni dell’Agenzia sono quelle di ampliare e favorire la dif-
fusione delle energie rinnovabili a livello internazionale, soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo, un tema che sta diventando urgente non solo
per questioni ambientali, ma anche per garantire sufficienti approvvigiona-
menti energetici in relazione all’aumento esponenziale dei consumi che si
registra ormai anche nei Paesi emergenti. IRENA non sarà un’Agenzia
squisitamente politica, ma agirà sul piano della ricerca, della formazione,
dello sviluppo e dell’implementazione tecnologica di energie alternative,
favorendone la diffusione tra gli Stati membri anche tramite forme di as-
sistenza strategica. L’Agenzia dovrà svolgere anche un’utile attività di
benchmarking tra le migliori pratiche correnti in relazione alle energie rin-
novabili, e, sempre nello stesso ambito, attività di consulenza e assistenza
ai Paesi membri, anche riguardo alle possibilità di finanziamenti molto
importanti in tale campo.

Occorre tuttavia sottolineare come le questioni di carattere internazio-
nale vengano sempre considerate nel nostro Paese con un’attenzione non
adeguata.

L’Agenzia è stata costituita nel gennaio 2009, senza alcun risalto me-
diatico a casa nostra. Lo statuto è entrato in vigore un anno prima, ossia
prima ancora che a questo Parlamento ne fosse chiesta la ratifica. Benché
sino alla prima assemblea di IRENA (aprile 2011) i poteri della Agenzia
siano stati esercitati ad interim da una commissione preparatoria aperta a
tutti i Paesi membri, ora ci troviamo a ratificarne in tutta fretta lo statuto
senza un dibattito adeguato, e soprattutto avvalorando un ente che non
vede rappresentanti italiani in seno al suo board decisionale.

Vi è quindi assoluta condivisione nel merito di questa Agenzia da
parte nostra, soprattutto per le sue finalità. Sarebbe stato però opportuno
un maggiore approfondimento delle questioni propedeutiche e procedurali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PALMIZIO, relatore. Signora Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, intendo pronunciare sole due parole, dopo aver ringraziato sia il re-
latore che i senatori intervenuti, per far rilevare che il Governo ritiene par-
ticolarmente importante la piena partecipazione dell’Italia all’attività di
IRENA. Come avete già ricordato, si tratta di un’Agenzia essenziale per
lo sviluppo delle energie rinnovabili, settore in merito al quale concordo
con i rilievi formulati, in parte critici, relativi alla sua partita con un qual-
che ritardo.
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Vorrei però anche aggiungere che stiamo recuperando un’attenzione
necessaria per un mix energetico più equilibrato, sia per gli impegni am-
bientali assunti in campo internazionale che per i risultati del recente re-

ferendum in materia di nucleare. In particolare, mi riferisco agli incentivi
finanziari per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovol-
taici (il cosiddetto Quarto conto energia) e alle possibilità di sviluppo in
due settori, quali, in primo luogo, il Mediterranian Solar Plan, piano a
cui teniamo molto per ragioni di politica estera ed energetica, il cui obiet-
tivo è l’installazione di 20 gigawatt di nuove capacità da fonti rinnovabili
nel bacino del Mediterraneo entro il 2020; in secondo luogo, lo sviluppo
di tecnologie smart grid, di reti intelligenti, rispetto a cui esiste un grande
interesse anche in ambito IRENA.

Infine, vorrei rilevare due punti. Il primo è che l’Italia ha proposto in
sede IRENA la costituzione di un organo sussidiario nella forma di un in-
dustrial advisory body, il quale dovrebbe facilitare l’attività delle imprese
in questo campo, una forma virtuosa di collaborazione tra l’Agenzia e il
mondo imprenditoriale. Il secondo è che l’ammontare del contributo del-
l’Italia all’Agenzia è pari al 6,054 per cento, cifra che corrisponde alla ri-
partizione dei contributi di spesa degli Stati membri al bilancio dell’ONU
per il triennio 2010-2012.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, signora rappresentante del Go-
verno, colleghi, desidero intervenire brevemente anche in dichiarazione
di voto sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’a-
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genzia internazionale per le energie rinnovabili, fatto a Bonn il 26 gennaio
2009.

Come ho accennato in discussione generale, il Gruppo dell’Italia dei
Valori dedica da molto tempo particolare attenzione all’argomento oggetto
della presente ratifica, le energie rinnovabili, e purtroppo devo constatare
che l’Italia non ha fatto molto sul piano dell’investimento in risorse, né sul
piano degli investimenti in ricerca delle energie rinnovabili e delle nuove
tecnologie.

Riteniamo che il Governo non abbia finora intrapreso alcuna seria e
convincente politica industriale e fiscale finalizzata al raggiungimento de-
gli obblighi assunti in ambito europeo, non essendovi stato alcuno stanzia-
mento credibile di risorse per incentivare gli investimenti nei settori del-
l’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle tecnologie, né tan-
tomeno politiche fiscali mirate a favorire tali settori. Ho sentito il Governo
parlare di investimenti, nel triennio, nella misura del 6,054 per cento e mi
auguro che investa la stessa cifra sulla ricerca, che ad oggi è quella meno
sentita, anche in questo frangente.

Come ho detto, non c’è una sensibilizzazione concreta sulle politiche
fiscali mirate a favorire questi settori, quando al contrario il raggiungi-
mento degli obiettivi europei imporrebbe in questo ambito l’avvio imme-
diato di efficaci politiche di breve e medio periodo. Sorge quindi sponta-
neo auspicare che da questa ratifica derivino un nuovo atteggiamento del
nostro Paese nei confronti delle energie rinnovabili, che per loro caratte-
ristica intrinseca si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono
consumate, e una nuova spinta per iniziare ad investire seriamente su que-
sto settore, che tra l’altro potrà dare nuove prospettive di sviluppo e di la-
voro, come ho evidenziato in sede di discussione generale.

Nel gennaio 2009 ben 120 delegazioni governative e 75 Paesi firma-
tari, sia di Nazioni industrializzate che di quelle in via di sviluppo, si sono
riuniti a Bonn per sottoscrivere lo statuto dell’IRENA, che è l’Agenzia in-
ternazionale per le energie rinnovabili e rappresenta la prima organizza-
zione a livello mondiale dedita unicamente ad un tipo di energia. Il com-
pito principale di IRENA sarà quello di agevolare la diffusione e l’ado-
zione a livello globale delle energie rinnovabili mediante la fornitura di
servizi di consulenza e assistenza ai Paesi industrializzati ed in via di svi-
luppo.

Ebbene, desidero sensibilizzare il Governo, sperando nella sua atten-
zione, sul fatto che a tutt’oggi l’Italia è tra gli Stati europei che non hanno
ancora ratificato lo Statuto di cui al disegno di legge al nostro esame, fir-
mato da più di 150 membri e ratificato da oltre 80 Stati. L’argomento
della ratifica in questione trova il mio Gruppo, l’Italia dei Valori, da sem-
pre sensibile e pronto a denunciare l’inadeguatezza tutta italiana relativa-
mente alle nuove possibilità di approvvigionamento energetico.

Emerge pertanto con chiarezza la necessità che il nostro Paese prenda
atto della rivoluzione energetica in corso e agisca coerentemente e con
particolare efficacia anche alla luce dei grandi benefici che questo settore
offre, sotto numerosi aspetti, relativi anche al mondo del lavoro, come ho
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sottolineato nel mio precedente intervento. Questo è l’indirizzo da non sot-
tovalutare, se è vero che si vuole attuare si una politica di rigore ed equità,
ma soprattutto di sviluppo, la quale invece ancora manca, a causa dell’as-
senza di una presa di posizione su questi argomenti.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole mio e del Gruppo del-
l’Italia dei Valori alla ratifica in oggetto, con una sola preghiera: ascol-
tiamo la voce dei giovani che attraverso le energie rinnovabili vogliono
rilanciare il Paese e l’ambiente, dando all’Italia una nuova funzione, sicu-
ramente più pulita di quella di oggi. (Applausi del senatore Li Gotti).

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, la Con-
venzione di Bonn del gennaio 2009, alla quale hanno aderito ben 75 Paesi,
tra cui anche l’Italia, ha istituito – come sappiamo – quella che tutti chia-
mano l’IRENA (International Renewable Energy Agency) e in quell’occa-
sione ne è stato adottato anche lo statuto.

L’Agenzia, che sorge a seguito di un’azione politica svolta inizial-
mente soprattutto dalla Germania, è stata poi sostenuta con forza anche
dal nostro Paese, nella convinzione che le fonti di energia rinnovabile rap-
presentino una scommessa per il futuro del pianeta e che sempre più co-
stituiranno il necessario complemento di quelle energetiche tradizionali,
nell’ottica di una loro sempre maggiore diversificazione, per il bene del-
l’ambiente e dell’economia stessa.

Obiettivo dell’Agenzia è quindi la promozione generalizzata di tutte
le forme di energia rinnovabile, nella prospettiva che la tutela dell’am-
biente possa marciare di pari passo con una sempre maggiore sostenibilità
dell’approvvigionamento energetico e con una sempre maggiore atten-
zione all’efficienza energetica.

Il ricorso all’energia rinnovabile sta rapidamente crescendo in tutto il
mondo: ad oggi, si contano oltre 250 gigawatt di potenza installata, esclu-
dendo il tradizionale rinnovabile costituito dai grandi impianti idroelettrici,
e circa 148 miliardi di dollari di investimenti nel settore. Allo sviluppo di
questo settore, l’Agenzia internazionale dovrà dare un ulteriore impulso: si
tratta quindi di un’opportunità ineludibile per il nostro Paese, anche e so-
prattutto sotto il profilo dello sviluppo economico e dell’occupazione.

Non dobbiamo, però, trascurare il fatto, altrettanto importante, che la
medesima Agenzia può diventare uno strumento indispensabile per assicu-
rare un coordinamento a livello mondiale, anche per quanto riguarda il
monitoraggio dello scenario energetico globale, e una gestione condivisa
su scala internazionale delle politiche energetiche. La nuova Agenzia, in-
fatti, nasce per integrare le due agenzie sull’energia già esistenti ed ope-
ranti a livello internazionale (l’Agenzia internazionale per l’energia, AIE,
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e l’Agenzia internazionale per l’energia, atomica, AIEA) e per dotare dun-
que le energie rinnovabili di una voce univoca a livello internazionale.

L’IRENA, infine, promette di divenire un vero e proprio centro d’ec-
cellenza per quanto riguarda la ricerca scientifica e le tecnologie correlate
alle energie rinnovabili. Saranno dunque importanti le ricadute positive,
anche sul piano della formazione e della diffusione delle tecnologie e
delle best practice tra gli Stati membri, cosa che avverrà anche grazie
alla collaborazione strategica ed operativa assicurata dalla firma della
Convenzione.

Ritenendo che l’adesione dell’Italia all’Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili sia un fatto di rilevante importanza, dichiaro quindi il
nostro voto favorevole alla ratifica dello statuto dell’Agenzia.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, colleghi, aggiungerò poche
parole a quanto è già stato detto, dal momento che abbiamo sottolineato
a sufficienza l’importanza nazionale ed internazionale di quest’atto.

Devo soltanto aggiungere che, dei 75 Paesi che hanno sottoscritto lo
statuto dell’Agenzia, 20 sono membri dell’Unione europea (da stasera di-
venteranno 21).

Il valore dell’Agenzia, dell’organizzazione internazionale oggetto del
provvedimento al nostro esame sta ovviamente nella sicurezza energetica
e probabilmente nel porre rimedio alla volatilità dei prezzi dell’energia,
nonché nella riduzione delle concentrazioni di gas con l’effetto serra,
ma vorrei sottolineare almeno tre aspetti, più politici che tecnici, a mio
parere altrettanto importanti. Mi riferisco, in primo luogo, allo lo stimolo
alla crescita economica che un coordinamento in questo settore può por-
tare, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree più isolate del
mondo, in cui l’immissione dell’attività di questa Agenzia potrà effettiva-
mente dare una sferzata allo sviluppo – uno sviluppo concreto e sostan-
ziale – in questi Paesi in cerca di sbocchi anche economici.

Mi pare importante sottolineare inoltre un elemento a carattere poli-
tico: l’istituzione di una organizzazione internazionale per l’energia rinno-
vabile fa scattare una collaborazione con le organizzazioni già esistenti
che promuovono l’utilizzo dell’energia rinnovabile nel mondo. Quindi,
si va delineando una sinergia a carattere internazionale, una specie di si-
nergia di politica internazionale in questo settore che, come è stato rile-
vato, è un passo fondamentale verso lo sfruttamento dell’energia nel fu-
turo. Anche per questo, il mio Gruppo voterà a favore di questo provve-
dimento. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TONINI (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo del Partito Democratico alla ratifica del provvedimento al nostro
esame, scelta che risponde a tre ragioni fondamentali. In primo luogo,
l’importanza crescente, da noi fortemente sostenuta, delle energie rinnova-
bili, che sono una delle risposte fondamentali ai problemi del clima, di un
approvvigionamento energetico compatibile con gli equilibri ambientali.
Esse possono inoltre diventare anche una importante fonte di reddito,
una leva per lo sviluppo, per una ripresa della crescita economica. Almeno
questa è la nostra opinione, molto profonda e radicata.

Nei giorni scorsi vi è stato a Parigi un importante meeting tra i leader

dei partiti socialisti, democratici, progressisti europei, nella cui dichiara-
zione finale il punto della crescita vede come leva fondamentale un forte
investimento sulla cosiddetta green economy, cioè sulle tecnologie per il
risparmio energetico e per la produzione di energia in modo ecocompati-
bile. E questa è la seconda ragione.

La terza ragione è rappresentata dalla dimensione internazionale di
questo problema. Come il presidente Obama dice sempre, e giustamente,
in modo da noi condiviso, le grandi questioni che hanno a che fare con i
temi del clima, dell’ambiente, della salvaguardia, dell’equilibrio dell’eco-
sistema sono questioni tipicamente sovranazionali, che non possono essere
affrontate in un’angusta prospettiva soltanto nazionale.

Quindi ben venga finalmente uno strumento che consente in un set-
tore particolare, ma cosı̀ strategico e importante come è quello delle ener-
gie rinnovabili, di disporre di una Agenzia che possa coordinare le politi-
che dei singoli Paesi a livello internazionale. Per queste ragioni, voteremo
a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

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

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Con-
venzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta
a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

(3085) PETERLINI. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione
della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Sa-
lisburgo il 7 novembre 1991

(Relazione orale) (ore 12,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1474-B, già approvato dalla Camera dei deputati, e 3085.
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Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, torna oggi al nostro esame
il disegno di legge sull’autorizzazione alla ratifica dei protocolli attuativi
della Convenzione internazionale per la tutela delle Alpi, avvenuta nel
lontano 1999.

Come avevo ricordato nell’esame in prima lettura del provvedimento,
tale ratifica è già stata oggetto di esame da parte del Parlamento nelle due
trascorse legislature, senza peraltro mai arrivare a conclusione definitiva
per forti dissensi che si erano registrati circa l’opportunità di autorizzare
o meno la ratifica del Protocollo sui trasporti.

Il testo proposto dal Senato, conformemente al disegno di legge di
iniziativa governativa, prevedeva la ratifica di tutti i protocolli attuativi,
ivi incluso quello nell’ambito dei trasporti, sottoscritto a Lucerna nel
2000. Nell’esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati,
tale Protocollo è stato invece escluso. Tale esclusione consentirà un’analisi
separata del Protocollo sui trasporti, che risulta particolarmente delicato
per le conseguenze che produrrebbe sul traffico delle merci.

È stato dunque presentato il disegno di legge n. 3086, a firma anche
mia, oltre che dei senatori Peterlini, Ceccanti, Della Seta, Di Giovan
Paolo, Ferrante, Fosson, Incostante, Molinari, Musso, Pinzger, Sbarbati e
Tonini, che è già in corso di esame presso la Commissione affari esteri,
di cui auspico – essendone anche il relatore – la sollecita approvazione.
Questo stralcio consentirà quindi oggi l’approvazione del disegno di legge
in esame, che ratifica gli altri nove protocolli.

La Convenzione tende alla salvaguardia a lungo termine dell’ecosi-
stema naturale delle Alpi, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile, oltre
che alla tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabi-
lendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione tra i Paesi aderenti nel
settore della pianificazione territoriale, della difesa del suolo e della tutela
del paesaggio, del turismo, dell’energia e dei rifiuti.

Ricordo quanto ebbi modo di dire nel corso della prima lettura in Se-
nato, ovvero che le Alpi rappresentano per il turismo un’autentica risorsa:
l’Organizzazione mondiale del turismo informa che questa vasta area ac-
coglie ogni anno circa il 12 per cento del turismo mondiale. Inoltre, le
Alpi rappresentano anche uno dei più vasti patrimoni di diversità biologica
in Europa, con numerose specie animali e vegetali.

L’ultimo studio pubblicato dal segretariato della Convenzione delle
Alpi afferma come, in Europa, la percezione delle zone montane sia note-
volmente mutata negli ultimi vent’anni. In passato, erano troppo spesso
considerate aree svantaggiate a causa della loro altitudine e di diversi fat-
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tori naturali, tra cui gli squilibri territoriali e il degrado ambientale, oltre
che per ragioni socio-economiche. Oggi la situazione è cambiata: le zone
montane sono percepite come regioni dotate di potenziale per lo sviluppo
economico, nonostante l’elevata quantità di sussidi che ancora ricevono
per l’agricoltura. Contemporaneamente, però, è cresciuta la pressione sul-
l’ecosistema e sull’ambiente di queste regioni, minacciate anche dal traf-
fico stradale internazionale. Non vi è dubbio che sia necessario – e la
Convenzione è importante anche per questo – un impegno forte da parte
dell’Italia e degli altri Paesi partner per la salvaguardia di quello che è
davvero uno dei più vasti patrimoni di diversità biologica presenti in
Europa.

