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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

22 marzo.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea) Il 24
marzo scorso, nell’area di responsabilità italiana in Afghanistan, è stato
ucciso il sergente maggiore Michele Silvestri e altri cinque militari sono
stati feriti. Rivolgendo le espressioni di cordoglio del Senato ai familiari
della vittima e alle Forze armate, invita l’Assemblea ad osservare un mi-
nuto di raccoglimento.

COLOMBO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). A pochi
giorni dalla scomparsa, ricorda l’ex senatore Giuseppe Mascaro, politico
fine e profondamente impegnato per lo sviluppo del Mezzogiorno.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Si associa al ricordo di Giu-
seppe Mascaro, sottolineando la passione che ne ha caratterizzato l’impe-
gno politico.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a nome dell’Assemblea.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Richiede un’informativa del Mini-
stro della salute sulle iniziative che il Governo ha intrapreso e che intende
adottare in relazione ai recenti episodi di assunzione impropria di farmaci
commercializzati tramite Internet.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta, com-

prese quelle relative alla presentazione da parte del Governo del disegno
di legge n. 3221 ed al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo

fino al 12 aprile, sono riportate nel Resoconto stenografico.
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PRESIDENTE. Come da accordi intercorsi in Conferenza dei Capi-
gruppo, sospende la seduta fino alle ore 17,30 per consentire la partecipa-
zione dei senatori ai funerali della moglie del senatore Marini.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,34.

Discussione del disegno di legge:

(2472-B) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto
della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Dichiara
aperta la discussione generale.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Il provvedimento in esame, sebbene di
non grande portata, costituisce un’ottima premessa per una politica am-
bientale ed urbanistica che veda finalmente, in controtendenza rispetto
al passato, un giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto del-
l’ambiente, progetti di public housing vivibili e spazi verdi destinati alla
socialità. È auspicabile che si inauguri, a partire da queste misure, una
nuova stagione della programmazione urbanistica che veda una maggiore
responsabilizzazione degli enti locali e la fine degli abusi perpetrati nel-
l’interesse prioritario dei costruttori.

DI NARDO (IdV). La soppressione in Commissione ambiente del Se-
nato di alcune modifiche apportate nel passaggio alla Camera dei deputati,
che avevano arricchito e reso più pregnante il testo, hanno fatto sı̀ che
quello oggi in esame sia un provvedimento quasi puramente simbolico
nel solco della inefficace politica ambientale ed urbanistica finora perse-
guita. Occorrono infatti azioni più decise in difesa del patrimonio arboreo
e per la realizzazione di nuove aree boschive nelle grandi città, per la ri-
duzione del tasso di inquinamento, per la messa in sicurezza delle aree ur-
bane a rischio idrogeologico, come auspicato anche dall’ordine del giorno
G100. Dall’eccesso di statalismo del passato, bisogna passare in questo
settore ad una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, che a tal
fine devono però poter contare su risorse economiche adeguate e certe.

VALLARDI (LNP). Il disegno di legge in esame, sul quale si è regi-
strato un consenso unanime, va nella giusta direzione di preservare l’am-
biente, un patrimonio essenziale per la vita delle generazioni future, supe-
rando gli eccessi di un passato caratterizzato, soprattutto al Centro e al
Sud del Paese, dalla cementificazione selvaggia, spesso in aree a rischio
idrogeologico, dallo sfruttamento intensivo degli spazi e da un inquina-
mento incontrollato. Non si possono non salutare con soddisfazione quindi
le misure contenute in questo provvedimento, volte a sensibilizzare soprat-
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tutto le giovani generazioni sull’importanza del patrimonio arboreo ed a
rendere obbligatoria la piantumazione di alberi in proporzioni tali da rista-
bilire il corretto equilibrio tra popolazione e vegetazione nelle grandi città.

DE LUCA Vincenzo (PD). Il disegno di legge segna un progresso in
direzione del radicamento della cultura ambientale, nella consapevolezza
che la tutela del patrimonio boschivo è condizione necessaria per la ridu-
zione delle emissioni inquinanti, per la sicurezza del territorio e per il mi-
glioramento della qualità della vita nei centri urbani. Particolarmente po-
sitive le disposizioni che rendono più stringente la norma sulla piantuma-
zione di un albero per ogni neonato, prevedono incentivi all’utilizzo del
verde pensile e tutelano gli alberi secolari. Si augura che gli amministra-
tori locali diano attuazione al provvedimento e si adoperino per potenziare
le aree verdi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FERRANTE, f. f. relatore. Le preoccupazioni espresse circa una le-
sione delle competenze degli enti locali appaiono eccessive, perché si in-
centivano invece i Comuni a realizzare aree verdi. Il disegno di legge si
inserisce nel progetto più generale di sviluppo della green economy e tenta
di restituire vigore alla legge n. 113 del 1992, che ha avuto scarsa appli-
cazione. Una modifica apportata dalla Commissione prevede la realizza-
zione di una rete infrastrutturale per le auto elettriche.

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura dei parere espressi dalle Com-
missioni affari costituzionali e bilancio. (v. Resoconto stenografico).

FERRANTE, f. f. relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G100.

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

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, nel testo comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e come proposto
dalla Commissione.

Il Senato approva l’articolo 1 (Disposizioni in materia di Giornata
nazionale degli alberi).

Respinto l’emendamento 2.100, su cui il relatore e il rappresentante

del Governo avevano espresso parere contrario, il Senato approva l’arti-
colo 2 (Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

Il Senato approva l’emendamento 3.100, su cui il rappresentante del
Governo aveva espresso parere favorevole, e l’articolo 3, nel testo emen-

dato (Monitoraggio sull’attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 (Misure per la salva-

guardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nel-
l’ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2

aprile 1968, n. 1444).

FERRANTE, f. f. relatore. Esprime parere contrario sull’emenda-
mento 4.100, soppressivo dell’articolo.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Concorda con il relatore.

MAZZATORTA (LNP). Si asterrà nella votazione per il manteni-
mento dell’articolo 4, una norma di scarsa chiarezza ma di evidente im-
pronta centralista, soprattutto al comma 3, che pone un limite del 25
per cento alla quota di risorse derivanti dalle maggiori entrate per i con-
tributi e le sanzioni in materia edilizia destinabile alla realizzazione di
opere di urbanizzazione e di recupero e manutenzione del patrimonio co-
munale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il manteni-
mento dell’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 (Modifica alla legge
27 dicembre 1997, n. 449).

FERRANTE, f. f. relatore. Esprime parere contrario sull’emenda-
mento 5.100. Chiede di modificare l’ordine del giorno G5.100, soppri-
mendo il secondo capoverso della premessa.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Concorda con il relatore sull’ordine del giorno G5.100.
Invita a ritirare l’emendamento 5.100, diversamente il parere è contrario.

VALLARDI (LNP). Sottoscrive l’ordine del giorno G5.100 ed acco-
glie la modifica proposta (v. testo 2 dell’allegato A).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l’ordine del giorno G5.100 (te-
sto 2) non viene posto ai voti.

DI NARDO (IdV). Mantiene in votazione l’emendamento 5.100.

L’emendamento 5.100 risulta respinto.

Il Senato approva l’articolo 5.

DI NARDO (IdV). Ha trasformato l’emendamento 5.0.100, sul quale
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nell’ordine del giorno G5.0.100 (v. Allegato A).
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FERRANTE, f. f. 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 G5.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 (Promozione di inizia-

tive locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

DI NARDO (IdV). Trasforma l’emendamento 6.100, su parte del
quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, nell’ordine del giorno G6.100 (v. Allega-
to A).

GALPERTI (PD). Illustra l’emendamento 6.101, che riduce la mag-
gioranza condominiale prevista per decisioni attinenti l’installazione nei
parcheggi privati di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

FERRANTE, f. f. relatore. L’emendamento 6.200 (testo corretto) ri-
guarda la facoltà di realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica. È
favorevole all’emendamento 6.101 e all’ordine del giorno G6.100, mentre
è contrario all’emendamento 6.102.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Concorda con il relatore. È favorevole all’emenda-
mento 6.200 (testo corretto). Accoglie l’ordine del giorno G6.100.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emenda-
menti 6.200 (testo corretto) e 6.101.

Respinto l’emendamento 6.102, il Senato approva l’articolo 6, nel te-

sto emendato, l’articolo 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia de-
gli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio pae-
saggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) e l’articolo 8
(Clausola di salvaguardia).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Il Gruppo si asterrà nella votazione finale perché
nutre perplessità sulla previsione, al comma 3 dell’articolo 4, di maggiori
entrate correlate al rilascio dei permessi di costruire, sulla concessione in
gestione delle aree verdi attraverso bando in forma ristretta e sul mecca-
nismo dei contratti di sponsorizzazione. Il disegno di legge sconfina nelle
competenze degli enti locali ed è insufficiente rispetto all’obiettivo di ab-
battere le emissioni di anidride carbonica.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Dichiara voto favorevole al dise-
gno di legge che incrementa le aree verdi per ridurre le emissioni inqui-
nanti, per salvaguardare l’assetto idrogeologico del territorio e per miglio-
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rare la qualità della vita nei centri urbani. Invertendo la tendenza all’edi-
lizia selvaggia, si deve porre a fondamento dello sviluppo urbano una
nuova cultura verde che preveda anche la riqualificazione del patrimonio
esistente attraverso gli strumenti della bioedilizia e della bioarchitettura.

Presidenza del vice presidente NANIA

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). All’impianto originario del
disegno di legge, recante un aggiornamento della normativa sugli spazi
verdi urbani, si aggiungono norme aventi lo scopo di rendere le città
più sostenibili, come quelle concernenti l’istituzione della Giornata nazio-
nale degli alberi, la possibilità di organizzare spazi funzionali alla ridu-
zione dell’anidride carbonica nell’atmosfera, all’efficienza energetica e
per l’istallazione di strumenti per la ricarica delle auto elettriche. Pur
esprimendo soddisfazione e apprezzamento per il provvedimento, rileva
che, data la scarsità delle risorse finanziarie disponibili, difficilmente i ri-
sultati prospettati potranno essere raggiunti.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Le
norme contenute nel disegno di legge tengono conto delle mutate condi-
zioni ambientali delle città e delle esigenze di adattamento dettate dai
cambiamenti climatici in atto e prevedono interventi di monitoraggio della
loro applicazione. Il ruolo degli spazi verdi urbani nella pianificazione ur-
bana è ancora marginale; occorre incentivare l’attività di piantumazione
come valido strumento di prevenzione del dissesto idrogeologico; in que-
sto senso, l’obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni
nuova registrazione anagrafica è un’azione significativa. Serve tuttavia
una strategia più ampia che divulghi la cultura ambientalista e orienti i
giovani all’adozione di comportamenti e scelte sostenibili. Annuncia il
voto favorevole del Gruppo.