Ma le Alpi non sono solo una grande attrazione turistica e naturali-
stica; esse hanno infatti un enorme valore anche sul piano climatico. In
tal senso si spiega perché i Governi dei Paesi aderenti alla Convenzione
abbiano adottato un piano d’azione sul cambiamento climatico nelle
Alpi, che pone una serie di obiettivi su vari livelli, a partire appunto da
quelli delle fonti energetiche rinnovabili e della preservazione della biodi-
versità.

Le Alpi rappresentano inoltre una grande area che accomuna popola-
zioni appartenenti a nazioni diverse, grazie all’affermazione di una vera e
propria cultura della montagna, che ha fatto prevalere i sentimenti dell’a-
micizia e della comprensione rispetto a quelli dell’incomprensione e della
diffidenza reciproca.

Ricordo peraltro che, nel biennio 2013-2014, la presidenza dell’or-
gano attuativo della Convenzione sarà affidata all’Italia, che già ospita a
Bolzano anche la sede del segretariato. È quindi significativo approvare
definitivamente, dopo un percorso lunghissimo, di anni, il presente dise-
gno di legge, cosı̀ come ricevuto dalla Camera, ribadisco, con l’impegno
della Commissione affari esteri a continuare velocemente la discussione
del Protocollo stralciato relativo ai trasporti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli insegnanti e gli al-
lievi dell’Istituto polispecialistico di Saviano, in provincia di Napoli, pre-
senti nelle tribune. Grazie e benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1474-B e 3085 (ore 12,25)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, la ratifica dei protocolli attuativi della Convenzione internazio-
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nale per la tutela delle Alpi al nostro esame è stata oggetto, come ricor-
dato dal relatore, di esame da parte del Parlamento nelle sue due trascorse
legislature, senza mai arrivare a conclusione definitiva per i forti dissensi
registratisi circa l’opportunità di autorizzare o meno la ratifica del Proto-
collo sui trasporti.

Il testo proposto dal Senato, conformemente al disegno di legge di
iniziativa del Governo, prevedeva, è stato ricordato, la ratifica di tutti e
dieci i protocolli attuativi, incluso quello nell’ambito dei trasporti sotto-
scritto a Lucerna nel 2000. Nell’esame in seconda lettura da parte della
Camera dei deputati, invece, questo Protocollo è stato escluso.

Dobbiamo ricordare che per il Protocollo sui trasporti le trattative ini-
ziarono nel 1994 e già allora erano sorte alcune difficoltà nella stesura del
testo, soprattutto in merito ai rilevanti aspetti economici e ambientali con-
nessi al tema. La richiesta di stralcio del Protocollo trasporti dal com-
plesso del provvedimento era emersa in relazione al principio di conteni-
mento del traffico attraverso l’arco alpino. In modo particolare alcune as-
sociazioni di trasportatori, ma non soltanto, avevano fatto presente che
questo Protocollo imporrebbe pesanti vincoli per il nostro Paese in quanto
introdurrebbe alcuni ostacoli ai flussi di traffico da e verso i principali
mercati europei. Inoltre, secondo costoro porrebbe l’Italia in una posizione
di minoranza per ciò che attiene all’impegno di non costruire nuove auto-
strade con origine e destinazione all’esterno del territorio alpino. Dob-
biamo però ricordare quanto ha più volte ripetuto, per esempio, il segre-
tario generale della Convenzione delle Alpi, auspicando una ratifica da
parte dell’Italia e ritenendo ingiustificate le preoccupazioni circa i possi-
bili ostacoli frapposti al miglioramento delle infrastrutture stradali in ter-
ritorio italiano, sottolineando in modo particolare la differenza fra il tran-
sito transalpino e quello intralpino.

Credo quindi di poter dire che la ratifica non pregiudicherebbe la si-
tuazione dei trasporti, considerando anche la progressiva realizzazione
delle grandi infrastrutture europee della regione e, comunque non an-
drebbe a intaccare le grandi opere, cioè i corridoi, perché questi, fra l’al-
tro, non sono interessati direttamente dalla Convenzione.

Se siamo intenzionati ad attuare una Convenzione che tuteli un am-
bito, un mondo cosı̀ importante come quello delle Alpi, l’accordo globale,
quando si tratta di grandi infrastrutture, è assolutamente auspicabile. Per
questo motivo siamo favorevoli alla ratifica e all’esecuzione di questi pro-
tocolli, che consentono un’adeguata tutela delle Alpi.

Riteniamo questa Convenzione particolarmente importante, anche se
risulta priva della parte che riguardava il settore dei trasporti, che – ab-
biamo appreso questa mattina – sarà trattata, speriamo rapidamente, sepa-
ratamente e che, invece, avrebbe potuto trovare una rapida approvazione,
come quella che comunque auspichiamo in relazione a questa parte della
ratifica. (Applausi del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.
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DAVICO (LNP). Signora Presidente, giungiamo alle battute finali di
un atto che, come è stato detto, ha avuto un iter decisamente lungo in que-
sto Parlamento, a differenza che in quello precedente, che è arrivato a
compimento in due anni.

Come molti hanno già ricordato, si tratta di una procedura di ratifica
iniziata il 13 novembre 2001, due legislature fa. Già dalla prima stesura, il
disegno di legge di ratifica, presentato in forma identica per tre legislature
di seguito, conteneva in un unico articolo lo strumento di ratifica di ben
nove protocolli (foreste montane, pianificazione territoriale e sviluppo so-
stenibile, composizione delle controversie, difesa del suolo, energia, pro-
tezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, turi-
smo, trasporti), firmati tra il 1994 e il 2000, necessari per rendere attuabile
la Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata nel 1991, ma ratifi-
cata dall’Italia solo nel 1999.

Da allora si sono succeduti una serie di Governi, che nulla hanno
fatto per concludere l’iter dei protocolli, mentre nella legislatura scorsa,
anche su sollecitazione della minoranza, l’intenzione del Governo e della
maggior parte delle forze politiche è diventata quella di procedere rapida-
mente alla ratifica di tutti i protocolli.

Ma, ad un esame più approfondito degli atti, la Lega Nord ha solle-
vato alcuni nodi problematici, in particolare per quel che riguarda il Pro-
tocollo trasporti. Il Protocollo trasporti, infatti, risultava del tutto inaccet-
tabile a causa dell’articolo 11, di cui leggo alcuni passaggi: «Trasporto su
strada. Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade
di grande comunicazione per il trasporto transalpino. I progetti stradali
(...) per il trasporto intralpino (...) sono ammessi solo a condizione che:
a) siano realizzati (...) appropriati interventi di precauzione o compensa-
zione in base a (...) valutazione dı̀ impatto ambientale; b) le esigenze di
capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore
sfruttamento delle capacità (...) esistenti, né potenziando o costruendo in-
frastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto com-
binato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti (...)». Si
tratta di norme che, di fatto, rendevano inapplicabile qualunque tipo di in-
tervento.

Dopo la presa di posizione della Lega Nord nelle Commissioni di
merito e poi in Aula, anche esponenti di altre forze politiche hanno via
via assunto un atteggiamento maggiormente critico verso questo Proto-
collo, passibile di divenire un’ulteriore fonte di limitazione al trasporto
su strada, in aggiunta a quanto già deriva da situazioni di fatto o da rego-
lamentazioni restrittive esistenti in materia, in particolare per quel che ri-
guarda i trafori ed i valichi alpini. Ci sono già norme di tutela, di salva-
guardia e di rispetto ed è giusto che vengano applicate.

La Lega ha portato avanti l’ipotesi dello stralcio con una serie di or-
dini del giorno e di proposte emendative, che hanno avuto successo in
questa legislatura, eliminando dal testo il riferimento al Protocollo tra-
sporti.
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Ci accingiamo, dunque, finalmente a ratificare una serie di protocolli
di indubbio merito per il territorio montano, per l’ambiente e per il benes-
sere delle popolazioni che vi abitano, ratifica che sarebbe potuta giungere
molti anni fa, se non ci si fosse impuntati con miopia su frasi di principio,
senza vederne i pericolosi risvolti applicativi.

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

SANTINI (PdL). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per
portare nel dibattito un approfondimento che viene da una piccola ma si-
gnificativa lobby, che ho l’onore di presiedere: quella dei «Parlamentari
amici della montagna», vale a dire circa 190 deputati e senatori di tutti
i Gruppi politici che da molto tempo dibattono non solo sui temi generali
relativi alla specificità della montagna, ma si sono occupati anche di que-
sto argomento, il Protocollo dei trasporti, dando atto, con grande soddisfa-
zione, dell’approvazione dei primi otto protocolli, ma lamentando, fino ad
oggi, la mancata approvazione del Protocollo trasporti. Infatti, in Europa,
il nostro Paese costituisce oggi un’anomalia assolutamente non simpatica:
siamo l’unico Paese comunitario a non avere ancora approvato tale Proto-
collo.

Sono comprensibili le perplessità originarie relative a questo partico-
lare settore che, sotto molti aspetti, si presenta più esposto a pericoli di
ogni tipo: ambientali ma anche di autonomia politica e di sovranità nazio-
nale. Dopo tanto tempo, però, credo davvero che molte situazioni si siano
stemperate.

Il gruppo «Parlamentari amici della montagna» ha ospitato più volte
il dottor Onida, che cito volentieri in quanto non è certo un partigiano o
un crociato che debba portare a casa a tutti i costi un risultato, bensı̀ un
serio studioso dei problemi della montagna e nonché segretario generale
della Convenzione delle Alpi. Recentemente abbiamo tenuto alcune riu-
nioni proprio sul Protocollo trasporti, nel corso delle quali il dottor Onida
ha affrontato e illustrato la questione, e devo aggiungere anche fugato
ogni residuo dubbio sulla possibilità di approvare, accanto agli altri, anche
il nono Protocollo. I dubbi e le riserve si riferivano a molti dei temi che ha
ricordato poco fa il collega Davico, leggendo l’articolo 11 del Protocollo
trasporti evidenziando i motivi per i quali proprio la Lega Nord, alla Ca-
mera dei deputati, aveva bloccato l’approvazione tout court dei nove pro-
tocolli dopo che il Senato, viceversa, aveva dato il suo voto positivo. È
vero: c’erano delle ombre, qualche passaggio da perfezionare, c’erano ga-
ranzie da chiedere ai Paesi membri e ai nostri partner anche sul piano
della sovranità nazionale, e credo che siano state fornite.

Un esempio per tutti: non è vero che il Protocollo trasporti limiti la
facoltà degli Stati membri di costruire strade interne secondo un proprio
giudizio di sopportabilità e di fattibilità. Ogni Stato è padrone di realizzare
tutte le infrastrutture che ritiene necessarie fino al confine, il che sembra
anche una cosa logica. Se vuoi superare il confine devi parlare con chi si
trova dall’altra parte: l’unica limitazione, in caso di progetti transfronta-
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lieri, è quindi che bisogna ricercare il dialogo e l’approvazione anche de-
gli Stati che verrebbero interessati dal passaggio. È stato risolto anche
questo dubbio. In Europa, come sa la presidente Bonino, con la quale ab-
biamo condiviso una stagione molto interessante, dal 1993 esistono le
TEN, il grande reticolato multimodale delle reti di trasporto, che preve-
dono ogni genere di infrastrutture, fra le quali le grandi linee di comuni-
cazione verticali e orizzontali che interessano l’Italia. Non comprendono,
chiaramente, le strade interne di pertinenza dei Paesi membri ed è dato per
scontato che tali comunicazioni vanno fatte, si debbono fare per non in-
tralciare, in futuro, il percorso di questo enorme sistema di comunicazioni.
Per quanto riguarda tutte le altre strade ogni Paese membro è sovrano e
padrone di realizzare o di vietare la realizzazione delle strade all’interno
del proprio territorio.

Chiariti questi aspetti, credo davvero che sia maturo il tempo per in-
serire anche il Protocollo trasporti accanto ad altri protocolli che già sono
stati approvati.

Abbiamo più volte discusso e anche votato all’interno del gruppo
«Parlamentari amici della montagna», nel quale si muovono e si confron-
tano sensibilità diverse, spesso opposte, ma che su questo tema, alla luce
dei risultati dei nuovi approfondimenti già avvenuti, ha deciso concorde-
mente di votare a favore della proposta anche per il Protocollo trasporti.

Questo Protocollo rispetta un po’ tutto, la libera circolazione dei cit-
tadini e delle merci, la sovranità degli Stati membri, ma soprattutto quella
grande intesa sovranazionale che è alla base del grande sistema dei tra-
sporti (TEN), che non può essere messo in soggezione o in secondo piano
da piccole esigenze territoriali di questo o di quel Paese.

Quindi, se può servire, nella valutazione complessiva, il gruppo «Par-
lamentari amici della montagna» è favorevole all’approvazione del Proto-
collo trasporti. (Applausi dei senatori Pinzger e Fosson).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, molti interventi sono an-
dati un po’ fuori tema, ma va bene cosı̀. Non ho altro da aggiungere,
quindi possiamo procedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo concorda con la relazione del senatore Amoruso, che
ringrazio molto.

Siamo tutti consapevoli dell’iter parlamentare che abbiamo alle
spalle. Siamo consapevoli dell’importanza del dibattito e dell’importanza
in sé del Protocollo trasporti. Siamo anche consapevoli del ruolo di primo
piano che il nostro Paese ha nell’ambito della Convenzione per la prote-
zione delle Alpi. Lo sappiamo tutti: siamo il maggior contribuente, ospi-
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tiamo la convenzione nella sede di Bolzano e abbiamo un segretario ge-
nerale. Quindi, credo che la priorità di oggi sia di approvare il disegno
di legge che stiamo discutendo. Avremo modo – credo – di esaminare se-
paratamente il Protocollo trasporti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ª permanente sul disegno di legge in esame e sugli emen-
damenti.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, limitatamente all’articolo 2, os-
servando, al riguardo, l’opportunità di modificare la cadenza temporale
della copertura finanziaria, adeguandola al bilancio triennale di previsione
2012-2014. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea
il parere è non ostativo».

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli del disegno di
legge n. 1474-B.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, signora Sottosegretario, relatore, con l’emendamento 1.101
(testo 2), come senatori della Sudtiroler Volkspartei (con me i colleghi
Pinzger e Thaler Ausserhofer), insieme al senatore Fosson e con l’assenso,
come dirò poi, di tutte le parti politiche, evidenziamo la necessità di rein-
serire in questo disegno di legge il Protocollo dei trasporti.

Chi si è occupato della materia sa di cosa si tratta. L’Italia a Sali-
sburgo nel 1991 ha firmato tutti i protocolli attuativi della Convenzione
delle Alpi, compreso quello, importantissimo, dei trasporti, che prevede,
tra le altre cose, una tutela, voluta non solo dalla parte italiana, ma da tutti
i Paesi dell’arco alpino coinvolti, contro ulteriori attraversamenti stradali
che rovinino l’arco alpino.

Su questo c’è grande consenso da tutte le parti. Vorrei però ricordare
la data: risale al 1991. Sono trascorsi 21 anni e noi ora stiamo cercando di
adempiere a questo obbligo senza un tassello molto importante che tutte le
regioni alpine considerano preliminare: il controllo dei trasporti. Pertanto
propongo, con il sostegno dei colleghi che ho già citato, di reinserirlo.

Lo faccio perché l’esame in quest’Aula dei primi provvedimenti re-
lativi a tale ratifica risale a circa dieci anni fa, al 21 febbraio 2002 con
un disegno di legge d’iniziativa del Governo in cui si proponeva la ratifica
di tutti i protocolli. A 21 anni di distanza dalla ratifica del Protocollo d’in-
tesa e a dieci dal disegno di legge d’iniziativa governativa, con cui si pro-
poneva la ratifica di tutti i protocolli che l’Italia ha firmato a Salisburgo,
manca ancora un tassello. Per questo il mio appello, sia in Commissione
che in questa sede, è che si inserisca quel Protocollo.
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Mi rendo conto che, d’altro canto, parte pesa l’argomento illustrato
anche dal collega Fistarol, secondo cui che approvando gli altri protocolli
almeno l’Italia si salva la faccia a livello internazionale; la stessa urgenza
mette anche me nella posizione di chi vede con un occhio piangente ed
uno sorridente almeno la ratifica degli altri nove, ma è comunque un
brutto segnale.

Riagganciandomi alle parole del presidente del gruppo «Parlamentari
amici della montagna», senatore Santini, che qui raggruppa oltre un cen-
tinaio di senatori che vivono la montagna come risorsa importante dell’I-
talia (e si impegnano in tal senso, ma anche in funzione degli obiettivi po-
litici che stiamo perseguendo), vorrei sottolineare che la brutta figura la
facciamo comunque: voglio dirlo al Governo e al relatore, che con grande
attenzione mi ha seguito e mi sta aiutando, e ci sta aiutando, a portare
avanti un’alternativa, cioè quella, nata in Commissione, di portare avanti
la ratifica di questi nove protocolli per evitare ulteriori ritardi e l’esame
del disegno di legge n. 3086 sottoscritto, oltre che dal relatore Amoruso,
che ringrazio molto per questo suo sostegno- come ringrazio il presidente
Dini per le sue parole – anche dai senatori Ceccanti, Della Seta, Di Gio-
van Paolo, Ferrante, Fosson, Incostante, Molinari, Musso, Pinzger, Sbar-
bati e Tonini. Ricordo che, per la verità, il disegno di legge n. 3086
che doveva viaggiare parallelamente con quello ora in esame dell’Aula.
Questo avrebbe già rappresentato un passo importante, perché avremmo
approvato il disegno di legge di ratifica dei nove Protocolli e, parallela-
mente, l’altro a mia prima firma, il disegno di legge n. 3086. Ciò non è
accaduto non per mancanza di attenzione da parte della 3ª Commissione,
che devo anzi ringraziare, ma per la mancanza del parere della Commis-
sione lavori pubblici, che non è arrivato in tempo.