BODEGA (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, nono-
stante emergano dei dubbi circa i compiti gravosi e a volte irrealizzabili
che gli enti locali saranno chiamati a svolgere, specie nella presente con-
giuntura economica e in vigenza dei vincoli recati dal patto di stabilità in-
terno. Il testo ha un grande valore simbolico ed è volto a sensibilizzare il
Paese ed i cittadini sui temi ambientali, sulla tutela del paesaggio, del ter-
ritorio e del patrimonio arboreo anche al fine di ridurre l’inquinamento at-
mosferico e di prevenire il dissesto idrogeologico.

DELLA SETA (PD). Il Gruppo condivide gli obiettivi di favorire
l’attuazione della legge n. 113 del 1992, istituire la Giornata nazionale de-
gli alberi per promuovere il valore del patrimonio arboreo, favorire la ri-
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duzione dell’inquinamento atmosferico e il contrasto ai mutamenti clima-
tici. Gli spazi verdi urbani aiutano a contrastare il differenziale termico
che caratterizza i centri delle città rispetto alle periferie e hanno un indub-
bio valore sociale, perché le città con più verde sono più vivibili e sicure.
Significativa è l’introduzione di una tutela generale per gli alberi monu-
mentali, come anche l’introduzione di norme volte a incentivare la diffu-
sione di impianti per la ricarica delle auto elettriche.

ALICATA (PdL). Le ulteriori modifiche introdotte al testo approvato
dalla Camera mirano a consentire la sostenibilità finanziaria del provvedi-
mento. In particolare, i commi da 2 a 7 dell’articolo 6 sono stati sostituiti
con disposizioni volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, il
miglioramento della qualità dell’aria, la riduzione delle emissioni di ani-
dride carbonica e delle polveri sottili. Annuncia il voto favorevole del
Gruppo.

MORANDO (PD). In dissenso dal Gruppo, annuncia l’astensione dal
voto perché le norme recate dal comma 3 dell’articolo 4 producono una
forte dequalificazione della spesa degli enti locali. Esse stabiliscono infatti
che le maggiori entrate derivanti dal rilascio di permessi di costruzione
possono essere utilizzate per finanziare la spesa in conto capitale entro
il limite massimo del 25 per cento. È assurdo che una legge che vuole in-
centivare la spesa in conto capitale dei Comuni destinata ad incrementare
il patrimonio verde introduca allo stesso tempo un limite massimo del 25
per cento.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). In dissenso dal Gruppo e concor-
dando con le posizioni espresse dal senatore Morando, annuncia il voto
di astensione. La norma segnalata è molto pericolosa ed aumenterà le
gravi difficoltà che i Comuni già incontrano nella gestione delle proprie
finanze.

CASTELLI (LNP). Annuncia la propria astensione, criticando l’atteg-
giamento centralista che sta caratterizzando le ultime decisioni assunte dal
Governo.

LEGNINI (PD). Chiede di sospendere l’esame del provvedimento per
consentire una nuova valutazione da parte della Commissione bilancio
della norma in questione, che è evidentemente male redatta.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il problema potrebbe
essere risolto introducendo una precisazione nel decreto-legge sulle sem-
plificazioni all’esame del Senato. In assenza di modificazioni, annuncia
il proprio voto di astensione.

AZZOLLINI (PdL). Propone due soluzioni emendative che consen-
tono di individuare una rapida soluzione al problema posto: eliminare al
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comma 3 dell’articolo 4 le parole «entro un limite massimo» oppure (ipo-
tesi meno invasiva) sostituire la parola «massimo» con «minimo».

BRICOLO (LNP). La Lega Nord aveva già sollevato la questione;
auspica comunque una breve sospensione per addivenire ad una soluzione.

LEGNINI (PD). Auspica l’applicazione dell’articolo 103, comma 2,
del Regolamento del Senato, sulle correzioni di coordinamento, che con-
sente di rinviare ad una seduta successiva la votazione finale di un prov-
vedimento, qualora al suo interno siano presenti disposizioni inconciliabili
con lo scopo della legge.

AZZOLLINI (PdL). È favorevole a convocare la Commissione bilan-
cio per individuare una soluzione.

BONINO (PD). Essendo in sede di dichiarazione di voto finale e poi-
ché gli articoli sono stati votati, bisogna individuare una soluzione compa-
tibile con il Regolamento del Senato per non creare un pericoloso prece-
dente.

CALDEROLI (LNP). Condivide la proposta di rinvio della discus-
sione; non è tuttavia possibile sopprimere il comma 3 dell’articolo 4 del
provvedimento, perché su di esso vi è già stata una deliberazione dell’As-
semblea, che ha respinto l’emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del provvedimento
ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 28 marzo.

La seduta termina alle ore 19,26.

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

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta del 22 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,33).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 24 marzo 2012, è stato pre-
sentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, con-
cernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gen-
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naio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» (3221).

Sulla morte di un militare italiano in Afghanistan

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lei tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, com’è ormai tristemente noto a tutti noi, il 24 marzo scorso,
nell’area di responsabilità italiana del Sud-Est dell’Afghanistan, è stato
sferrato nei confronti dei nostri militari un grave attacco a colpi di mor-
taio, a seguito del quale è stato ucciso il sergente maggiore Michele Sil-
vestri – i cui funerali sono stati celebrati ieri – e sono rimasti feriti altri
cinque militari.

Ancora una volta, l’Italia piange un suo giovane figlio, ucciso dalla
violenza terrorista nell’esercizio di una missione di libertà e di pace,
che impegna le nostre Forze armate sulla base di un preciso mandato delle
Nazioni Unite.

Appresa la triste notizia, la Presidenza ha espresso la vicinanza della
nostra Istituzione al dolore della famiglia del militare caduto e l’affettuoso
augurio di una pronta guarigione ai militari rimasti feriti nell’attacco.

Sono certa di interpretare i sentimenti di tutta l’Assemblea nel rivol-
gere, ancora una volta, un pensiero di cordoglio e di commossa partecipa-
zione al dolore dei familiari e di tutte le Forze armate.

Invito pertanto l’Aula ad osservare un minuto di silenzio. (L’Assem-
blea osserva un minuto di silenzio).

Sulla scomparsa di Giuseppe Mascaro

COLOMBO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, onorevoli colleghi, si è spento l’altro giorno a Rossano Calabro
un nostro collega di parecchi anni addietro, il senatore Mascaro. Desidero
ricordarlo qui come un politico molto fine, un legislatore molto accurato,
un servitore degli ideali democratici, in modo particolare del riscatto del
Mezzogiorno e della Calabria.

Voglio anche esprimere un sentimento di gratitudine per quello che
egli fece a suo tempo perché la difficile situazione calabrese che viene ri-
cordata sotto il nome di «boia chi molla» avesse una soluzione democra-
tica e non seguisse la deriva che aveva purtroppo intrapreso in quel mo-
mento cosı̀ difficile.
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Il mio cordoglio alla famiglia del senatore Mascaro, alla signora e ai
figli e il ricordo devoto della nostra Assemblea. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Colombo. La Presidenza si associa, a
nome di tutta l’Assemblea, al suo cordoglio.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, mi associo
anch’io alle parole del presidente Colombo. Commemorare la scomparsa
di un uomo politico spesso è un doveroso atto di riconoscenza verso
chi ha speso parte della propria vita per il bene delle istituzioni e per
lo sviluppo della collettività. Oggi però, profondamente rattristato per la
scomparsa del senatore Giuseppe Mascaro, mi onoro di assolvere a questo
compito anche con sentimenti di affetto personale e stima profonda per un
uomo che, nella sua esperienza umana, ha saputo coniugare impegno ci-
vile, lungimiranza intellettuale e passione politica con grande forza e se-
renità d’animo.

Sindaco di Rossano Calabro dal 1965 al 1969, si è speso per la sua
città per farla diventare un prestigioso punto di riferimento territoriale. La
sua Regione, la Calabria, lo ha visto, negli anni Settanta tra quei 40 con-
siglieri della prima storica consiliatura che hanno dovuto affrontare un pe-
riodo complicato e difficile per la tenuta della libertà e della coesione so-
ciale del Paese. Di quella fase il senatore Mascaro, che aderı̀ al gruppo
della Democrazia Cristiana, fu indubbiamente uno dei principali protago-
nisti.

Meridionalista unitario convinto, ha sempre cercato, dall’esperienza
rossanese a quella parlamentare, di lavorare per il suo Sud, per agganciare
la sua terra (Brusı̀o. Richiami del Presidente) al treno dello sviluppo eco-
nomico e del nuovo benessere che si profilava in quegli anni, cercando di
offrire un contributo intelligente alla ricerca delle migliori soluzioni.

La sua partecipazione all’attività parlamentare è stata impreziosita da
una presenza significativa nelle attività della Commissione lavori pubblici,
della Commissione sanità, nonché delle Commissioni di controllo sugli in-
terventi nel Mezzogiorno e sulla ricostruzione del Belice. Personalmente
ho letto molti dei suoi interventi, che consiglio ai colleghi per vedere
come si dovrebbe stare nelle Aule parlamentari.

Fu parlamentare attivo, con uno sguardo sempre rivolto alle sue ori-
gini: relatore per la DC della cosiddetta legge Calabria, credeva nella ne-
cessità di non abbandonare la sua terra. Lottava contro la politica cliente-
lare, ma anche contro la concentrazione delle risorse pubbliche solo nel-
l’apparato industriale del Nord. Nel suo intervento del 26 Marzo 1986 sul-
l’assetto del territorio della Calabria, si augurava ancora che la «legge Ca-
labria» venisse approvata dall’altro ramo del Parlamento e usava parole
estremamente attuali: «Occorre una politica unitaria che guardi all’Italia
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tutta». Si occupò, anche, di provvedimenti riguardanti le professioni sani-
tarie, gli studi medici universitari e l’edilizia universitaria. Credeva nella
promozione dell’imprenditorialità giovanile. Nei giovani vedeva un futuro
migliore.

Oggi lo ricordano con uguale partecipazione e triste cordoglio i suoi
concittadini di Rossano Calabro e la sua amata Calabria. Lo ricordo anche
io, onorato di aver goduto della sua attenzione e della sua amicizia, spesso
del suo prezioso sostegno, fortunato di aver potuto conoscere e apprezzare
un signore di altri tempi, un galantuomo di altri tempi.

A tutta la sua famiglia qui presente, alla moglie e ai figli, io perso-
nalmente, insieme al Gruppo parlamentare Per il Terzo Polo ApI-FLI, al
Senato e al Parlamento intero, esprimo vicinanza in ricordo di un uomo
che meglio di tanti altri ha saputo lottare affinché prevalesse sempre il
bene comune come premessa per dare maggiore dignità alla vita e al la-
voro della sua gente e dell’intera popolazione italiana. (Applausi).