Non posso far altro quindi che esprimere le mie perplessità al ri-
guardo, sperando che, nel caso in cui si voglia procedere, il Governo e
il relatore ci diano forti assicurazioni che il prossimo passo, con grande
celerità, sarà rappresentato dall’esame del disegno di legge di cui sopra,
che è in Commissione in attesa di essere approvato. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e PD).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, comprendo benissimo le
ragioni del senatore Peterlini, che condivido appieno, però invito i presen-
tatori a ritirare i due emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno
che inviti il Governo, nell’ambito delle sue competenze, a sostenere forte-
mente questo percorso. In ciò confermo il mio impegno, in qualità di re-
latore, di sollecitare al massimo per fare in modo che il disegno di legge
n. 3086 venga al più presto esaminato in Commissione per poi approdare
all’esame dell’Aula.
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DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti, a partire dal senatore Ferrante,
se accettano l’invito del Governo al ritiro e alla trasformazione in un or-
dine del giorno.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, accolgo l’invito del relatore e
del Governo, ma vorrei aggiungere due parole. Oggi, evidentemente, è la
giornata in cui dobbiamo prendere atto di taluni cambiamenti nel nostro
lavoro rispetto a quanto accade alla Camera. In questo caso il fatto di
aver espunto il Protocollo sui trasporti vanifica sostanzialmente quanto
stiamo andando ad approvare, trattandosi della parte più importante della
Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.

Pertanto, accolgo l’invito, ma prendo molto sul serio l’impegno che il
relatore e il Governo si sono assunti di agevolare in tutti i modi l’appro-
vazione del disegno di legge a prima firma del senatore Peterlini, insieme
al quale lavoreremo per trasformare i nostri emendamenti in un ordine del
giorno.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, prendo atto con favore del fatto che il Governo e il relatore
Amoruso appoggino questo impegno politico. Non posso non dire che
mi dispiace comunque che manchi il Protocollo dei trasporti; tuttavia, poi-
ché l’impegno politico è molto forte, mi sono permesso di formulare un
ordine del giorno, il G1.101, in cui si invita il Governo, nei limiti delle
proprie competenze, ad adoperarsi nelle sedi idonee di esame parlamentare
affinché si possa pervenire alla celere autorizzazione di ratifica del Proto-
collo trasporti, con particolare riferimento allo specifico disegno di legge
n. 3086, già all’esame della competente Commissione, che, come dicevo,
oltre alla mia firma riporta quella dei senatori Amoruso, Ceccanti, Della
Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante, Fosson, Molinari, Musso, Pinzger, Tonini
e delle senatrici Thaler Aussorhofer Incostante e Sbarbati.

Ringrazio per questo impegno, ma esprimo il mio rammarico per
quanto riguarda l’articolo mancante. Naturalmente accolgo con favore tutti
coloro che vogliono aggiungere la firma al provvedimento perché ciò rap-
presenta un sostegno importante.

Ritiro pertanto il mio emendamento e lo trasformo nell’ordine del
giorno G1.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.101.

AMORUSO, relatore. Esprimo parere favorevole.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, volevo ringraziare molto il senatore Peterlini e garantire che a
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nome del Governo mi sento fortemente impegnata a procedere secondo le
linee dell’ordine del giorno G1.101, che pertanto è accolto dal Governo.

SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, chiedo di aggiungere
la mia firma all’ordine del giorno G1.101 e dichiaro nel contempo di con-
dividere il contenuto del disegno di legge presentato dal senatore Peterlini.

SANTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PdL). Signora Presidente, intervengo per aggiungere la
mia firma all’ordine del giorno risultante dagli emendamenti dei senatori
Ferrante e Peterlini. Lo posso fare solo a titolo personale e non come Pre-
sidente del gruppo «Parlamentari amici della montagna». Se qualcun altro
vuole aggiungere la sua firma ne sarò lieto, però mi sia consentito di
esprimere tutta la mia delusione. Dopo tanti anni avevamo l’opportunità
di recuperare un deficit che tutta l’Europa ci rinfaccia e invece ciò non
accade nemmeno questa volta.

L’ordine del giorno è meglio di niente, ma sarebbe stato meglio far
passare l’emendamento presentato dai colleghi.

PRESIDENTE. Per i colleghi che intendono apporre la firma, ricordo
che gli Uffici sono a loro disposizione.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G1.101 non
verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

Verifica del numero legale

MURA (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1474-B e 3085

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, vorrei intervenire per dare
una voce dissonante rispetto a quello che è accaduto oggi in Aula, in
cui sembra che l’approvazione del Protocollo sul traffico stradale sia un
fatto positivo ineludibile. Ebbene, noi la pensiamo diversamente, e vorrei
portare alcuni elementi di valutazione all’attenzione dell’Aula.

Ci troviamo in un momento in cui la produzione industriale, che è la
vera ricchezza del Paese, sta crollando: abbiamo dei dati, al di là delle
trionfalistiche dichiarazioni del presidente Monti ampiamente riportate
dai gazzettieri che lo sostengono, da cui si evince che sta crollando la pro-
duzione, stanno crollando gli ordini, sta crollando il PIL del Paese; siamo
insomma in una crisi terribile. Il rapporto debito pubblico-PIL ha rag-
giunto il suo record, non è mai stato cosı̀ alto. Cosa ci sta sostenendo
in una qualche misura? Soltanto l’esportazione. E quali sono i maggiori
mercati di destinazione della nostra esportazione? Sono i Paesi europei
che stanno al di là delle Alpi, sostanzialmente la Germania e la Francia.

Se andiamo ad approvare questo Protocollo cosı̀ com’è, è vero che
dovremo fare i conti con i nostri dirimpettai al di là delle Alpi, che
però hanno un vantaggio rispetto a noi: non devono attraversare le Alpi.
Il nostro è l’unico Paese tra quelli che firmo questa Convenzione circon-
dato dalle Alpi e che deve attraversarle, e oggi noi le attraversiamo in
larga parte con il traffico su gomma.

C’è chi sostiene che potremmo utilizzare la rete ferroviaria, ma vorrei
ricordare qual è la situazione attuale: anche all’interno del Senato, c’è chi
è fortemente critico sul traforo del Frejus. Conosciamo tutti i problemi le-
gati alla cosiddetta TAV, che poi in realtà è l’attraversamento del Frejus.
Forse non tutti sanno che il Governo austriaco, per quanto riguarda il tra-
foro del Brennero, sta meditando di ridurre i finanziamenti a causa della
crisi finanziaria; quindi, rischiamo anche con il Brennero di andare alle
calende greche.

Allora possiamo permetterci, signori, in una situazione del genere, di
andare a colpire anche l’ormai unica fonte di sostentamento del Paese, os-
sia l’export? Io ve lo chiedo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 56 –

696ª Seduta (antimerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



Sento parlare qui di «Amici della montagna». Sicuramente ci sono
tanti amici della montagna. Io non mi sono più iscritto a quel gruppo, per-
ché vede, Presidente, io ho cercato anche un po’ di praticarla, la monta-
gna: amo le Alpi, facevo parte (e me ne vanto: lo ritengo un grande onore)
del Soccorso alpino, e quindi, credo di poter con tutta evidenza e cogni-
zione di causa parlare delle Alpi. Le Alpi vanno protette, però ricordia-
moci che in questo momento l’attraversamento delle Alpi per noi è un
problema fondamentale.

Allora invito i colleghi, quando il provvedimento sul Protocollo tra-
sporti verrà al nostro esame, di affrontarlo cum grano salis, di esaminarlo
attentamente e non con toni trionfalistici, perché è ovvio che l’ambiente
va difeso, però credo che in questo momento vada difeso anche il reddito
del Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

L’articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

A questo punto, data l’ora, le dichiarazioni di voto e la votazione fi-
nale avranno luogo nella seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

PINOTTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signora Presidente, intervengo solo per sollecitare –
come ho già fatto la scorsa settimana – la risposta da parte del Governo, e
in particolare del ministro Passera, all’atto di sindacato ispettivo 3-02728.

Si tratta di un atto che non ho presentato di recente – risale infatti al
14 marzo – ma la cui urgenza è determinata dal fatto che fra pochi giorni,
ossia il 27 marzo, si terra il consiglio di amministrazione di Finmeccanica.

Dato che in quella sede si potrebbero assumere decisioni importanti,
soprattutto per quanto riguarda il civile – si parla di dismissioni, sulle
quali io sono fortemente contraria – chiedo al Governo di rispondere
alla mia interrogazione, nella quale individuo soluzioni possibili, prima
che si riunisca il consiglio di amministrazione in questione.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà nuovamente il Governo a ri-
spondere alla sua interrogazione, come d’altronde le è stato già annunciato
la settimana scorsa.
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Sulle speculazioni finanziarie operate dal sistema bancario

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
sua e dell’Assemblea ancora una volta sulla questione bancaria, la quale
diventa centrale in una fase di grave crisi come l’attuale, di congiuntura
sfavorevole e di vera e propria recessione, dove l’inflazione è al 3 per
cento e la situazione è molto difficile.

Ho presentato molti atti di sindacato ispettivo, tra cui gli ultimi sono
il 3-02673 e il 4-06547, per chiedere di affrontare il problema. Signora
Presidente, si allarga infatti sempre più la lunga lista delle vittime banca-
rie.

Un reportage di Cinzia Sasso oggi ricorda, a pagina 25 del quoti-
diano «la Repubblica», l’elenco degli imprenditori arrivati al gesto
estremo, vittime della crisi economica, dei debiti, degli esuberi e della ver-
gogna del fallimento nel ricco Nordest, realtà nella quale si consuma –
dice l’articolo – la «Spoon River» degli imprenditori.

Signora Presidente, come scrive Alberto Statera in un articolo intito-
lato «Il buono, il brutto e il banchiere», che cosa hanno fatto le banche in
questi anni per utilizzare i 251 miliardi di liquidità? Neanche una frazione
è andata alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Sono stati utilizzati,
al contrario, per acquistare proprie obbligazioni e BTP con un margine di
guadagno del 34 per cento. Un affarone!

In un articolo intitolato «L’audace colpo dei signori del credito»,
Massimo Giannini definisce i banchieri indignados in grisaglia, i quali
presentano finte dimissioni e chiedono addirittura di utilizzare ancora
più soldi da parte della Banca centrale europea.

Nell’ultimo bollettino della Banca d’Italia si legge che, tra fine di-
cembre e fine gennaio, le banche hanno comprato BTP per 28 miliardi,
aumentando lo stock mensile da 209 a 237, e riacquistato proprie obbliga-
zioni per 41 miliardi, per un totale di 69.

Arrivo alla conclusione, Presidente. Ne parleremo anche oggi nella
mozione, ma ritengo scandaloso il comportamento dei banchieri. Oggi
leggo che un tal Roberto Nicastro, in un articolo, dice che i signori di Uni-
Credit sono sopra le parti e non sono responsabili della crisi. Signora Pre-
sidente, ci sono banchieri che istigano al suicidio. Una lunga fila di im-
prenditori arriva al gesto estremo e questi banchieri utilizzano fondi pub-
blici per risolvere affari privati. Addirittura si potrebbe ipotizzare anche il
reato di peculato e appropriazione indebita: 251 miliardi di euro al tasso
dell’1 per cento, un prestito triennale.

Mi auguro, poiché l’azione penale è obbligatoria, che qualche magi-
strato possa cominciare a rinviare a giudizio questi signori del credito che
sono responsabili della crisi. (Applausi del senatore Pedica).
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PRESIDENTE. Prima di concludere i nostri lavori, desidero ringra-
ziare per la loro presenza e l’attenzione che hanno dimostrato verso i no-
stri lavori la dottoressa Perrella, consigliere regionale dei «Molisani nel
mondo», Claudia Fatica e Norberto Lombardi, storico dell’emigrazione.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno già comunicato.

La seduta è tolta (ore 13,03).

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia

ambientale (3111-B)

ORDINI DEL GIORNO

G100
Vallardi, Monti Cesarino
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

durante l’esame del decreto alla Camera, con emendamenti del re-
latore, sono stati cancellati qua:si tutti gli articoli aggiunti dal Senato, alla
luce dell’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 22 de1 2012
sul legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione;

le modifiche al decreto legge inserite al Senato, e successivamente
soppresse, riproponevano, tra l’altro per intero, la proposta di legge pre-
sentata dal gruppo Lega Nord Padania, Atto Camera n. 4240, già appro-
vata dalla Camera, attualmente in esame alla Commissione Ambiente
del Senato, con il n. 3162, che riguarda questioni fondamentali in materia
ambientale;

in particolare venivano risolte alcune difficoltà sul procedimento
autorizzatorio della miscelazione dei rifiuti speciali e sulla miscelazione
degli oli minerali, emerse a seguito della modifica delle norme comunita-
rie sul recupero dei rifiuti e la conseguente modifica della normativa na-
zionale del codice dell’ambiente;

inoltre, si chiariva che dovevano essere considerati prodotti e non ri-
fiuti anche gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
qualora siano utilizzati per la produzione di energia, come già previsto per
il verde agricolo. La norma andava a favore dei comuni ai fini dello smal-
timento degli scarti di verde dei giardini e delle ville, da destinare ai bio-
digestori, e aveva ripercussioni positive sulle tasche dei cittadini, special-
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mente in considerazione del difficoltoso periodo economico che attraver-
sano le nostre amministrazioni comunali a seguito dei tagli delle entrate e
degli obblighi del patto di stabilità;

un’ulteriore disposizione agevolava la raccolta di oggetti usati da
parte delle associazioni di volontariato, per destinarli al riutilizzo, con
una semplice convenzione con il comune, non onerosa, in analogia a
quanto già premesso oggi solo per la raccolta degli indumenti usati da as-
sociazioni come la Caritas. In assenza di un’apposita norma, oggi, è ri-
chiesta, invece, l’iscrizione all’Albo dei gestori dei rifiuti;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per favorire,
per quanto di propria competenza, la definitiva approvazione delle norme
in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

Di Nardo, Belisario

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 3111-B,

premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, nel sottoli-
neare che la «necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coe-
renza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Go-
verno e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di neces-
sità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione» ha evi-
denziato che «l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di con-
versione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e
alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona
tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso articolo 77, secondo
comma, della Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione fun-
zionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente
della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedi-
mento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». I contenuti
della sentenza sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Re-
pubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due
rami del Parlamento il 23 febbraio 2012;

la Camera dei deputati, tenendo conto anche delle predetta sen-
tenza, ha soppresso gran parte delle disposizioni introdotte dal Senato in
prima lettura. Tra le molte disposizioni eterogenee, sono però risultate
cancellate anche alcune norme che affrontavano tematiche ambientali
non irrilevanti. Tra esse figurano le disposizioni concernenti i rifiuti di at-
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tività agricole e i materiali vegetali, agricoli e forestali volte ad agevolare
il riutilizzo di tali materiali e a semplificare la disciplina dei trasporti di
rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli, per l’utilizzo di paglia, sfalsi
e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non perico-
loso; le disposizioni volte a semplificare la raccolta di materiali o indu-
menti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato
da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata; l’estensione della fa-
coltà, per i comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente na-
tura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
operativo dal 2013; agevolazioni per i cosiddetti «acquisti verdi»; la ridu-
zione delle garanzie finanziarie che le imprese certificate EMAS e ISO
14000 prestano ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del ri-
lascio dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recu-
pero; la possibilità di non limitare le misure di compensazione e riequili-
brio ambientale e territoriale a quelle aventi carattere esclusivamente mo-
netario; la pubblicazione, da parte del Ministero dell’ambiente, sul proprio
sito web dell’andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie riasse-
gnate; l’aumento della parte di tributo dovuto per i conferimenti in disca-
rica da destinarsi a finalità di bonifica e risanamento ambientale;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, per quanto
di sua competenza, finalizzate a favorire, nel primo provvedimento utile,
la risoluzione delle problematiche di cui in premessa a dare celere attua-
zione, nel primo provvedimento utile, agli impegni e alle raccomandazioni
assunte al Senato in prima lettura, con particolare riferimento alla que-
stione delle bonifiche, al dissesto idrogeologico, al funzionamento delle
aree protette, all’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti ed al po-
tenzia mento dei controlli contro i traffici illeciti di sostanze inquinanti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G102

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

durante l’esame del decreto alla Camera, con emendamenti del re-
latore, sono stati cancellati quasi tutti gli articoli aggiunti dal Senato, alla
luce dell’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2012
sul legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione;
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l’Articolo 3-bis, come inserito dal Senato e successivamente sop-
presso dalla Camera, recava Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del composti

l’articolo 195, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, affida alle competenze dello
Stato la determinazione dei «limiti di accettabilità e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessti»;

il recupero dei rifiuti è tra gli obbiettivi prioritarl della normativa
europea e nazionale in particolare è fondamentale il recupero della fra-
zione organica con produzione di compost di qualità liberamente ntiH7.-
zabile in agricoltura;

il composto ammendante compostato è un fertilizzante le cui carat-
teristiche sono definite nel decreto legislativo n. 75/2010 «Riordino e re-
visione della disciplina in materia di fertilizzanti», proveniente soprattutto
dalla frazione organica dei rifiuti, ma i relativi. decreti sui limiti di accet-
tabilità, ai sensi del citato articolo 195, non sono stati ancora emanati da
parte del Governo;

in assenza degli appositi decreti ministeriali, si tende ad applicare,
sulla base di un’erronea interpretazione della giurisprudenza maturata ne-
gli ultimi tempi, i limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, allegato 5
alla parte IV del decreto legislativo n. 152/06 relativa alle bonifiche, in un
ambito che non è proprio ad un prodotto destinato all’ammendamonto dei
suoli agricoli;

ciò impedisce l’utilizzo in agricoltura del compost, con alcune im-
portanti conseguenze:

1. gli impianti di compostaggio dovrebbero avviare a smalti-
mento ingenti volumi di compost sprecando cosı̀ una risorsa e avendo
poi la necessità di individuare idonei siti di collocazione del compost (di-
scarica? Inceneritore?) con un conseguente aggravio dei costi di gestione
che si ripercuoterebbero sulla collettività;