Per un’informativa del Ministro della salute
sull’utilizzo dei farmaci commercializzati tramite Internet

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signora Presidente, onorevoli col-
leghi, lo scorso 25 marzo è deceduta presso l’ospedale di Barletta la gio-
vane Teresa Sunna, ventinovenne, per aver assunto in modo improprio del
sorbitolo non destinato a fini diagnostico-terapeutici, su disposizione del
medico. Altre due donne sono state tratte in salvo grazie alla perizia dei
sanitari del pronto soccorso di quell’ospedale.

Signora Presidente, sul caso è intervenuto con tempestività ed effica-
cia il Ministro della salute, coadiuvato in questo dalla consueta compe-
tenza e professionalità dei Carabinieri del NAS. Attesa la delicatezza del-
l’argomento, e anche i possibili rischi connessi all’utilizzo improprio di
farmaci commercializzati tramite Internet, chiedo cortesemente che il Mi-
nistro della salute voglia riferire all’Aula delle iniziative che ha assunto e
di quelle che il Governo intende assumere, con riferimento anche alla mo-
zione 1-00319, firmata da un numero notevole di colleghi di quest’Aula e
approvata lo scorso 19 ottobre, e alla direttiva 2011/62/UE che dovrebbe
essere modificata, nell’ambito della legge comunitaria 2011, a seguito
delle previsioni contenute nel disegno di legge n. 3129 che dovrebbe ap-
portare modifiche alla direttiva 2001/83/UE che disciplina questa materia.

Attesa la imminenza delle determinazioni che verranno assunte dalle
competenti Commissioni del Senato e dall’Aula sull’argomento, credo sia
utile comprendere sull’argomento quali iniziative il Governo intenda assu-
mere.
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PRESIDENTE. Senatore, D’Ambrosio Lettieri, proprio questa mat-
tina si è svolta una Conferenza dei Capigruppo e si è discusso il calenda-
rio per i prossimi giorni.

Riferirò alla Presidenza del Senato la richiesta da lei avanzata, che
immagino sia a nome del Gruppo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli allievi e gli in-
segnanti della Scuola secondaria di I grado «Vittorio Alfieri» di Foggia,
cui rivolgo il nostro saluto e gli auguri di buon lavoro.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come da accordi intercorsi durante la Conferenza dei
Capigruppo, per consentire a molti di noi di partecipare ai funerali della
signora Marini (colgo, fra l’altro, l’occasione, a nome di tutti voi, per
esprimere la più affettuosa partecipazione al dolore del nostro collega,
senatore Franco Marini), sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,34).

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa
mattina, ha approvato il calendario dei lavori fino al 12 aprile 2012.

Restano fermi gli argomenti già previsti per la settimana corrente. Si
ricorda che in apertura della seduta antimeridiana di domani si terrà la
chiama per l’elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di un
componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.
La chiama inizierà alle ore 9,30; successivamente le urne rimarranno
aperte fino alle ore 13.

La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedı̀
3 aprile e fino alla seduta antimeridiana di giovedı̀ 5 aprile, se necessaria,
l’Assemblea esaminerà il decreto-legge in materia di semplificazione tri-
butaria, nonché la mozione sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e
sulla riforma del mercato del lavoro.

Dopo le festività pasquali, l’Assemblea tornerà a riunirsi nelle gior-
nate di mercoledı̀ 11 aprile, a partire dalle ore 11, e giovedı̀ 12, per il se-
guito della discussione delle mozioni sulla minaccia cibernetica, sui ritardi
dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e sui requisiti pa-
trimoniali delle banche. Il calendario prevede inoltre la discussione delle
mozioni Soliani, sulle riforme democratiche in Birmania, e D’Alia, sul-
l’Accordo Unione europea-Marocco, in materia di commercio di prodotti
agroalimentari.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il nuovo calendario
dei lavori dell’Assemblea fino al 12 aprile 2012:

Martedı̀ 27 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 28 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)

(h. 16-20,30)

Giovedı̀ 29 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 2472-B – Spazi verdi
urbani (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3194 – Decreto-legge
n. 5, in materia di semplificazione e svi-
luppo (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Scade il 9 aprile) (da mercoledı̀ 28,
ant.)

– Votazione per le elezioni di un compo-
nente del Consiglio di Presidenza della
Giustizia amministrativa (Votazione a
scrutinio segreto mediante schede) (mer-
coledı̀ 28, ant.) (*)

– Disegno di legge costituzionale n. 3047-B
– Pareggio di bilancio nella Carta costitu-
zionale (Seconda deliberazione del Se-

nato) (Voto finale con la maggioranza as-
soluta dei componenti del Senato)

Giovedı̀ 29 marzo (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

(*) In apertura della seduta antimeridiana di mercoledı̀ 28 marzo sarà effettuata la
chiama dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.
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Martedı̀ 3 aprile (pomeridiana)
(h. 16-20,30)

Mercoledı̀ 4 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)

(h. 15)

Giovedı̀ 5 aprile (antimeridiana)
(h. 9,30)
(se necessaria)

R

– Disegno di legge n. 3184 – Decreto-legge
n. 16, recante semplificazioni tributarie
(Voto finale entro il 4 aprile) (Scade il
1º maggio)

– Mozione n. 551, Belisario, sull’articolo 18
dello Statuto dei lavoratori e sulla riforma
del mercato del lavoro

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3184 (Decreto-legge semplificazioni tributarie)
dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 29 marzo.

* * *

Mercoledı̀ 11 aprile (antimeridiana)
(h. 11-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 12 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Seguito mozioni:

– sicurezza da minaccia cibernetica
– ritardi nei pagamenti da parte delle pub-

bliche amministrazioni
– requisiti patrimoniali delle banche

– Mozione n. 545, Soliani, sulle riforme de-
mocratiche in Birmania

– Mozione n. 578, D’Alia, sull’accordo UE-
Marocco in materia di commercio di pro-
dotti agroalimentari

Giovedı̀ 12 aprile (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3194
(Decreto-legge n. 5, in materia di semplificazione e sviluppo)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

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

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 34’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 21’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 31’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3184
(Decreto-legge n. 16, recante semplificazioni tributarie)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

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

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 34’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 21’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 31’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Discussione del disegno di legge:

(2472-B) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 17,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2472-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 facente funzioni, senatore Ferrante, ha chiesto l’autorizza-
zione ad integrare la relazione scritta. Non facendosi osservazioni, la ri-
chiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRANTE, f. f. relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, colleghi, il disegno
di legge al nostro esame, concernente gli spazi verdi urbani, è un piccolo
provvedimento, ma foriero di grandi cambiamenti, se lo collegheremo al
dibattito delle prossime amministrative, se lo uniremo al dibattito sullo
sviluppo, se considereremo anche questo collegamento con i provvedi-
menti di sviluppo, della green economy nonché delle strutture delle città,
di cui si dibatte. È un piccolo provvedimento che fa riferimento agli spazi
urbani, ma si collega a un grande problema a livello mondiale: l’urbaniz-
zazione, ovvero il fenomeno per cui nel mondo, e quindi anche in Africa e
in Asia, non solamente in Europa o nei Paesi sviluppati, c’è una grande
spinta di densità di popolazione e di stili di vita, di qualità della vita im-
portanti all’interno delle scelte dei singoli, che vanno indirizzate dalla po-
litica. Allora, quello al nostro esame può essere un provvedimento che dà
anche il via ad una riflessione su città che non siano solo di costruzione e
di costruzioni. Nel merito, per esempio, si dovrebbe anche avere la capa-
cità di far entrare il grande tema dell’Expo di Milano.

Noi abbiamo bisogno per il futuro di città urbanizzate verso un tipo
di sviluppo che viene definito delle cosiddette smart city, e non di città di
costruzioni. Dobbiamo continuare ad avere città nel nostro Paese che siano
il frutto di un patto tra l’amministrazione, i sindaci e i costruttori, come
negli anni Cinquanta e Sessanta, o dobbiamo invece fare un patto con
gli innovatori del nostro Paese, che quindi abbiano anche la capacità di
costruire innovazione tecnologica accanto all’ambiente? Credo che questo
sia un passaggio importante che ogni candidato sindaco e ogni candidato
amministratore alle prossime elezioni amministrative dovrebbe prendere

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

699ª Seduta 27 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



come riferimento, a qualunque schieramento appartenga, che sia di centro-

destra o di centrosinistra.

Le città a densità di costruzione fatte con un patto con i costruttori

oggi sono alla fine del loro percorso; non a caso in questo provvedimento

si parla di verde urbano, ma è solo un inizio, perché è impensabile difen-

dere i giardini storici o fare una giornata in cui si parla degli alberi storici

nelle città se poi accettiamo quello che è successo a Genova, per esempio,

in ultimo, e quello che è successo anche a Roma, in un quartiere vicino al

porto di Ostia, addirittura costruito sotto il livello del mare. È impensabile

immaginare che difendiamo il giardino storico e nello stesso tempo con-

tinuiamo a costruire – con sindaci sia di centrodestra che di centrosinistra

– una città in un «patto leonino» con i costruttori come se fossimo negli

anni sessanta.

Abbiamo bisogno – e questa legge lo comincia a dire – di città che

esprimano identità, costruzioni nuove, public housing, case pubbliche vi-

vibili, con intorno il verde non come semplice ornamento o come difesa

di vestigia del passato, ma come pilastro della green economy e con un’i-

dea nuova di socialità, di architettura e di urbanistica.

Colleghi, questo progetto che diventa legge può sembrare una cosa

piccola, ma la verità è che qui dentro c’è un ragionamento che tiene in-

sieme il no ai condoni, il no ai lavori pubblici come riferimento unico

delle giunte amministrative, il sı̀ alla programmazione diffusa e al bilancio

sostenibile e partecipato e il sı̀ alle città del riciclaggio e della minore pro-

duzione di rifiuti con una programmazione regionale. Significa avere una

visione lunga e dire no a populismi e demagogia, cioè a scelte che pagano

nel breve, ma che alla lunga dissestano le città e ci lasciano solamente

giardini con targhe da difendere, mentre poi il resto della città va a pezzi.

Significa anche che questo deve essere l’inizio per nuove leggi, per

esempio sull’architettura, che garantiscano progetti nuovi con architetti

giovani e con il pagamento dei progetti inseriti nei bilanci delle città,

non con i subappalti e le condizioni in cui viene costruito oggi, tali per

cui si chiama solamente l’architetto famoso per garantire che non ci sa-

ranno poi altri traffici per cosı̀ dire dietro le tende nelle scelte delle am-

ministrazioni.