2. perderebbe di qualsiasi significato la raccolta differenziata e
la separazione secco/umido, e ciò in aperto contrasto con la politica euro-
pea, recepita a livello nazionale, che mira a raggiungere elevati obiettivi di
raccolta differenziata, per il conseguimento dei quali il recupero della fra-
zione organica dei rifiuti costituisce un passo indispensabile;

3. il settore agricolo sarebbe privato di un importante mezzo tec-
nico. È infatti ormai assodato che il compost prodotto Il partire da matrici
selezionate aumenta il contenuto di sostanza organica del terreno agrario e
ne migliora significativamente le caratteristiche chimico-fisiche;

4. il rischio, in ultima analisi, è quello di vanificare investimenti
e risorse impiegate nello sviluppo e nel consolidamento di un nuovo set-
tore economico e di una mentalità che sempre più va diffondendosi vera-
mente rispettosa e interessata alla salvaguardia dell’ambiente;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per riproporre
in un prossimo provvedimento legislativo le disposizioni soppresse, affin-
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ché, fino all’emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 2, lettera
c), dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che dovranno
nel dettaglio regolamentare i limiti di accettabilità e le caratteristiche chi-
miche, fisiche e biologiche del compost, le Regioni possano definire pro-
prie norme tecniche e regolamentari, per non bloccare le raccolte differen-
ziate, facendo altresı̀ salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tec-
niche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province
autonome, in materia.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G103
Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

durante l’esame del decreto alla Camera, con emendamenti del re
latore, sono stati cancellati quasi ,tutti gli articoli aggiunti dal Senato, alla
luce dell’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2012
sul legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione;

la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1-bis, come introdotto dal
Senato, e successivamente soppresso dalla Camera, aveva lo scopo di sta-
bilire che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produ-
zione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali (de-
finiti dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004) verso i circuiti
organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono conside-
rati svolti a titolo professionale, e di conseguenza, ad esonerare gli stessi
imprenditori dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientati, istituito
dall’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-
cessive modificazioni, ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’am-
biente e tutela del territorio, dell’Albo nazionale gestori ambientali. L’i-
scrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta
e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi;

il comma 8 della predetta norma dispone, tra l’altro, che una par-
ticolare categoria di i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effet-
tuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produt-
tori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e tra-
sporto dei propri rifiuti pericolosi, in modo saltuario e in quantità ridotte,
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non sono soggetti alle disposizioni applicative del dell’albo, a condizione
che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’orga-
nizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti
non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti
in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comu-
nicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni;

una particolare categoria di produttori di rifiuti speciali sono gli
agricoltori i quali, nello svolgere le loro attività agrarie, nella maggioranza
dei casi provvedono anche a raccogliere e trasportare i propri rifiuti dal-
l’azienda agricola a determinati centri di raccolta curati da organismi
allo scopo preposti, come gli enti gestori del servizio rifiuti, i consorzi de-
gli agricoltori o i comuni;

occorre valutare la possibilità di eliminare l’obbligo di iscrizione
alla sezione speciale delP Albo per ltl imprese agricole che svolgono atti-
vità di (accolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non
professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare;

impegna il Governo, ad adottare le opportune iniziative per riproporre
in un prossimo provvedimento legislativo le disposizioni soppresse, affin-
ché, sia eliminato l’obbligo di iscrizione all’albo nazionale gestori ambien-
tali da parte dei piccoli agricoltori, sulla base di quanto esposto in pre-
messa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G104

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell’esame del decreto-legge alla Camera, sono state sop-
presse numerose disposizioni aggiuntive a seguito della recente sentenza
della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che ha stabilito l’illegittimità
delle disposizioni che appaiono estranee rispetto all’oggetto e alle finalità
del testo originario del decreto-legge;

in particolare è stato soppresso l’articolo 1-ter, introdotto dal Se-
nato, che escludeva le attività di trattamento tramite compostaggio aero-
bico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili, pro-
venienti da cucine, mense o mercati, dal regime autorizzatorio previsto dal
Codice dell’ambiente, per gli impianti di smaltimento e recupero dei ri-
fiuti, prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di tali impianti siano
soggetti a procedure semplificate di Denuncia d’inizio attività;
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l’introduzione delle norme previste dal suesposto articolo avrebbe
costituito importanti e positivi effetti sia per la semplificazione delle pro-
cedure autorizzative per i piccoli impianti di compostaggio di carattere do-
mestico, sia per l’incentivazione e la diffusione dell’agricoltura biologica;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di ca-
rattere normativo, volte ad introdurre le disposizioni previste dall’articolo
1-ter esposto in premessa, al fine di semplificare le procedure autorizza-
tive per i piccoli impianti di compostaggio di carattere domestico, a soste-
gno della diffusione dei piccoli impianti di compostaggio e ad incentiva-
zione dell’agricoltura biologica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinare
e urgenti in materia ambientale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2

All’articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010,
n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, le
parole: "il Governo promuove, nell’ambito di una seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d’urgenza, su
richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento
dei rifiuti campani anche in altre regioni" sono sostituite dalle seguenti:
"lo smaltimento di tali rifiuti in altre regioni avviene, in conformità al
principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania
e la singola regione interessata»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite
dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di
ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l’ag-
giornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e conte-
nente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità
registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

3-ter. Al fine di assicurare l’integrale attuazione delle disposizioni
dettate dall’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazio-
nale connesse all’insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ci-
clo dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle
Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione
recante l’indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa
dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risul-
tati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa
nazionale e comunitaria, nonché l’individuazione delle eventuali situazioni
di criticità e delle misure atte a fronteggiarle»;

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis. - (Misure in tema di realizzazione di impianti nella re-
gione Campania). – 1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termovalorizzatori di Acerra
(NA) e Salerno".

2. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal se-
guente:

"3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall’articolo 2,
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comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17
aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30
aprile 2008, circa la realizzazione dell’impianto di termodistribuzione
nel comune di Salerno".

3. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: "Santa
Maria La Fossa (CE)" sono sostituite dalle seguenti: "per quello previsto
dal comma 1-bis dell’articolo 8".

4. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26,
e successive modificazioni, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2012".

5. Il comma 6-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è sostituito dal seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di
quanto disposto dall’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del
2008, l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel ter-
ritorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regio-
nale"».

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi
per asporto merci nel rispetto dell’ambiente) – 1. Il termine previsto dal-
l’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n.102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto
merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limi-
tatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto
merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN
13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di
quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia
esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron
se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di
quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia in-
terna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron
se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di na-
tura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione euro-
pea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia
delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo
179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere indivi-
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duate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro com-
mercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconver-
sione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di infor-
mazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle
raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percen-
tuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento
per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente
può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la
raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica –
COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei
sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo
se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’a-
sporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato
del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di ac-
certamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo
13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provve-
dono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rap-
porto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
nella quale è stata accertata la violazione».

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto le-

gislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di
riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) – 1. Ferma restando
la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al
"suolo" contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle
matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo
decreto legislativo.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali
di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto
di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per
la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristi-
che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali pos-
sono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2
del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti
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nel suolo di cui all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono consi-
derate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo
184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ",
materiali di riporto".

5. All’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente de-
creto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’ISPRA, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281".

6. All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,
il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come perico-
loso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esem-
pio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più
delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e
H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del pre-
sente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui
all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna
specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabili-
sca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il
parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le
modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7"».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai pro-
cessi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autoriz-
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zata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione or-
ganica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti,
ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree
confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del
comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente:
«ventiquattro»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All’individuazione» sono inserite le seguenti:
«ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le se-
guenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte
le attività finalizzate a tali compiti,»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti:
«anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai
predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché ope-
rando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli
2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando
le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell’aggiudicatario»;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per
il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’apertura delle di-
scariche e l’esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è
coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale
fa luogo anche dell’autorizzazione integrata.»;

d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari pre-
detti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente
comma».

3. Il termine di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 di-
cembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attua-
tivo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi del-
l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie
vengono trasferite alla stessa Regione.
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Articolo 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi

per asporto merci nel rispetto dell’ambiente)

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies,

del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializza-

zione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del de-

creto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei

sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN

13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di

quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi

per l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’a-

sporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare,

adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Com-

missioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell’Unione europea,

da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori

caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della

loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai

consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall’ar-

ticolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri

princı̀pi di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi

per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consen-

tita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adot-

tato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal

Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio

2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del mas-

simo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per

l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fat-

turato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24

novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri

di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’ar-

ticolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle vio-

lazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia ammini-

strativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della medesima legge n. 689

del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
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Articolo 3.

(Materiali di riporto)

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la
ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la di-
sciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al
«suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si in-
tendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’al-
legato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.

2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010,
n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo
decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di ri-
porto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sotto-
prodotti.».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100

Viespoli

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

1.101

Di Nardo

Id. em. 1.100

Sopprimere il comma 2-bis.
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G1.100

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale

premesso che

l’articolo 1 prevede la creazione di una rete di impianti di tratta-
mento e gestione dei rifiuti urbani nella Campania, e relativa proroga di
un anno e ampliamento delle funzioni dei commissari straordinari per la
realizzazione delle discariche e degli impianti;

la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione re-
lativa all’emergenza rifiuti 2007-2008, che condanna l’Italia per non aver
realizzato una rete di impianti adeguati a garantire lo smaltimento senza
mettere in pericolo la salute e l’ambiente;

impegna il Governo a risolvere nel più breve tempo possibile l’emer-
genza rifiuti della Campania e a ristabilire le procedure di gestione ordi-
naria.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.101

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale

premesso che

il comma 1 dell’articolo 1 prevede l’acquisizione di ulteriori aree
da parte del Commissario straordinario, per garantire l’impiantistica com-
plementare al trattamento dei rifiuti nella Regione Campania;

impegna il Governo a vigilare affinché nell’individuazione delle
nuove aree per la realizzazione dei nuovi Stabilimenti di Tritovagliatura
ed Imballaggio Rifiuti, siano osservate le norme per la tutela dell’am-
biente e della salute dei cittadini.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G1.102

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale.

premesso che

il comma 1 dell’articolo 1 prevede l’acquisizione di ulteriori aree
da parte del Commissario straordinario, per garantire l’impiantistica com-
plementare al trattamento dei rifiuti nella Regione Campania;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel-
l’individuazione delle aree per realizzare i nuovi Stabilimenti di Tritova-
gliatura ed Imballaggio Rifiuti, siano effettuate analisi preventive da parte
dell’ISPRA o dell’ARPA Campania per la caratterizzazione fisica, chi-
mica ed eco-tossicologica delle predette aree.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.103

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 20121 n. 21 recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale

premesso che

il comma 1 dell’articolo 1 autorizza la realizzazione di impianti di
digestione anaerobica nelle aree di pertinenza dei STIR (Stabilimenti di
Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti - ex impianti CDR) o in aree con-
finanti acquisite dal Commissario straordinario, per garantire l’impianti-
stica complementare al trattamento dei rifiuti e alleggerire la situazione
degli STIR campani;

impegna il Governo a vigilare sull’autosufficienza della Regione
Campania in ordine agli STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imbal-
laggio Rifiuti - ex impianti CDR).

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G1.104

Vallardi, Monti Cesarino

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale

premesso che

il comma 1 dell’articolo 1 prevede l’acquisizione di ulteriori aree
da parte del Commissario straordinario, per garantire l’impiantistica com-
plementare al trattamento dei rifiuti nella Regione Campania;

da notizie di stampa si apprende che i rifiuti trattati presso gli
STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) della Re-
gione Campania sono inviati sia all’estero, sia agli impianti di smalti-
mento di altre Regioni;

eventuali trattamenti meccanici effettuati negli STIR non modifi-
cano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l’origine
urbana del medesimo.

impegna il Governo nei prossimi provvedimenti attuativi delle com-
petenze statali in materia di rifiuti della regione Campania, a chiarire
che i rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta
urbana), qualora semplicemente compattati con procedure meccaniche
senza ulteriori trattamenti selettivi di differenziazione dei materiali, sono
a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi
devono essere effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti
urbani.

G1.104 (testo 2)

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale

premesso che

il comma 1 dell’articolo 1 prevede l’acquisizione di ulteriori aree
da parte del Commissario straordinario, per garantire l’impiantistica com-
plementare al trattamento dei rifiuti nella Regione Campania;

da notizie di stampa si apprende che i rifiuti trattati presso gli
STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) della Re-
gione Campania sono inviati sia all’estero, sia agli impianti di smalti-
mento di altre Regioni;
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eventuali trattamenti meccanici effettuati negli STIR non modifi-
cano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l’origine
urbana del medesimo.

impegna il Governo nei prossimi provvedimenti attuativi delle com-
petenze statali in materia di rifiuti della regione Campania, a chiarire la
natura dei rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla rac-
colta urbana).

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.105

Vallardi, Monti Cesarino

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

il comma 2 dell’articolo 1 proroga da 12 a 24 mesi il mandato dei
commissari straordinari per la realizzazione delle discariche e degli im-
pianti, attribuendo a loro ulteriori poteri in tema di espropri e in deroga
agli strumenti urbanistici, alle norme di carattere ambientale, e alle norme
in materia di appalti (similmente ai poteri che erano attribuiti al Commis-
sario Bertolaso);

impegna il Governo a sospendere immediatamente le gestioni com-
missariali, e ad applicare nel con tempo le norme, già previste da prece-
denti decreti-legge e purtroppo rimaste inattuate, che prevedono penalizza-
zioni in forma di scioglimento dei consigli comunali o di mancato trasfe-
rimento di risorse dello Stato, per tutte quelle amministrazioni che met-
tono in crisi il proprio territorio, danneggiando la salute dei cittadini e l’e-
conomia dell’intero Paese.

G1.105 (testo 2)

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,
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premesso che:

il comma 2 dell’articolo 1 proroga da 12 a 24 mesi il mandato dei
commissari straordinari per la realizzazione delle discariche e degli im-
pianti, attribuendo a loro ulteriori poteri in tema di espropri e in deroga
agli strumenti urbanistici, alle norme di carattere ambientale, e alle norme
in materia di appalti (similmente ai poteri che erano attribuiti al Commis-
sario Bertolaso);

impegna il Governo a superare le gestioni commissariali, e ad appli-
care nel con tempo le norme, già previste da precedenti decreti-legge e
purtroppo rimaste inattuate, che prevedono penalizzazioni in forma di
scioglimento dei consigli comunali o di mancato trasferimento di risorse
dello Stato, per tutte quelle amministrazioni che mettono in crisi il proprio
territorio, danneggiando la salute dei cittadini e l’economia dell’intero
Paese.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.106

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure finalizzate a fronteg-
giare la grave situazione nella gestione dei rifiuti nella regione Campania
e che prevedono anche azioni per il potenziamento delle funzioni dei
commissari straordinari regionali per la realizzazione delle discariche e
la possibilità di aumentare la capacità ricettiva degli impianti di compo-
staggio;

nel corso dell’esame del provvedimento, è stato approvato un
emendamento con il quale viene previsto, all’articolo 1, comma 2-bis,
che lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi pro-
dotti nella regione Campania avvenga, in conformità al principio di leale
collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania avvenga, in con-
formità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione
Campania e la singola regione interessata;

il decreto-legge 1º luglio 2011, n. 94, consentiva, sino al 31 di-
cembre 2011 ed in deroga al divieto di smaltimento extraregionale dispo-
sto, per i rifiuti urbani, dall’articolo 182, comma 3, del decreto legisla-
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tivo n. 152 del 2006 e alle procedure di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge n. 196 del 2010, lo smaltimento fuori regione dei rifiuti de-
rivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della
regione Campania purché fosse richiesto il nulla osta della regione di de-
stinazione e in considerazione del fatto che, come previsto in attuazione
del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i
trasferimenti extraregionali consentiti dovessero avere quale destinazione
prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in ma-
teria ambientale», all’articolo 205, prevede misure per incrementare la rac-
colta differenziata, disponendo che in ogni altro ambito territoriale otti-
male deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani
pari ad almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012 e
come sia necessario prevedere misure per assicurare l’efficienza delle at-
tività di recupero e riciclaggio;

l’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, re-
cante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede
lo scioglimento dei consigli comunali con decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del Ministro dell’interno, allorché le amministrazioni
locali compaiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico, e che il
persistere della grave situazione concernente i rifiuti nella regione Campa-
nia è da imputarsi anche ad evidenti inadempienze delle amministrazioni
comunali nello svolgimento dei propri obblighi dello smaltimento dei ri-
fiuti e della raccolta differenziata;

la situazione nella quale da diversi anni si ritrova la regione Cam-
pania, e la città di Napoli in particolar modo, ha determinato per lungo
tempo un’immagine negativa dell’Italia, costringendo a più riprese il Go-
verno a numerosi interventi, anche con l’utilizzo dell’esercito, e richiesto
altresı̀ ad altre regioni di provvedere all’accoglimento ed allo smaltimento
dei rifiuti prodotti per risolvere la situazione, senza considerare tuttavia il
fatto che la problematica debba essere risolta rispettando le norme nazio-
nali, decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e nel rispetto delle diret-
tive comunitarie, direttiva 2008/98/CE in base alle quali i rifiuti urbani de-
vono essere trattati e smaltiti nella regione in cui sono prodotti in appli-
cazione dei principi di prossimità e auto sufficienza,

impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate ad una mag-
giore responsabilizzazione degli enti locali della Campania nella risolu-
zione della emergenza dei rifiuti prodotti all’interno della regione, nel ri-
spetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di smalti-
mento dei rifiuti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G1.107

Vallardi, Monti Cesarino

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

il comma 2, lettera a), dell’articolo 1, proroga da 12 a 24 mesi il
mandato dei commissari straordinari per la realIzzazione delle discariche e
degli impianti;

impegna il Governo a non adottare più le procedure della decreta-
zione d’urgenza per prorogare ulteriormente il mandato dei Commissari
straordinari per la realizzazione delle discariche e degli impianti della re-
gione Campania.

G1.107 (testo 2)

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

il comma 2, lettera a), dell’articolo 1, proroga da 12 a 24 mesi il
mandato dei commissari straordinari per la realIzzazione delle discariche e
degli impianti;

impegna il Governo a limitare le procedure della decretazione d’ur-
genza per prorogare ulteriormente il mandato dei Commissari straordinari
per la realizzazione delle discariche e degli impianti della regione Cam-
pania.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G1.108

Vallardi, Monti Cesarino

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

il comma 2, lettera a), dell’articolo 1, proroga da 12 a 24 mesi il
mandato dei commissari straordinari per la realizzazione delle discariche e
degli impianti;

i finanziamenti delle strutture commissariali hanno costituito una
voce importante dei capitoli di spesa per l’emergenza rifiuti della Campa-
nia;

l’alimentazione dell’emergenza è servita in passato proprio a far
funzionare le strutture commissariali;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché possa
essere effettuato il passaggio delle funzioni dai Commissari straordinari
allo stesso Presidente della regione Campania che deve intervenire in con-
formità al modello già adottato dalla Protezione civile nei casi in cui si
verifica uno stato di emergenza nel territorio regionale.

G1.108 (testo 2)

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

il comma 2, lettera a), dell’articolo 1, proroga da 12 a 24 mesi il
mandato dei commissari straordinari per la realizzazione delle discariche e
degli impianti;

i finanziamenti delle strutture commissariali hanno costituito una
voce importante dei capitoli di spesa per l’emergenza rifiuti della Cam-
pania;

l’alimentazione dell’emergenza è servita in passato proprio a far
funzionare le strutture commissariali;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché possa
essere effettuato il passaggio delle funzioni dai Commissari straordinari
alla regione Campania che deve intervenire in conformità al modello
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già adottato dalla Protezione civile nei casi in cui si verifica uno stato di
emergenza nel territorio regionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.109

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che:

il comma 2, lettera a), dell’articolo 1, proroga da 12 a 24 mesi il
mandato dei commissari straordinari per la realizzazione delle discariche e
degli impianti;

considerato che negli appalti relativi alla realizzazione degli im-
pianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti campani sono state indivi-
duate infiltrazioni della criminalità organizzata,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per limitare
l’utilizzo della trattativa privata per l’affidamento degli appalti connessi
alla realizzazione degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei ri-
fiuti urbani della Campania.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.200

Di Nardo, Armato, Andria, De Luca Vincenzo, Incostante, Carloni,

Chiaromonte

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante mi-
sure straordinarie e urgenti in materia ambientale,

premesso che all’articolo 1, con riferimento al trasferimento, per lo
smaltimento, di rifiuti campani in altre Regioni, le modifiche introdotte
dalla Camera con il comma 2-bis hanno previsto che il trasferimento
debba avvenire mediante intesa tra la Campania e la singola Regione in-
teressata, mentre il decreto prevedeva a riguardo la conclusione in Confe-
renza Stato-Regioni di un accordo interregionale,
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impegna il Governo a favorire, per quanto di propria competenza, il
raggiungimento ed il coordinamento delle intese di cui all’articolo 1,
comma 2-bis, nel rispetto del fine di conseguire gli obiettivi nazionali e
comunitari in materia di gestione dei rifiuti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1-bis.100

Vallardi, Monti Cesarino

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

considerato che l’articolo 1-bis, nell’ambito delle misure per la rea-
lizzazione dei termovalorizzatori estende gli incentivi CIP6 all’impianto di
recupero e smaltimento rifiuti del comune di Giugliano, trasferendo gli in-
centivi già riconosciuti in passato per il termovalorizzatore di Santa Maria
La Fossa;

tenuto conto che gli incentivi CIP6 sono stati prorogati anche per i
termovalorizzatori di Acerra e di Salerno;

preso atto che l’onere di tali incentivi ricade sui contribuenti pro-
vocando un incremento delle tariffe elettriche sul territorio nazionale,

impegna il Governo nell’ambito della definizione delle condizioni e
delle modalità della concessione degli incentivi CIP6 ai termovalorizzatori
e gli impianti campani ad assicurare la limitazione di tali incentivi nelle
quote massime che permettono di evitare qualsiasi aumento degli oneri
a carico delle tariffe elettriche.

G1-bis.100 (testo 2)

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale,

considerato che l’articolo 1-bis, nell’ambito delle misure per la rea-
lizzazione dei termovalorizzatori estende gli incentivi CIP6 all’impianto di
recupero e smaltimento rifiuti del comune di Giugliano, trasferendo gli in-
centivi già riconosciuti in passato per il termovalorizzatore di Santa Maria
La Fossa;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 84 –

696ª Seduta (antimerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Allegato A



tenuto conto che gli incentivi CIP6 sono stati prorogati anche per i
termovalorizzatori di Acerra e di Salerno;

preso atto che l’onere di tali incentivi ricade sui contribuenti pro-
vocando un incremento delle tariffe elettriche sul territorio nazionale,

impegna il Governo nell’ambito della definizione delle condizioni e
delle modalità della concessione degli incentivi CIP6 ai termovalorizzatori
e gli impianti campani ad assicurare la limitazione di tali incentivi.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

2.100

Di Nardo

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «lu-
glio».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» con

la seguente: «luglio».

G2.100

Ferrante, Fluttero

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, all’articolo 2, «Disposizioni in
materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel li spetto
dell’ambiente»;

nello specifico al comma 2 dell’articolo 2, oltre ad esentare dal di-
vieto i sacchetti biodegradabili e compostabili come da norma UNI EN
13432, viene stabilito che con decreto di natura non regolamentare adot-
tato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012 possono essere indi-
viduate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro com-
mercializzazione;

in Italia si stima che vengano prodotte ogni anno circa 300.000
tonnellate di sacchetti di plastica, pari a 430.000 tonnellate di petrolio.
con un emissione di CO2 in atmosfera di circa 200.000 tonnellate; un sac-
chetto di plastica disperso nell’ambiente impiega oltre 400 anni per di-
struggersi mentre il nuovo shopper biodegradabile e compostabile pochi
mesi;
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un autorevole istituto di ricerca nei mesi scorsi ha tradotto in per-
centuali l’alto gradimento dei cittadini italiani per l’innovativa normativa
inerente i bioshopper. Ben 6 italiani su 10 esprimono un convinto con-
senso, e la stragrande maggioranza, pari allo 83 per cento del totale dei
cittadini, dichiara di non volere il ritorno dei vecchi sacchetti. Per questo
l’introduzione dei bioshopper sta rappresentando una rivoluzione ambien-
tale, accolta con grande favore dai consumatori, capace al tempo stesso di
ridurne la produzione di rifiuti inquinanti, di sostenere un settore fonda-
mentale della green economy e della ricerca e di creare nuova occupa-
zione;

la stessa Federchimica - Plastic Europe Italia ritiene che la biode-
gradabilità degli imballaggi in plastica sia definita in modo preciso dalla
norma EN 13432. correttamente richiamata da tutte le disposizioni gover-
native che disciplinano l’utilizzo dei sacchetti in plastica nel nostro Paese
e che non esistono altre norme europee riguardanti la biodegradabilità de-
gli imballaggi in plastica, per cui invocare altri criteri di biodegradabilità è
fuorviante per un mercato che ha invece bisogno di chiarezza;

del resto il comparto della chimica green è un mercato aperto e
competitivo, estremamente dinamico: la fotografia del mercato delle bio-
plastiche in Italia è infatti composta da diversi players principali: Basf,
Sphere, Novamont e Natureworks, che hanno rispettivamente una capacità
produttiva di 60000, 40000, 120000 e 140000 tonŒanno;

nel decreto-legge, anche in considerazione della situazione di al-
cune aziende che non erano state in grado di riconvertire le proprie pro-
duzioni, si è prevista la possibilità di deroga al divieto per sacchetti di pla-
stica di spessore sufficiente ad essere riutilizzabili

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di anticipare il termine del 31 dicembre
2012 per l’emanazione del decreto di natura non regolamentare;

a stabilire nel suddetto decreto che la commercializzazione dei sac-
chetti sia limitata esclusivamente ai sacchi per l’asporto delle merci con-
formi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, ed a quelli effettiva-
mente riutilizzabili;

a valutare la possibilità che per i sacchi per asporto merci di grandi
dimensioni adatti a contenere volumi superiori ai 100 litri (si pensi a shop-

pers utilizzati per la vendita all’ingrosso, per contenere lampade, tessili,
cuscini, oggetti voluminosi e pesanti, giocattoli di grandi dimensioni, ec-
cetera) per i quali non esistono possibilità alternative alla produzione in
polimero plastico tradizionale, sia consentita la produzione con limiti di
spessore adeguati, in quanto la dimensione di tale tipologia di shoppers
non consentirebbe in ogni caso né il riutilizzo quotidiano né il conteni-
mento della frazione umida dei rifiuti e qualora prodotta in spessori troppo
elevati determinerebbe un inutile spreco di materia prima.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G2.101

Vallardi, Monti Cesarino

Respinto

Il Senato,

premesso che,

l’articolo 1, comma del decreto-legge proroga fino all’emanazione
di un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico,
l’entrata in vigore del divieto di commercializzare i sacchetti per l’asporto
delle merci non biodegradabili, limitando pertanto tale periodo di proroga
solo agli imballaggi compostabili in quanto realizzati con polimeri con-
formi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni
rilasciate da organismi accreditati, ed a quelli riutilizzabili realizzati con
altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco
e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 mi-
cron se destinati ad altri usi, a quelli riutilizzabili realizzati con altri po-
limeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spes-
sore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se
destinati agli altri usi. Il predetto decreto interministeriale dovrà essere
adottato entro il 31 dicembre 2012, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione europea;

anche per semplificare la disciplina che verrà a delinearsi e soprat-
tutto per evitare spiacevoli ricorsi da parte dei produttori tradizionali di
sacchetti per l’asporto delle merci che certamente adiranno ai vari tribu-
nali amministrativi se non addirittura alla Corte di Giustizia UE per le di-
scriminazioni ingiustificate che l’attuale decreto prevede soprattutto in
materia di spessori e di tipologia di imballaggi biodegradabili che si pos-
sono commercializzare, appare corretto che il predetto decreto ministeriale
fissi criteri sulla composizione e sulle caratteristiche dei sacchetti biode-
gradabili che potranno essere commercializzati, maggiormente conformi
alle normative europee sul commercio e sugli imballaggi,

impegna il Governo, nell’ambito del decreto ministeriale di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2 del provvedimento, da emanare entro il 31 dicembre
2012, a valutare la possibilità di prevedere, oltre alla commercializzazione
dei sacchi monouso per l’asporto merci conformi alla norma armonizzata
UNI EN 13432:2002, anche di quelli riutilizzabili realizzati con altri po-
limeri e con dimensioni diverse, purché certificati da enti accreditati come
biodegradabili, e anche di quelli realizzati con qualunque altro materiale
come ad esempio la carta, in conformità ai requisiti essenziali previsti
dalla direttiva 94/62/CE.
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G2.102

Vallardi, Monti Cesarino

Respinto

Il Senato,

premesso che,

l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge proroga fino all’emana-
zione di un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo econo-
mico, l’entrata in vigore del divieto di commercializzare i sacchetti per
l’asporto delle merci non biodegradabili, limitando pertanto tale periodo
di proroga solo agli imballaggi compostabili in quanto realizzati con po-
limeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, ed a quelli riutilizzabili
realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione
utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso ali-
mentare e 100 micron se destinati ad altri usi, a quelli riutilizzabili realiz-
zati con altri polimeri, che abbiano maniglia interna alla dimensione utile
del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimen-
tare e 60 micron se destinati agli altri usi. Il predetto decreto interministe-
riale dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2012, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione
europea;

nel testo del provvedimento approvato, è previsto che con il pre-
detto decreto interministeriale potranno essere individuate le eventuali ul-
teriori caratteristiche tecniche, dei sacchi biodegradabili, ai fini della loro
commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della ricon-
versione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di in-
formazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;

sarebbe opportuno che in attuazione del decreto ministeriale di cui
trattasi, oltre a disporre ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti bio-
degradabili per l’asporto delle merci, fossero indicate anche altre tipologie
di tali imballaggi al fine di seguire le evoluzioni dei mercati, i cambia-
menti delle abitudini dei consumatori e le innovazioni di prodotto delle
industrie interessate,

impegna il Governo a far sı̀ che il decreto di natura non regolamen-
tare dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2012, individui
oltre le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei futuri sacchetti bio-
degradabili per l’asporto delle merci, anche possibili ulteriori tipologie di
sacchi per l’asporto merci legalmente commercializzabili.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 (3005)

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto
dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a
Bonn il 26 gennaio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo XIX dello Statuto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 570.240 annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri.
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2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri

di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e

delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi sco-

stamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei ter-

mini seguenti:

a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell’Agenzia interna-

zionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella mi-

sura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal-

l’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente

aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma

5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi

non obbligatori a enti e organismi internazionali nell’ambito del pro-

gramma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comun-

que, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previ-

sione del Ministero degli affari esteri;

b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione,

nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risul-

tante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte cor-

rente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese

di missione nell’ambito del programma «Cooperazione economica e rela-

zioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel

mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si in-

tende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammon-

tare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6,

comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti

e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione
internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a

Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti
Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione
delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell’ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il
27 febbraio 1996;

b) «Protocollo nell’ambito della pianificazione territoriale e svi-
luppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell’ambito della composizione delle controversie»,
fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) «Protocollo nell’ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il
16 ottobre 1998;

e) «Protocollo nell’ambito dell’energia», fatto a Bled il 16 ottobre
1998;

f) «Protocollo nell’ambito della protezione della natura e della tu-
tela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) «Protocollo nell’ambito dell’agricoltura di montagna, con alle-
gato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) «Protocollo nell’ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre
1998;

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f),
g) e h) e dall’articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma
1 del presente articolo.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli
atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente
articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della
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Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Mini-
stro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.100

Della Seta, Ferrante

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.101 (testo 2) nell’odg
G1.101

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) "Protocollo nell’ambito dei trasporti" fatto a Lucerna il 31 ot-
tobre 2000».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in conformità a
quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b),

d), e), f), g), h)»aggiungere la seguente: «, h-bis)».

1.101

Peterlini, Pinzger, Molinari

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) "Protocollo nell’ambito dei trasporti" fatto a Lucerna il 31 ot-
tobre 2000».

1.101 (testo 2)

Peterlini, Pinzger, Molinari, Thaler Ausserhofer, Fosson

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.100 nell’odg G1.101

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) "Protocollo nell’ambito dei trasporti" fatto a Lucerna il 31 ot-
tobre 2000».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in conformità a
quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b),
d), e), f), g), h)» aggiungere la seguente: «, h-bis)».
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G1.101 (già emm. 1.100 e 1.100 testo 2)

Peterlini, Pinzger, Molinari, Thaler Ausserhofer, Fosson, Della Seta,

Ferrante (*)

Non posto in votazione (**)

L’Assemblea del Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1474-B,

nel procedere all’approvazione dell’autorizzazione alla ratifica dei
Protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi,

impegna il Governo, nei limiti delle proprie competenze, ad adope-
rarsi nelle sedi idonee di esame parlamentare, affinché si possa pervenire
alla celere autorizzazione alla ratifica del Protocollo trasporti, con partico-
lare riferimento allo specifico disegno di legge n. 3086, già all’esame
della competente Commissione permanente.

——————————

(*) Aggiungono le firme in corso di seduta i senatori Spadoni Urbani, Santini, Negri e

Oliva.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro
445.000 per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Russo
sul disegno di legge n. 3111-B

Questo provvedimento affronta la perdurante e mai risolta situazione
di criticità del sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti nella
Regione Campania.

Una insostenibile situazione a causa della quale l’Europa ha messo in
mora l’Italia in base a una sentenza del marzo 2010, per una procedura
d’infrazione relativa all’emergenza 2007-2008, condannandola per la man-
cata creazione di una rete di impianti adeguati a garantire lo smaltimento
senza mettere in pericolo l’ambiente circostante e la salute della gente.

La ratio della norma sta nell’indispensabilità di adottare idonei prov-
vedimenti che consentano di affrontare le situazioni particolarmente ur-
genti; prima fra tutte, l’impossibilità di realizzare gli interventi di adegua-
mento degli STIR (stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballag-
gio) previsti dalla legislazione emanata a seguito della cessazione delle
precedenti gestioni commissariali straordinarie.

La necessità di questo provvedimento nasce quindi dall’esigenza di
contrastare forze o fenomeni che impediscono e/o rallentano l’attuazione
dei predetti interventi.

Secondo le ultime informazioni fornite dalla Regione Campania, è
soprattutto la lunga giacenza di considerevoli quantitativi di rifiuti il mo-
tivo predominante che non consente la stabilizzazione di un proporzionato
flusso in entrata e in uscita di materiale da smaltire dagli stessi stabili-
menti.

Il problema, inoltre, peraltro evidenziato a più riprese anche dalla
Commissione europea, è divenuto ancor più ingestibile a causa delle dif-
ficoltà ad attuare i conferimenti extra-regionali dei rifiuti prodotti.

La norma in esame, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 6-ter del
decreto-legge n. 90 del 2008, conferma la già prevista possibilità di rea-
lizzare impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante
dai rifiuti nelle aree di pertinenza degli STIR (stabilimenti di trattamento,
tritovagliatura ed imballaggio), ma ne specifica la finalità di garantire la
complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati
negli impianti STIR.