Non c’è ovviamente tutto questo nella legge, c’è solo l’inizio, c’è

solo l’assaggio, ma vi faccio presente che, per esempio, per parlare del

piano urbanistico e dei nuovi spazi verdi di Parigi c’è stata per due

anni di seguito, al Palais de Tokyo, una mostra aperta al pubblico nella

quale interagivano non solo gli architetti, ma anche il pubblico (perfino

i cittadini più giovani erano chiamati ad interagire). Credo che questa

debba essere la strada per le città.

In tal senso, Presidente e colleghi, questa legge è un buon inizio: è

una piccola legge, ma se applicate in maniera giusta non è una legge pic-

cola. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Nicola Rossi).
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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 G100. Ne ha
facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno
di legge in esame ha avuto un iter piuttosto particolare, che potremmo de-
finire speculare ed opposto rispetto al decreto ambientale, che nel frat-
tempo è diventato la legge n. 28 del 2012 ed è stato pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale privo del contributo che il Senato aveva quasi unanime-
mente offerto all’arricchimento del testo.

Il disegno di legge sugli spazi verdi urbani, invece, si è presentato sin
da subito nella veste di una inoffensiva e lodevole iniziativa di legge,
quasi esclusivamente di carattere celebrativo della cosiddetta «Giornata
nazionale degli alberi», che però alla Camera era stata arricchita, in una
giornata di debolezza della ex maggioranza di centrodestra, dall’approva-
zione di numerose proposte emendative provenienti dall’opposizione. Eb-
bene, alcune tra le più significative di queste modifiche sono cadute du-
rante l’esame in Commissione ambiente al Senato. Si torna dunque in pre-
senza di un testo poco incisivo, che mantiene però il pregio di costringerci
ad una riflessione sull’assetto urbanistico delle nostre città.

Nel corso di questa legislatura abbiamo assistito a diversi tentativi –
che non hanno dato neppure i risultati promessi – di risolvere i problemi
edilizi con premi volumetrici, semplificazioni varie (la DIA e la SCIA
sono state modificate tre volte in un solo anno), incentivi ai capannoni
(la cosiddetta Tremonti ter) e, in definitiva, con un maggior consumo
del suolo.

Anche in questo caso si è forse ecceduto nella prassi della legisla-
zione statale, dal momento che il governo del territorio è di competenza
dei sistema delle autonomie e gli enti locali vanno responsabilizzati sem-
pre di più nella gestione e nella valorizzazione delle proprie risorse. Il Par-
lamento ha cercato di individuare nelle grandi città un fulcro importante di
questo passaggio necessario e sappiamo dalle recenti alluvioni autunnali,
dall’emergenza neve, dai dati sull’inquinamento e il particolato atmosfe-
rico quanto queste aree siano diventate vulnerabili all’emergenza ambien-
tale, anche perché la cosiddetta direttiva europea «Habitat», che prevede
l’istituzione della rete «Natura 2000» relativa ai cosiddetti corridoi verdi,
dovrebbe indurci ad un concetto di sostenibilità molto meno teorico e più
pratico di quanto fino adesso è accaduto.

Riteniamo che non è con il riesumare una giornata celebrativa previ-
sta già nel regio decreto n. 3267 del 1923 o con la creazione dell’enne-
simo comitato (quello istituito dall’articolo 3 per lo sviluppo del verde
pubblico e formalmente a costo zero) che si può risolvere una situazione
per la quale nelle nostre città, non per alcuni giorni ma per decine e de-
cine di giorni, ogni anno si superano i limiti di anidride carbonica e di
polveri sottili. È con azioni ben più incisive e decise che possiamo conse-
guire i parametri definiti dall’Unione europea e, tra questi, con le leggi a
tutela e salvaguardia del patrimonio arboreo, valorizzando anche i territori
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della pianura e delle città e sostenendo, quindi, economicamente, con
fondi come quelli previsti dalla finanziaria per il 2007 del Governo Prodi,
la realizzazione dei boschi nelle grandi città. Il che diventa contraddittorio
se poi nel decreto-legge sulle semplificazioni si modifica la nozione di bo-
sco in senso forse non pienamente conforme ai regolamenti parlamentari,
oppure se non si riescono a stanziare fondi certi per la messa in sicurezza
del territorio dal rischio idrogeologico. Dopo anni di accavallamento di
competenze e tagli progressivi di risorse, non possiamo attenderci miracoli
da un comitato le cui competenze sembrano andare ben oltre l’ambito re-
lativo allo sviluppo delle aree verdi destinate all’uso pubblico. E questo
aggiunge ulteriore confusione a meccanismi già deboli.

Abbiamo di fronte un testo che prevede norme positive sulla rete di
ricarica dei veicoli elettrici, ma che, nella sua genericità, lascia dubbi per
altri aspetti: in particolare, non risulta chiaro il comma 3 dell’articolo 4,
laddove destina, entro il limite massimo del 25 per cento del totale annuo,
alcune non meglio precisate «maggiori entrate derivanti dal rilascio dei
permessi a costruire» e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia
di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 alle opere di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manuten-
zione del patrimonio comunale. Il comma 4 prevede la possibilità che
le aree riservate a verde pubblico o ad attività collettive, cedute al Co-
mune nell’ambito delle convenzioni e dell’attuazione di strumenti urbani-
stici, possano essere concesse in gestione, per quanto riguarda la manuten-
zione, ai cittadini residenti nei comprensori interessati, attraverso proce-
dura di evidenza pubblica in forma ristretta senza pubblicazione del bando
di gara. Non sembra che si tratti di una procedura compatibile col quadro
generale in materia di affidamento di beni e servizi pubblici. Anche per-
ché a tal fine la legge si spinge a prevedere nel dettaglio, ai commi 5 e 6,
che debbano essere costituiti, con almeno il 66 per cento della proprietà
della lottizzazione, consorzi del comprensorio, destinatari di incentivi
per la gestione diretta, anche attraverso riduzione dei tributi propri comu-
nali. Come possano i Comuni, nel quadro di ristrettezze in cui si trovano
(da ultimo anche grazie al sistema di tesoreria unica approvato con la
legge n. 27 del 2012 di conversione del cosiddetto decreto liberalizza-
zioni), concedere agevolazioni è un mistero per tutti noi.