Si stabilisce inoltre che, in presenza di motivi di natura tecnica, gli
impianti di digestione anaerobica saranno realizzati in aree confinanti ac-
quisite dal commissario straordinario nominato dal presidente della Re-
gione Campania, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge
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n. 196 del 2010 ed in questo modo sarà possibile consentire lo smalti-
mento tramite termovalorizzatore della parte secca dei rifiuti ottenuta me-
diante gli impianti di digestione anaerobica della frazione organica realiz-
zati in prossimità degli STIR.

Per questa serie di motivi dichiariamo il nostro voto favorevole.
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Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone
sul disegno di legge n. 3111-B

Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, siamo rammaricati.
Siamo profondamente rammaricati, per le modalità con le quali il provve-
dimento e’stato rinviato al Senato dalla Camera. Siamo rammaricati sia
per la procedura che per la sostanza. La Camera dei deputati, infatti, ha
soppresso numerose aggiunte che erano state inserite nel testo iniziale
dopo un ampio confronto e grazie a una scelta pensata, ponderata e larga-
mente condivisa da parte di tutti i componenti della Commissione am-
biente, qui al Senato. Tale scelta ha poi trovato conferma anche quando
il provvedimento è giunto in Assemblea.

Le soppressioni disposte dall’altro ramo del Parlamento sono state
ispirate fondamentalmente dall’intento di conferire al provvedimento un
carattere, a loro avviso, più omogeneo, nonché dall’opzione interpretativa,
definita dal comitato per la legislazione che, a sua volta, si e’rifatto alla
legge della Corte costituzionale che ha disposto di limitare l’integrazione
per materia dei decreti legge seguendo le osservazioni del Presidente della
Repubblica circa il non abuso del mezzo della decretazione. Ma quale
abuso! Ma quale non omogeneità! A nostro avviso, del mio Gruppo, ma
sono convinta di poter parlare anche a nome dei colleghi degli altri
Gruppi, il testo inviato alla Camera era un ottimo testo e le aggiunte an-
davano tutte verso la completezza dell’intervento legislativo nell’interesse
esclusivo degli enti, dei lavoratori, dei gestori e di tutti gli operatori del
settore ambientale. Completezza ed efficacia, semplificazione contro l’ec-
cessiva burocrazia. Peraltro, ci aveva già pensato il Presidente del Senato
a intervenire nel merito dichiarando inammissibili una serie di articoli e le
aggiunte che effettivamente potevano essere interpretate come tali!

D’altra parte, cari colleghi, ci tengo a precisare che sono stati sop-
pressi quei punti sui quali tutti noi componenti della Commissione ci
siamo più volte dibattuti con l’unico intento di contribuire al migliora-
mento della qualità delle norme da convertire in legge relativi a: disposi-
zioni aggiuntive in tema di rifiuti di attività agricole, di materiali vegetali
e di compostaggio di prossimità; ordinamenti relativi agli impianti che mi-
scelano rifiuti speciali; disposizioni per regolamentare la raccolta dei ma-
teriali da parte delle associazioni di volontariato; regolamentazione della
raccolta degli oli usati; gestione dei centri di raccolta RAEE; disposizioni
per la gestione del compost; acquisti verdi; misure di compensazione, ga-
ranzie finanziarie e quantificazione dei flussi di contributi su politiche am-
bientali. Non ci sembrano interventi estranei al titolo, alla materia del de-
creto, anzi, al contrario.

Ricordo anche io la rubrica del decreto: «Misure straordinarie e ur-
genti in materia ambientale», una rubrica ampia, che per noi ha rappresen-
tato l’occasione per intervenire al fine di predisporre una legge completa
in termini di semplificazione, di indirizzi nei confronti di tante categorie
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di lavoratori e di gestori che attendevano questo provvedimento per adem-

piere al meglio in maniera più snella in ossequio alla norma.

La Camera, inoltre, ha apportato alcune modifiche al testo licenziato

dal Senato degli articoli originariamente costituenti il decreto, come per

esempio all’articolo 1, con riferimento al trasferimento, per lo smaltimento

dei di rifiuti campani in altre Regioni, ha previsto che il trasferimento av-

venga mediante intesa tra la Campania e la singola Regione interessata,

mentre il decreto prevedeva al riguardo la conclusione in Conferenza

Stato-Regioni di un accordo interregionale al riguardo. Oppure, all’articolo

2, relativo ai sacchetti per asporto, la Camera ha spostato dal 31 luglio al

31 dicembre 2012 il termine entro il quale dovrà essere adottato il rego-

lamento recante l’individuazione delle ulteriori caratteristiche tecniche per

la commercializzazione dei sacchetti, che dovrà prevedere anche «forme

di promozione della riconversione degli impianti esistenti». La Camera

ha poi spostato dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 il termine dal

quale decorre l’applicazione di sanzioni per la commercializzazione di

sacchetti non conformi.

Devo dire che ci dispiace. Ci dispiace molto che il decreto sia tornato

al Senato cosı̀ modificato, anzi, quasi completamente decurtato degli arti-

coli aggiuntivi che erano stati introdotti a larga maggioranza e dopo serio

e consapevole impegno da parte della nostra Commissione ambiente e che

riguardavano sostanzialmente la risoluzione di molte questioni urgenti per

le quali abbiamo ritenuto fosse assolutamente indispensabile intervenire

nei termini che abbiamo posto. Scusate se lo ribadisco nuovamente. Mi

dispiace perché perdiamo una grande occasione. E, al riguardo, il sottose-

gretario Fanelli ci ha parlato, nel corso del suo intervento in Commissione

a proposito del testo rinviatoci, di clima alla Camera che non avrebbe con-

sentito alcuna possibilità alternativa malgrado il parere del Governo fosse

uniforme al nostro, e quindi rispetto al fatto che non si sia trattato di non

volontà del Governo stesso. Questo fa supporre che forse un po’ di deter-

minazione in più rispetto all’accettazione dell’ineluttabile (nonostante cer-

tamente il Sottosegretario abbia espresso il proprio sostegno al lavoro del

Senato) avrebbe forse potuto essere quantomeno un segnale.

Nonostante queste doverose considerazioni, però, alla luce del senso

di responsabilità a cui, ancora una volta, ci richiamiamo considerati i ter-

mini di decadenza del decreto stesso, e ringraziando il presidente D’Ali,

che è anche relatore, e tutti i colleghi che si sono adoperati con compe-

tenza e impegno su temi cosi delicati, noi oggi voteremo a favore di que-

sto provvedimento ricordando a noi stessi che, comunque ci impegneremo

affinché tutte le nostre aggiunte non saranno lavoro perso ma che la Com-

missione provvederà a inserirle nuovamente all’interno di un disegno di

legge già al vaglio della Commissione stessa che, essendo di diretta ema-

nazione parlamentare forse sarà il veicolo più adatto per completare il pro-

getto ambiente in cui noi crediamo convintamente.

Parafrasando il presidente D’Alı̀, l’alluvione camerale non ci fermerà.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bianchi, Cabras, Casoli, Chiti, Ciampi,
Colombo, Cutrufo, Dell’Utri, Grillo, Lauro, Malan, Montani, Pera, Sarro,
Scanu, Serafini Anna Maria e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cursi, Ghigo e
Sangalli, per attività della 10ª Commissione permanente; Ferrante e Flut-
tero, per attività della 13ª Commissione permanente; Marino Ignazio, per
attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Servizio sanitario nazionale; Gamba, per attività dell’Assem-
blea parlamentare Nato; Caforio e Del Vecchio, per attività dell’Assem-
blea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 7 febbraio 2012, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986,
n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità
europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni
2009 e 2010 (Doc. LIX, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª e alla 14ª Commis-
sione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 12 marzo 2012, in adempimento al disposto del-
l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Autorità portuale di La Spezia, per gli esercizi dal 2007 al
2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 395);

dell’Aereo Club d’Italia (Ae.C.I), per l’esercizio 2010. Il predetto
documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento,
alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 396);
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della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimen-
tari, per gli esercizi dal 2001 al 2009. Il predetto documento è stato defe-
rito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Doc. XV, n. 397).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interpellanze

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

luppo economico. – Premesso che non finiscono mai di stupire le «alle-
gre» consulenze percepite da Salvatore Ligresti e dalla famiglia, che
hanno portato il gruppo assicurativo Fondiaria Sai sull’orlo della banca-
rotta con una perdita di 1,1 miliardi di euro da ripianare, a giudizio del-
l’interpellante con la complicità sostanziale dell’Isvap, che non ha effet-
tuato un’idonea vigilanza preventiva;

in un articolo pubblicato su «Il Sole-24 ore» del 20 marzo 2012,
dal titolo «Consulenze per 40 milioni a Salvatore Ligresti», Antonella Oli-
vieri offre ulteriori informazioni sulla saga dei Ligresti;

«Davanti ai soci FonSai il processo al passato è stato evitato. Ma
la lettura della relazione del collegio sindacale – 98 pagine di risposta alle
denunce del fondo Amber sui rapporti con le »parti correlate«, riconduci-
bili alla famiglia Ligresti – evidenzia che non è stato possibile metterci
una pietra sopra: i sindaci, costretti ad ammettere violazioni formali e
dubbi sostanziali, hanno sollecitato l’acquisizione di ulteriori pareri tec-
nico-legali volti ad accertare, in pratica, se esistano gli estremi per avviare
contenziosi. Nel caso di Atahotels, la denuncia di Amber si è focalizzata
sull’esistenza di contratti di locazione, rivelatesi talmente onerosi (nel
2011 questa voce ha assorbito il 33,9 per cento dei ricavi) da erodere il
patrimonio (40 milioni di ulteriori ricapitalizzazioni previste nel triennio
2012-2014) e della società, che non possiede gli alberghi che gestisce,
venduta tre anni fa da Sinergia a FonSai. Alcuni di questi immobili
sono stati acquistati da FonSai, sempre da società del gruppo Ligresti, a
prezzi che tenevano conto dell’ottimo reddito derivante dalla locazione.
Stante il rispetto formale delle procedure, i sindaci puntano il dito soprat-
tutto sulle perizie. Nelle operazioni di sviluppo immobiliare, lo schema
standard era la cessione di un’area edificabile dal gruppo FonSai a una
società del gruppo Ligresti e l’acquisto di »cosa futura« (l’opera edificata)
da parte della compagnia: nel mezzo venivano apportate modifiche che
avevano l’effetto di far lievitare i prezzi. Il riesame dei sindaci ha eviden-
ziato in alcuni casi violazioni formali nelle procedure, mentre recenti pe-
rizie hanno stimato valori inferiori a quelli delle perizie precedenti. In nes-
sun caso sono state attivate aste competitive per assegnare i lavori, non
sono state avviate operazioni simili con parti non correlate, non è mai
stato richiesto il pagamento di penali per la ritardata consegna dei beni,
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non è stato avviato alcun contenzioso con le società appaltatrici. Per con-
tro – da ultimo ancora il 23 febbraio scorso – quest’ultime hanno solleci-
tato mancati pagamenti per 47 milioni (respinti dal cda). C’è poi il capi-
tolo delle consulenze. Sotto le soglie rilevanti i contratti con Codigest, So-
gepi e Gilli, l’attenzione si è appuntata sui compensi corrisposti a Salva-
tore Ligresti (40 milioni di consulenze pagate tra il 2003 e il 2010) che,
quantomeno in occasione dei rinnovi contrattuali successivi al 2005, non
sono stati oggetto di procedure canoniche, né, secondo i sindaci, adegua-
tamente motivati»;

«Linkiesta» del 19 marzo pubblica un articolo – dal titolo «Il con-
sulente di Ligresti è Ligresti, e ai suoi azionisti costa 40 milioni» – che è
ancora più rigoroso: «Dopo la denuncia del fondo Amber per "fatti censu-
rabili", il collegio sindacale di Fondiaria Sai è costretto ufficialmente a
scoperchiare lo scandalo. Nella relazione dell’organo di controllo, ven-
gono ricostruite tutte le operazioni in conflitto fra la compagnia quotata
e la famiglia Ligresti. E spuntano 40 milioni di compensi al presidente
onorario Salvatore Ligresti per fare il consulente della compagnia in ope-
razioni in cui lui stesso era controparte attraverso società della famiglia.
Cimbri di Unipol non fa una piega per il salvacondotto alla famiglia:
"Chi abbandona il posto chiede di non essere perseguitato nel futuro, Uni-
pol non ha il compito di brandire la spada dell’angelo vendicatore contro
chicchessia" (...). Nello stesso giorno in cui l’assemblea Fondiaria Sai ap-
prova l’aumento di capitale per 1,1 miliardi di euro a testa, viene resa
pubblica la relazione del collegio sindacale della compagnia a seguito
della denuncia presentata da un azionista (il fondo Amber) ai sensi dell’ar-
ticolo 2408 del Codice civile (denunzia di fatti ritenuti censurabili). Una
relazione doppiamente scandalosa: e per il suo contenuto che rivela ormai
definitivamente come la gestione della compagnia sia stata improntata non
a creare valore per tutti i soci ma ad estrarre benefici per i suoi azionisti di
controllo, la famiglia Ligresti; e per il ritardo con cui arriva, visto che
l’organo di controllo ha fatto luce sulla gestione di Fon-Sai degli ultimi
anni solo a seguito di sollecitazione di un azionista estero. Ed rischia
pure di essere tardiva, visto che l’a.d. di Unipol, Carlo Cimbri ha ribadi-
dato il salvacondotto (un "manleva" sulla gestione) alla famiglia: "È nor-
male in caso di acquisizione del controllo che chi abbandona il posto
chieda di non essere perseguitato nel futuro – ha detto Cimbri agli azio-
nisti di Unipol, nel corso dell’assemblea che oggi ha approvato una rica-
pitalizzazione da 1,1 miliardi – A noi interessa il futuro di Fonsai, il pas-
sato riguarda gli azionisti né Unipol ha il compito di brandire la spada del-
l’angelo vendicatore contro chicchessia". Dalla ricostruzione dei sindaci,
oltre alle numerose operazioni con società private facenti capo alla fami-
glia emerge che l’ottantenne Salvatore Ligresti, ufficialmente privo di in-
carichi operativi nella compagnia, di cui è solo presidente onorario, ha
percepito 40 milioni in sette anni da Fondiaria Sai e dalla controllata Mi-
lano Assicurazioni. Consulenze di cui manca però documentazione ade-
guata. "Tuttavia – aggiunge il collegio sindacale – non pare sia mai stato
considerato il fatto che i progetti immobiliari rispetto ai quali l’ingegner
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Ligresti era stato chiamato a prestare consulenza nei confronti del gruppo
FonSai, di certo in due casi (’Area Castello’ e ’Repubblica’...) afferivano
ad operazioni immobiliari che vedevano il coinvolgimento di società parti
correlate". Insomma, l’ingegner Ligresti era pagato dalla compagnia come
consulente su affari in cui la famiglia Ligresti era controparte della com-
pagnia stessa»;

in data 10 aprile 2010 l’interpellante ha inviato una lettera alla
Consob e all’Isvap per sollevare la questione dei bilanci Fondiaria Sai
dalla cui analisi si scoprirebbe che il continuo «saccheggio» della famiglia
Ligresti, con rincari a due cifre, serve anche per pagare gli hobby e gli
sfizi degli assicuratori, che distraggono ingenti somme dai bilanci per co-
prire le perdite di società controllate o per finanziare attività connesse alle
passioni degli amministratori, come i cavalli, come sottolineato anche in
altri atti di sindacato ispettivo. Ad oggi l’interpellante non ha ricevuto al-
cuna risposta dalle autorità competenti;

a giudizio dell’interpellante i magistrati di Milano dovrebbero
estendere le indagini ai comportamenti avuti dal presidente dell’Isvap
Giannini negli ultimi tre anni, che non sembra abbia mai mosso rilievi cri-
tici sostanziali all’«allegra gestione» della famiglia Ligresti, che ha sac-
cheggiato il gruppo assicurativo stornando enormi risorse finanziarie per
consulenze e sfizi, procurando un danno enorme agli azionisti minori ed
agli assicurati, costretti a subire tariffe più elevate rispetto a quelle che
ci sarebbero state se solo ci fosse stata un’efficace azione preventiva del-
l’autorità di vigilanza,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali iniziative reali e quali con-
trolli preventivi abbia adottato l’Isvap (il cui presidente Giannini a quanto
risulta all’interpellante auspicherebbe una proroga di due anni del proprio
incarico presso un’autorità che sembra contigua agli interessi delle compa-
gnie di assicurazioni) per impedire che tali «allegre» consulenze ed una
gestione dissennata possano produrre danni gravissimi ad azionisti, inve-
stitori ed assicurati, vessati da aumenti tariffari superiori al 180 per cento
negli ultimi anni;

se a seguito della relazione, a giudizio dell’interpellante doppia-
mente scandalosa, sia per il suo contenuto che rivela ormai definitiva-
mente come la gestione della compagnia sia stata improntata non a creare
valore per tutti i soci ma ad estrarre benefici per i suoi azionisti di con-
trollo, la famiglia Ligresti, sia per il ritardo con cui arriva, visto che l’or-
gano di controllo ha fatto luce sulla gestione di Fondiaria Sai degli ultimi
anni solo a seguito di sollecitazione di un azionista estero, il Governo non
debba attivarsi al fine di impedire ogni ipotesi di proroga dell’attuale Pre-
sidente dell’Isvap, per la sua incapacità di prevenire una sistematica ge-
stione disinvolta del gruppo assicurativo che finanziava anche il cavallo
Toulon, con leasing UniCredit, della rampolla dei Ligresti;

se risulti serio ed equo offrire un salvacondotto alla gestione, a giu-
dizio dell’interpellante fallimentare, della famiglia Ligresti;
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se risponda al vero che la Procura della Repubblica di Milano ab-
bia aperto un’indagine per verificare se ci sia stata qualche anomalia nel-
l’andamento delle azioni Premafin (controllante di Fondiaria Sai) tra la
fine del 2011 e le prime settimane del 2012 a piazza Affari, quando il
gruppo assicurativo Unipol ha ufficializzato il suo interesse per il gruppo
assicurativo riconducibile alla famiglia Ligresti, posto che tra il 29 dicem-
bre 2011 (quando il prezzo dei titoli Premafin era a 0,1071 euro) al 13
gennaio 2012, quando è stato reso noto che era stato trovato un accordo
per una lettera di intenti tra la famiglia Ligresti e Unipol, il titolo della
controllante è balzato del 215,6 per cento a 0,3380 euro, per poi salire an-
cora nei giorni successivi fino ai 0,3390 euro del 16 gennaio (con un in-
cremento del 216 per cento);

se al Governo risulti un intervento delle autorità di vigilanza a se-
guito della segnalazione oggetto della missiva dell’interpellante, tanto più
che sarebbe grave un atteggiamento elusivo rispetto alla questione solle-
vata con un’iniziativa di un parlamentare.

(2-00444)

Interrogazioni

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

cerca. – Premesso che: da notizie di stampa si apprende che tre alunni
della scuola primaria «Lorenzini» di Caserta, scuola organizzata a tempo
pieno, sarebbero stati esclusi dalla fruizione del pasto durante l’ora della
mensa perché le proprie famiglie non avrebbero provveduto al pagamento
della retta mensile per la mensa scolastica stabilita dall’amministrazione
comunale tra i 70 e i 90 euro;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, i tre alunni sareb-
bero stati costretti a rimanere a scuola durante l’orario della mensa a guar-
dare i loro compagni mentre consumavano il pasto, non essendo stato con-
cesso ai loro genitori di poterli prelevare all’ora di pranzo. I genitori, in-
fatti, sarebbero stati respinti dal personale della stessa scuola e, per poter
portare a casa i loro figli, sarebbero stati costretti ad appellarsi alle Forze
dell’ordine;

considerato che:

l’episodio, di sconcertante gravità, preoccupa profondamente tanto
più se si osserva che esso non rappresenta un episodio isolato; infatti, fatti
analoghi sono stati denunciati di recente anche in altre scuole, tra cui il
più clamoroso è stato quello della scuola di Adro nel bresciano, dove il
Sindaco aveva escluso dalla mensa una quarantina di alunni di famiglie
che non avevano adempiuto al pagamento della retta;

un’analoga situazione si era verificata, inoltre, nelle scuole di Mon-
tecchio maggiore (Vicenza) e di Cesate (Monza e Brianza), dove gli
alunni appartenenti a famiglie morose venivano esclusi dai pasti caldi,
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si chiede di per sapere:

se le notizie riportate dalla stampa con riferimento al caso di Ca-
serta corrispondano al vero e quale sia la valutazione in merito del Mini-
stro in indirizzo;

se non ritenga che il ripetersi di fatti analoghi anche in altre scuole
italiane registrato negli ultimi tempi non sia indice di una pericolosa de-
riva nella scuola pubblica italiana volta a discriminare i minori in base alle
proprie condizioni economiche e sociali, in netto contrasto con quanto
sancito dalla Costituzione;

se e come intenda intervenire nei confronti dei responsabili delle
istituzioni scolastiche in cui si sono verificati i fatti nonché con i sindaci
delle amministrazioni comunali coinvolte;

quali azioni intenda porre in atto per evitare che eventi cosı̀ grave-
mente discriminatori e lesivi dei diritti dei bambini possano ripetersi nelle
scuole italiane.

(3-02742)

FERRANTE, ASTORE, DELLA SETA, MAZZUCONI, PINZGER.
– Ai Ministri della giustizia e delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che nell’estate 2010 in provincia di Pordenone veniva
reso noto il fatto che in alcuni campi di mais (Vivaro e Fanna) le colture
derivavano da semi geneticamente modificati, il cui uso non era e non è
consentito in Italia;

tale vicenda, diffusa in numerosi organi di stampa, fu resa ufficiale
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia attraverso una conferenza stampa del-
l’assessore Claudio Violino, che informò della possibile esistenza di colti-
vazioni illegali le autorità giudiziarie nel giugno 2010;

il 10 luglio 2010, uno dei terreni dove si sospettava la presenza di
mais OGM fu posto sotto sequestro per verificare, tramite analisi di labo-
ratorio, l’eventuale presenza di mais OGM. Analisi di questo tipo vengono
eseguite in 3-4 giorni lavorativi, ma la Procura di Pordenone concesse 30
giorni di tempo per l’esecuzione delle analisi e la stesura della relativa pe-
rizia;

tale ingiustificato protrarsi di tempo avrebbe permesso, in caso di
presenza di mais OGM, che le piante transgeniche giungessero a matura-
zione e il polline cominciasse ad essere disperso nel territorio e coltiva-
zioni adiacenti;

secondo la legge nazionale, in particolare il decreto legislativo
n.212 del 24 aprile 2001, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e
98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il
catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi
controlli», è vietato mettere a coltura sementi di varietà geneticamente
modificate senza aver prima ottenuto un’apposita autorizzazione intermini-
steriale (Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e dell’ambiente). Senza tali autorizzazioni l’autore della semina
con organismi geneticamente modificati è punibile con l’arresto da 6
mesi a 3 anni o con l’ammenda fino a 50.000 euro;
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è importante sottolineare che in conseguenza di questo provocatorio
ed evidente reato, effettuato da un agricoltore di Pordenone, si è mobilitato
un vastissimo arco di organizzazioni agricole, ambientaliste, dei consuma-
tori, eccetera, e sono state presentate formali denunce alla Procura della Re-
pubblica di Pordenone (da parte della Coldiretti il 25 giugno 2010);

inoltre le piante giunte a maturazione rappresentavano forte motivo
di preoccupazione per il rischio di contaminazione delle colture circo-
stanti;

visto il protrarsi dell’inazione delle autorità preposte e del rischio
di contaminazione, in data 22 luglio 2010 è stato interessato della vicenda
anche il Presidente della Repubblica in quanto garante delle norme e della
loro applicazione;

in attesa di provvedimenti di sequestro ed eventuale distruzione
della coltura OGM alcuni militanti delle associazioni ambientaliste hanno
prelevato alcuni campioni affinché potessero essere analizzati;

in data 29 luglio 2010, i campioni prelevati dalle associazioni am-
bientaliste sono risultati positivi in due terreni, quello già posto sotto se-
questro a Fanna e un secondo a Vivaro (entrambi riconducibili a Giorgio
Fidenato);

il 30 luglio alcuni attivisti di Greenpeace sono entrati nel campo di
Vivaro per isolare e mettere in sicurezza le parti superiori delle piante di
mais transgenico che producono polline e impedire quindi una sua ulte-
riore dispersione;

si ricorda che, in seguito a questo intervento, anche il campo di
Vivaro è stato posto sotto sequestro e la Guardia forestale ha iniziato
una più vasta campagna di campionamenti nel Friuli;

in data 20 settembre 2010, il Tribunale di Pordenone ha condan-
nato, in sede penale, l’agricoltore Giorgio Fidenato per aver messo a col-
tura ben 20 ettari di mais OGM in violazione della legge e con grave pre-
giudizio dell’ambiente;

il signor Fidenato aveva denunciato per invasione di proprietà nu-
merose persone, associazioni e personalità pubbliche intervenute nella vi-
cenda;

nei giorni scorsi lo stesso Tribunale di Pordenone ha condannato
anche 23 persone per «invasione di terreno agricolo» in località Vivaro,
ovvero per aver camminato sul campo di proprietà del signor Fidenato,
alla pena di complessivi 86.250 euro;

nel mese di settembre 2011 è stato archiviato un procedimento a
carico di uno degli attivisti di Greenpeace, sempre per la vicenda di Vi-
varo, sulla scorta della correttezza della denuncia dell’associazione circa
l’utilizzo da parte del Fidenato di mais OGM non autorizzato,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e della loro
evoluzione, e quale sia la loro valutazione;

se, in considerazione della delicatezza del fatto descritto e della
meritevolezza sociale delle iniziative finalizzate al controllo della diffu-
sione di OGM, non ritengano, nel doveroso rispetto della competenza del-
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l’autorità giudiziaria, di dover assumere ogni utile iniziativa per tutelare
coloro che hanno agito nell’interesse pubblico con il fine di evitare gravi
ed irreparabili turbative all’equilibrio naturale delle coltivazioni.

(3-02743)

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

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

la società editrice «Editoriale 2000 Srl» è detenuta al 52 per cento
da una cooperativa composta da giornalisti grafici e amministrativi e al 48
per cento da una società di capitali. Tra la società editrice e le società che
prestano servizi di diffusione e di raccolta pubblicitaria gravitano circa 40
dipendenti;

la Editoriale 2000 Srl attualmente edita due testate: la prima, nata
il 27 novembre 1999, che accede ai contributi pubblici, del quotidiano «Il
Nuovo Corriere» con edizioni a Firenze e ad Arezzo; la seconda del set-
timanale «Il Nuovo Mediavalle Garfagnana», distribuito nella provincia di
Lucca, a supporto delle quali sono attive le redazioni di Firenze, sede le-
gale della società, di Arezzo e Lucca;

secondo i dati relativi al 2011, per quanto riguarda la testata quo-
tidiana, le tirature complessive medie giornaliere sono state di 10.087 co-
pie a fronte di una media giornaliera di 4.373 copie vendute; mentre, ri-
guardo alla testata settimanale, la tiratura media settimanale è stata di
2.530 copie per una media di 1.151 copie vendute alla settimana;

a parziale sostegno di tale attività editoriale l’azienda ha ricevuto
contributi statali (oltre a 200 milioni di lire per l’anno 2002) di
2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2009 incluso;

ad oggi tuttavia, per l’anno 2010, il previsto contributo (ridotto per
quell’annualità del 15 per cento) pari a circa 2.194.000 euro non è stato
ancora corrisposto, come l’annualità (circa 2.500.000 euro) dovuta per il
2011, per la quale non se ne prevede la corresponsione prima della fine
del 2012;

considerato che:

pur chiudendo negli anni i propri bilanci in perdita, i soci della
Editoriale 2000 Srl, ricapitalizzando, hanno comunque permesso ai dipen-
denti di mantenere il proprio posto di lavoro;

nonostante sia stato attualmente presentato dalla società editrice un
piano di ristrutturazione drastico che andrà ad incidere sui giornalisti e sui
grafici, con ogni probabilità, senza l’erogazione dei contributi pubblici do-
vuti, entro fine marzo 2012 i soci saranno costretti a interrompere le pub-
blicazioni;

considerato altresı̀ che la grave situazione di incertezza legata al
ritardo sull’erogazione dei contributi statali non ha permesso e non per-
mette di cedere a terzi la società editrice, anche in presenza di soggetti
interessati che potrebbero dare continuità alla testata stessa,
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si chiede di conoscere:

quali siano le cause della mancata erogazione dei contributi per gli
anni 2010 e 2011 spettanti alla Editoriale 2000 Srl;

se non ritenga opportuno garantire una tempestiva soluzione della
vicenda relativa all’erogazione dei contributi per la società editrice onde
evitare la chiusura delle testate e la conseguente messa in mobilità di gior-
nalisti, poligrafici e personale amministrativo.

(3-02741)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

il diritto alla riservatezza è un principio fondamentale, che ha
grande valore per la democrazia e per la libertà ed è garantito dalla Co-
stituzione;

sempre più spesso la riservatezza personale viene violata e diventa
cospicua la traccia di impronte elettroniche lasciate attraverso le e-mail, le
carte di credito, le telefonate, le visite ai siti Internet;

l’intimità viene violata anche dalle telecamere poste in molti luo-
ghi delle città, dagli scanner che registrano le targhe delle automobili,
dalle localizzazioni per via aerea o con il telefonino nonché dagli scritti
sui social network;

tutti questi dati spesso vengono conservati per lungo tempo in ar-
chivi, senza alcuna garanzia;

ritenuto che:

non si deve fermare lo sviluppo tecnologico, ma è diritto dell’indi-
viduo mantenere riservati i dati sensibili relativi alle sue abitudini e alla
sua identità;

senza una forte garanzia relativa alle notizie sui cittadini, ci si
proietta verso una società della catalogazione, della selezione sociale,
della sorveglianza,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di
competenza, non intenda intervenire per limitare i controlli continui, capil-
lari, oppressivi e invisibili che invadono la vita quotidiana e ledono il di-
ritto alla riservatezza.

(4-07129)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI,
DE LUCA Vincenzo, INCOSTANTE, MARITATI, MAZZUCONI, MER-
CATALI, PERDUCA, DI NARDO, FIORONI, MONGIELLO, RUSSO,
SAIA, PINOTTI, SBARBATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

secondo notizie riportate dall’agenzia giornalistica Ansa e da nu-
merosi quotidiani, l’operazione di privatizzazione di Tirrenia di naviga-
zione SpA sarebbe a rischio per le forti resistenze mostrate dall’Unione
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europea, in particolare dall’Antitrust europeo, che avrebbe inviato una let-
tera informale al Governo italiano, datata 15 marzo 2012, in cui si esprime
negativamente in ordine al percorso di privatizzazione di Tirrenia;

risale, infatti, al 25 luglio 2011 la firma del contratto di acquisi-
zione di Tirrenia da parte di Cin (Compagnia italiana di navigazione)
per un costo di 380 milioni di euro e con l’obbligo di garantire l’occupa-
zione e di rinnovare la flotta;

tale contratto dovrebbe essere rinnovato il 21 marzo 2012, nell’at-
tesa del via libera dell’Antitrust europeo, che ha due indagini in corso su
Tirrenia e che potrebbero pregiudicare la firma del rinnovo;

la prima di queste indagini riguarderebbe la presunta distorsione
generata dalla concentrazione eccessiva di quote di mercato, che determi-
nerebbe una situazione di quasi-monopolio su alcune rotte, in particolare
quelle con la Sardegna. La seconda indagine sarebbe relativa alla que-
stione delle sovvenzioni concesse dallo Stato italiano a Tirrenia e relative
alle linee di collegamento con le isole, contributi che Bruxelles vede come
aiuti di Stato, tali da violare le norme comunitarie, passibili di sanzioni e,
nell’immediato, di richiesta di restituzione;

tali indagini sarebbero strettamente collegate tra di loro, infatti, la
conclusione dell’indagine sugli aiuti può avere un effetto sulla fusione
perché – spiegano le stesse fonti comunitarie –nel caso in cui l’Unione
europea imponesse un risarcimento molto elevato (i sindacati parlano di
400 milioni di euro), esso modificherebbe il bilancio della compagnia e
le società che volessero acquistarla dovrebbero tenere conto di questo pas-
sivo;

da recenti notizie di stampa risulterebbe che l’amministratore dele-
gato di Cin, Ettore Morace, avrebbe annunciato che la cordata non firmerà
il rinnovo del contratto se l’Antitrust europeo chiederà a Cin di pagare i
circa 400 milioni per aiuti di Stato dati in passato a Tirrenia e se ci fosse
una nuova gara con diverse condizioni;

dalla missiva di Bruxelles al Governo italiano emergerebbe, in-
vece, proprio tale rischio, ovvero la restituzione dei contributi statali, non-
ché la vendita separata delle navi e delle singole rotte sottoposte a conven-
zione governativa;

tale ultima ipotesi sarebbe, altresı̀, in contrasto con l’accordo con
la Cin, il quale prevedeva il rispetto della clausola sociale e quindi il man-
tenimento di tutti i posti di lavoro, che ammonterebbero a circa 1.500 ope-
ratori marittimi che, con i lavoratori stagionali, arriverebbero a sfiorare le
2.000 unità;

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga indispensabile riferire al più presto sul-
l’evoluzione della complessa vicenda, convocando altresı̀ le parti sociali;

quali soluzioni di competenza, nel rispetto delle norme comunita-
rie, intenda adottare, nell’immediato, per garantire la conclusione del con-
tratto di acquisizione di Tirrenia da parte di Cin, scongiurando una nuova
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gara pubblica e la sanzione di circa 400 milioni di euro, anche al fine di
salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

(4-07130)

GASPARRI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

risulta all’interrogante che il Sostituto procuratore della Repubblica
di Palermo, dottor Antonino Ingroia, abbia partecipato a numerose inizia-
tive di tenore politico, in particolare, presenziando al congresso di un par-
tito, vicenda per la quale è stato destinatario di una censura da parte del
Consiglio superiore della magistratura;

lo stesso Ingroia avrebbe più volte espresso giudizi positivi nei
confronti di Massimo Ciancimino, definendolo «icona dell’antimafia», no-
nostante sia stato sorpreso a svolgere traffici illeciti e in conversazioni dal
tenore affaristico con pregiudicati, oltre al fatto che nella propria abita-
zione sarebbe stata rinvenuta un’ingente quantità di tritolo;

a parere dell’interrogante siffatti comportamenti, dichiarazioni e giu-
dizi non sono compatibili con lo status di appartenente all’ordine giudizia-
rio,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto sopra esposto, il Ministro in indirizzo non
ritenga di assumere urgenti iniziative volte a rilevare un comportamento
non conforme ai doveri di un magistrato;

se non ritenga che sussistano i presupposti per avviare un’azione
disciplinare nei confronti del dottor Ingroia.

(4-07131)

BELISARIO, DI NARDO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e

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

l’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Di-
sposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», qualifica
direttamente, con atto di rango legislativo, come strategici una serie di in-
frastrutture e insediamenti propri del settore energetico, con l’asserita fina-
lità di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigio-
namenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza
e la competitività del settore petrolifero. In particolare, si procede allo
spostamento dal livello regionale al livello statale dell’iniziativa a rila-
sciare una serie di autorizzazioni menzionate dal comma 56 dell’articolo
1 della legge n. 239 del 2004, concernenti l’installazione ed esercizio,
la dismissione e la variazione della capacità di lavorazione o stoccaggio
degli stabilimenti di lavorazione/stoccaggio di oli minerali;

il decreto prevede, infatti, la concentrazione e l’abbreviazione dei
termini per la conclusione del procedimento, stabilendo che tutte le proce-
dure afferenti al rilascio dell’autorizzazione ad infrastrutture e insedia-
menti strategici in campo energetico fanno parte di un procedimento unico
cui si applicano i princı̀pi di semplificazione amministrativa stabiliti dalla
legge n. 241 del 1990 e che tale procedimento unico deve essere comple-
tato entro il termine di 180 giorni, nel cui ambito deve essere coordinata
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la tempistica del procedimento di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Allo stesso termine finale è soggetto anche il rilascio di una serie
di altri provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, con-
certi, intese, nulla osta, pareri e assensi) che siano eventualmente previsti
dalle normative di settore, per poter apportare le modifiche agli stabili-
menti di lavorazione e ai depositi di oli minerali e agli oleodotti cui si ri-
ferisce il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004;

si prevede altresı̀ che specifici accordi di programma con le ammi-
nistrazioni interessate, volti alla «realizzazione delle modifiche degli sta-
bilimenti esistenti e (alla realizzazione) degli interventi di bonifica e ripri-
stino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività
dell’attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di la-
vorazione e di stoccaggio di oli minerali», vengano promossi dal Mini-
stero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare;

la materia delle prospezioni è altresı̀ disciplinata dal decreto legi-
slativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante il «Riassetto della normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma del-
l’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99». Come dispo-
sto dal decreto ministeriale 4 marzo 2011, le operazioni di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento
da parte del Ministero dello sviluppo economico del relativo titolo mine-
rario (permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di col-
tivazione). Il permesso di ricerca e prospezione è attribuito con decreto del
Ministero ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 9 del 1991 e
dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
484 del 1994, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interes-
sata, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del
2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all’arti-
colo 15, comma 5;

nel mese di febbraio 2012 la multinazionale Shell Italia E&P SpA,
titolare dell’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
denominato «Monte Cavallo», che insiste su un territorio che comprende 8
comuni campani (Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana,
Sassano, Teggiano, Sant’Arsenio, Polla ed Atena lucana) e 4 comuni lu-
cani (Brienza, Tramutola, Paterno e Marsico Nuovo), ha presentato presso
le competenti amministrazioni anche la documentazione relativa alla pro-
cedura di VIA integrata da una valutazione di incidenza;

risulta agli interroganti che diverse amministrazioni comunali delle
aree interessate si siano espresse negativamente sul progetto e che analoga
contrarietà sia stata manifestata dal Parco nazionale del Cilento e del vallo
di Diano, nel cui ambito parzialmente verrebbero a ricadere le attività di
prospezione e le opere connesse;

il territorio in questione è da oltre 15 anni inserito nella rete delle
riserve della biosfera di cui al programma «Man and the biosphere» (Mab)
dell’Unesco e rientra nella lista di siti previsti dalla convenzione sul patri-
monio dell’umanità. Il progetto incide inoltre su un’area rientrante nella
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rete Natura 2000 (sito di interesse comunitario SIC IT8050034, denomi-
nato «Monti della Maddalena») e su un sistema sorgentizio di grande im-
portanza, con bacini idrici di superficie e di profondità tra i più importanti
del Sud Italia appartenenti ai bacini dell’Agri (Basilicata) e del Sele
(Campania) le cui acque sono utilizzate per scopi civili, agricoli, idropo-
tabili e turistici;

l’area oggetto di ricerca, la quale potrebbe avvenire anche con l’u-
tilizzo di pozzetti esplosivi, è interessata inoltre da faglie sismiche attive e
da fenomeni di instabilità idrogeologica. Rispetto alla classificazione del
territorio nazionale prevista dalla normativa vigente, tutti i comuni interes-
sati dal progetto rientrano, infatti, nella zona 1, ovvero quella di pericolo-
sità più elevata. Già nel 1997, in occasione di analogo progetto proposto
dalla società Texaco, erano stati evidenziati i problemi geo-ambientali
connessi alla ricerca e produzione di idrocarburi in un territorio dalle ca-
ratteristiche idrogeologiche peculiari, che verrebbero ora a riproporsi per
l’istanza della Shell,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell’iter autorizzativo del progetto:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano
assumere per informare in modo puntuale le popolazioni e gli enti locali
circa la situazione, con particolare riferimento alle possibili ricadute delle
prospezioni sul territorio per gli aspetti di interesse idrogeologico e si-
smico, oltre che per la migliore tutela della salute;

quali misure intendano assumere a tutela dell’ambiente, del pae-
saggio e degli ecosistemi presenti nell’area del vallo di Diano, valutando
a tal fine la possibilità di sospendere ogni procedura in essere per un ap-
profondimento sui profili geo-ambientali di maggior rilevanza.

(4-07132)

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della

salute. – Premesso che:

sono noti numerosi casi in cui soggetti non abilitati all’esercizio
della professione sanitaria svolgono quella di odontoiatra, mettendo a ri-
schio la salute del «non sempre ignaro paziente»;

l’opportunità di svolgere la professione, anche a chi non abbia i ti-
toli abilitanti, è consentita poiché l’approvvigionamento della strumenta-
zione e dei vari materiali di consumo è permesso anche senza l’emissione
di fattura in quanto, per ragioni all’interrogante sconosciute, a tali fornitori
è consentita la vendita anche con la sola emissione dello scontrino fiscale;

questa situazione, oltre a favorire l’esercizio abusivo della profes-
sione di odontoiatra, consente anche agli abilitati di eseguire prestazioni
senza emissione di fatture professionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive
competenze, non ritengano necessario e urgente valutare l’opportunità di
disporre che ai fornitori di materiali dentali sia consentita la vendita di ap-
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parecchiature, strumentazioni e materiali di consumo, esclusivamente con
emissione di fattura, allo scopo di tutelare la salute dei pazienti, ignari di
essersi affidati a professionisti non in possesso dei titoli abilitanti all’eser-
cizio delle professioni sanitarie, sia per contrastare l’evasione fiscale, per-
petrata da chi esercita le professioni di odontoiatra e di tecnico odontoiatra
in assenza dei prescritti titoli abilitanti.

(4-07133)

CARDIELLO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

i quotidiani del 20 marzo 2012 hanno riportato con grande risalto
la notizia secondo la quale 17 fra i documenti riguardanti risoluzioni stra-
tegiche e rivendicazioni di attentati firmati dalle Brigate Rosse tra il 1974
e il 1978 dovrebbero essere messi all’asta il prossimo 29 marzo a Milano;

fra questi ci sarebbe anche l’annuncio della condanna a morte di
Aldo Moro del 5 aprile 1978;

il prezzo base di tutti i «pezzi» stabilito per l’asta sarebbe di 1.500
euro;

considerato che:

a memoria dell’interrogante è la prima volta che vengono messi al-
l’asta documenti del genere;

secondo quanto riportato dalla stampa, essi costituirebbero una do-
cumentazione storica e potrebbero essere oggetto di studio da parte degli
esperti del terrorismo;

i documenti sarebbero già stati sottoposti al vaglio della Soprinten-
denza per i beni librari e archivistici per le relative autorizzazioni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su quanto sopra;

se siano a conoscenza di quali siano i documenti messi all’asta e se
siano note le generalità dei proprietari o dei custodi;

se i documenti risultino essere frutto di precedenti sequestri posti
in essere dall’autorità giudiziaria;

se risponda al vero che detti documenti siano stati rinvenuti in un
covo delle Brigate Rosse;

se essi risultino essere riservati e, in caso affermativo, i motivi per
i quali non siano sotto sequestro e siano, invece, divenuti pubblici;

se siano a conoscenza di chi abbia ideato e organizzato tale asta e
per quali finalità;

se ritengano che lo svolgimento dell’asta non contrasti con i senti-
menti dei familiari delle vittime del terrorismo;

se ritengano che detti documenti, specchio di una grande tragedia
italiana, relativamente al loro valore storico, debbano essere piuttosto cu-
stoditi presso un archivio o presso un museo;

se ritengano che detta operazione contrasti con l’etica pubblica,
che come tale dovrebbe discostarsi dalle logiche di mercato.

(4-07134)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 121 –

696ª Seduta (antimerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Allegato B



GIARETTA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

l’industria del ciclo e motociclo e dell’accessorio conserva in Italia
punti di eccellenza e nonostante la perdita dolorosa dell’italianità di mar-
chi storici è un punto di riferimento di assoluto rilevo nel mondo, partico-
larmente per le fasce di alto livello;

per molti anni il Salone del ciclo e motociclo di Milano è stata una
delle principali manifestazioni mondiali, fornendo alla produzione italiana
una vetrina prestigiosa;

l’eccesso di concorrenza sia nel settore ciclistico che in quello mo-
tociclistico, anche da parte di manifestazioni italiane, ha di fatto danneg-
giato il settore, spostando le preferenze degli operatori mondiali verso al-
tre manifestazioni europee;

da ultima l’Ancma, l’associazione di settore che gestiva il Salone,
ha deciso di separare il settore ciclistico da quello motociclistico e di spo-
stare la fiera del ciclo presso il quartiere fieristico di Verona;

la nuova manifestazione si sovrappone per calendario ed oggetto
alla manifestazione già esistente denominata Expobici che si svolge da
tempo presso la Fiera di Padova;

tale scelta viene a costituire oggettivamente una concorrenza sleale
e finirà per disorientare gli operatori del settore, sia italiani che esteri, con
il rischio che una quota crescente di espositori sceglierà di esporre alle più
quotate esposizioni europee in Svizzera e Germania,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro in indi-
rizzo in ordine ai fatti richiamati e quale iniziative intenda assumere nel-
l’ambito delle proprie competenze perché sia possibile realizzare una mag-
giore cooperazione evitando un ulteriore indebolimento del settore fieri-
stico a vantaggio di altre manifestazioni europee.

(4-07135)

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

ai sensi del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285
del 1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, e decreto
ministeriale 8 settembre 2010) le patenti di guida di categoria A e B
sono valide per 10 anni dall’emissione e, dopo il compimento dei 50
anni di età, per 5 anni e ancora, dopo i 70 anni d’età, per 3 anni;

alla scadenza del periodo di validità l’automobilista deve obbliga-
toriamente sottoporsi a visita medica per accertare la sussistenza dei requi-
siti di idoneità alla guida, nonché pagare tasse e bolli connessi al rinnovo
stesso;

se la visita medica conferma l’idoneità alla guida, il medico stesso
ne comunica l’esito all’ufficio centrale operativo della Motorizzazione di
Roma che provvederà alla stampa ed alla spedizione all’interessato di un
tagliando adesivo attestante la conferma di validità della patente di guida
da apporre sul documento medesimo;

tale invio dovrebbe avvenire di norma entro 30-40 giorni;
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nelle ultime settimane, peraltro, moltissimi automobilisti hanno se-
gnalato di non aver ricevuto il tagliando nonostante fossero passati più di
60 giorni dalla visita medica;

la spiegazione di tale ritardo si è trovata in una nota che il Mini-
stero ha inviato a vari enti territoriali, a firma del direttore generale per la
Motorizzazione, architetto Maurizio Vitelli, con la quale ha comunicato
che l’erogazione del servizio di postalizzazione dei tagliandi relativi al
rinnovo di validità, del cambio di residenza, nonché della comunicazione
della decurtazione del punteggio, è sospeso a causa dell’indisponibilità
delle necessarie risorse finanziarie. Sono altresı̀ noti i disagi che ciò arreca
all’utenza, che legittimamente reclama l’erogazione di un servizio che
questa l’amministrazione (per causa di forza maggiore e fino all’assegna-
zione di nuove risorse) non è in grado di corrispondere;

in pratica il Ministero sarebbe rimasto privo delle risorse finanzia-
rie per acquistare i francobolli e spedire le lettere con i tagliandi;

successivamente, con circolare prot. n. 7490 Roma del 15 marzo
2012 del Dipartimento per i trasporti, sempre a firma del direttore archi-
tetto Vitelli, è stato comunicato che sarebbe ripreso dal giorno successivo
l’erogazione del servizio di postalizzazione dei tagliandi relativi al rinnovo
di validità della patente di guida, all’annotazione sulla stessa dell’avvenuto
cambio di residenza, nonché di comunicazione dell’avvenuta decurtazione
di punteggio, sospeso dal 2 febbraio 2012. Al fine di ridurre i disagi per
l’utenza, data priorità nelle spedizioni in giacenza e ai rinnovi di validità
della patente;

al di là della perplessità scaturente da una situazione di questo tipo,
va sottolineato che, se l’automobilista può comunque circolare (in attesa
dell’arrivo del tagliando di rinnovo della validità) portando con sé l’atte-
stazione di idoneità fisica rilasciatagli dal medico, ciò vale limitatamente
al territorio nazionale: infatti non è consentito guidare all’estero in pre-
senza di una patente scaduta e sprovvista del tagliando di rinnovo, non es-
sendo sufficiente il solo certificato medico;

è facilmente intuibile il disagio, logistico ed economico, arrecato
dalla mancata spedizione del tagliando di rinnovo della validità della pa-
tente in particolare a tutti coloro che devono recarsi all’estero per lavoro o
che vivono nelle regioni contermini con Stati esteri e che svolgono attività
lavorative a carattere transfrontaliero;

tale è la situazione dell’utenza del Friuli-Venezia Giulia, ove le at-
tività a carattere transfrontaliero, in particolare con Austria e Slovenia ma
anche con gli Stati immediatamente adiacenti come Germania, Ungheria e
Croazia, hanno conosciuto grazie anche all’avvento dell’Unione europea
un notevolissimo incremento,

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano causato la temporanea indisponibilità di ri-
sorse finanziarie necessarie alla postalizzazione dei tagliandi relativi al
rinnovo di validità della patente di guida;

perché non sia stato possibile prevedere con congruo anticipo tale
situazione di mancanza di liquidità;
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quali provvedimenti possano essere adottati per scongiurare il ripe-
tersi, in futuro, di simili sconcertanti situazioni.

(4-07136)

TOTARO, GRAMAZIO, PARAVIA, CALIGIURI, LADU, SCARPA
BONAZZA BUORA, AMORUSO, BEVILACQUA, FLUTTERO, BAL-
BONI, ALICATA, BURGARETTA APARO, BONDI, SAIA, LICASTRO
SCARDINO, DE ECCHER, CASTRO, BUTTI, ALLEGRINI, GAL-
LONE, MANTICA, SALTAMARTINI, RAMPONI, FASANO, DELOGU,
BORNACIN, COSTA, TANCREDI, DE LILLO, FAZZONE, POSSA,
D’AMBROSIO LETTIERI, DI STEFANO, PICCIONI, CARDIELLO. –
Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

giorni or sono alcuni quotidiani, e «la Repubblica» in particolare,
hanno pubblicato la notizia che l’ex presidente del Tribunale di Roma,
dottor Paolo De Fiore, sarebbe indagato a Perugia per associazione a de-
linquere finalizzata alla corruzione, in concorso, tra gli altri, con tale av-
vocato Tepedino e sua moglie, Maria Rosaria Barbuto, segretaria partico-
lare dello stesso Presidente;

l’avvocato Tepedino avrebbe ricevuto dall’ex Presidente del Tribu-
nale di Roma numerosi incarichi di rilevante importanza benché non ap-
partenga al Foro di Roma;

risulta agli interroganti che il professor Marco Lacchini, Pro rettore
dell’Università di Cassino, sia anch’egli beneficiario di incarichi conferiti
dal presidente De Fiore;

anche l’avvocato Tepedino, grazie ai buoni uffici del professor
Lacchini, svolge attività di docente a Cassino, pur non avendo alcun par-
ticolare merito scientifico;

Lacchini si è dimesso a suo tempo dalle funzioni di commissario
giudiziale della Federconsorzi per motivi, ufficialmente ignoti, che coinci-
derebbero con quelli che avrebbero indotto l’allora giudice delegato della
procedura, dottor Di Marzio, a proporne la revoca e che, comunque, sareb-
bero ricollegabili all’incarico conferito dal gruppo Di Mario al professor
Lacchini;

tale incarico è consistito nella stima del gruppo Di Mario (DIMA
costruzioni e società collegate) di cui successivamente è stato dichiarato il
fallimento;

in quel contesto Lacchini avrebbe svolto un ruolo centrale e, in
particolare, reso importanti attestazioni attualmente oggetto di indagine
presso la Procura di Roma;

gli eventi sopra riportati rivelano un quadro altamente inquietante
alla cognizione, per i vari aspetti, sia della magistratura perugina che di
quella romana, per cui sorprendente e sconcertante appare il fatto che i
due professionisti siano ancora beneficiari di incarichi pubblici conferiti
da alte autorità giudiziarie le quali, forse, avrebbero dovuto agire con
maggiore rigore e cautela evitando di esporre i propri uffici all’attenzione
mediatica per fatti ricollegabili a presenze professionali che, allo stato de-
gli atti, appaiono decisamente discutibili,
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gli interroganti chiedono di conoscere:
se sia possibile gratificare di un munus pubblico, remunerato in

maniera cospicua, soggetti le cui condotte sono sottoposte al vaglio della
magistratura penale;

se non debba il Ministro in indirizzo avviare le più opportune in-
dagini per individuare quali siano gli incarichi conferiti ai due professio-
nisti e da quale autorità giudiziaria;

quale sia l’entità dei compensi finora percepiti per gli incarichi in
questione, la loro congruità rispetto all’impegno profuso ed in particolare
quanti siano stati gli incarichi attribuiti al presidente De Fiore all’avvocato
Tepedino ed in forza di quale valutazione di opportunità sia stata giustifi-
cata la scelta di un giovane professionista iscritto al Foro di Potenza in
luogo di quella di altri professionisti iscritti al Foro di Roma di ben altra
caratura professionale e, dunque, più adeguati alla qualità degli incarichi.

(4-07137)

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):

3-02742, della senatrice Bastico, sull’esclusione di alcuni alunni dalla
fruizione del servizio mensa in alcuni istituti scolastici italiani;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-02743, dei senatori Ferrante ed altri, sulle vicende giudiziarie rela-
tive alle coltivazioni di mais OGM in Friuli-Venezia Giulia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-02739, del senatore Amato.
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