Lo stesso valga per il contenuto dell’articolo 7, comma 2, lettera a),
che prevede che i Comuni possono prevedere particolari misure di vantag-
gio volte a favorire il riuso degli insediamenti residenziali e produttivi esi-
stenti.

Tutte iniziative lodevoli, per carità, ma alquanto generiche e di scarsa
applicabilità concreta.

Sui contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate
a favorire l’assorbimento di emissioni di anidride carbonica, tramite l’in-
cremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo estesa alla creazione
e manutenzione di una rete di aree naturali, abbiamo già manifestato le
nostre perplessità per possibili abusi in fase applicativa.
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Sulla soppressione del rifinanziamento del Fondo per la forestazione
e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per
la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di mi-
gliorare la qualità dell’aria nei Comuni a maggiore crisi ambientale e di
tutelare la biodiversità, esprimiamo una netta contrarietà, in quanto si sa-
rebbero ben potute trovare le risorse per non abbandonare un principio
qualificante.

Allo stesso modo, c’è rammarico per la soppressione dell’articolo 6
in materia di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e
la riduzione del consumo di suolo. È positiva l’introduzione di norme
volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, il miglioramento
della qualità dell’aria, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
e delle polveri sottili, ma ciò sarebbe stato possibile anche mantenendo
il testo iniziale.

Nel complesso dunque, anche tenendo conto delle modifiche interve-
nute sulla tematica degli alberi monumentali, dobbiamo ancora una volta
esprimere all’Assemblea, per quanto ci si sforzi di vedere il bicchiere
mezzo pieno, rammarico per l’ulteriore occasione perduta. (Applausi dal

Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli insegnanti e gli al-
lievi della Scuola secondaria di I grado «Barrili Paganini» di Genova, pre-
senti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B (ore 17,51)

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

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, colleghi, onorevole Sottose-
gretario, quello al nostro esame è sicuramente un argomento di notevole
importanza e rilevanza, al di là dell’attenzione prestata dai colleghi sena-
tori presenti in Aula.

Stiamo parlando di ambiente e della terra nella quale viviamo.
Stiamo parlando dell’aria e dell’acqua. In sostanza, stiamo parlando di ar-
gomenti di cui sentiamo parlare spesso e volentieri, ma che a volte riman-
gono inascoltati, e questo purtroppo è sicuramente il segno dei tempi.

Per quale motivo si tratta di un argomento importante? Al di là del
fatto che qualcuno può anche pensare che su argomenti di questo tipo
ci si possa addentrare in spazi riservati a volte alla semplice demagogia,
sappiamo tutti che, quando si parla di ambiente, parliamo di noi stessi e
soprattutto parliamo del futuro, nostro ma anche dei nostri figli, delle
prossime generazioni. Quindi è un argomento tanto importante quanto de-
licato.
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Purtroppo in passato abbiamo esagerato per ciò che attiene all’am-
biente, sia nel nostro territorio che nel resto del mondo. Abbiamo sicura-
mente approfittato troppo dell’ambiente in cui viviamo: troppa urbanizza-
zione, troppo inquinamento, troppo deturpamento delle nostre città, dove
spesso e volentieri, dappertutto, sia al Nord ma soprattutto al Centro e
in particolar modo al Sud, si è esagerato nelle costruzioni e nelle cemen-
tificazioni. Si è esagerato spesso e volentieri nel costruire in luoghi dove
poi alla fine, anche di recente, abbiamo visto l’ambiente ribellarsi, recupe-
rando quegli spazi che l’uomo aveva cercato inavvertitamente di sottrargli.
Credo che dobbiamo fortemente riflettere sul fatto che l’ambiente è co-
munque molto importante per noi e per tutte le generazioni future.

Il disegno di legge in esame va finalmente nella direzione di preser-
vare l’ambiente e di aumentare, dove e per quanto possibile, la crescita
degli alberi e del verde pubblico. Si tratta di un disegno di legge che,
nel corso del suo iter parlamentare, ha ricevuto un consenso trasversale,
segno sicuramente di maturità da parte di tutte le forze politiche, ma so-
prattutto un buon auspicio affinché in futuro aumenti quella capacità di
sensibilizzazione che credo sia l’unica via per avere tempi migliori.

Andando ad elencare in sintesi i vari articoli, l’articolo 1 è più che
altro un articolo volto a sensibilizzare: cambia la dicitura di quella che
era la vecchia festa degli alberi in «Giornata nazionale degli alberi». Ri-
tengo si tratti di un aspetto molto positivo in quanto, almeno una volta
l’anno (generalmente in alcuni contesti, si fa cadere detta festa il 21 no-
vembre, in pieno autunno, mentre in altri il 21 marzo, il primo giorno
di primavera) si celebra la festa degli alberi, proprio per far sı̀ che, dal
punto di vista didattico, si riesca ad imprimere nelle menti delle giovani
generazioni l’importanza del verde per il futuro di tutte le popolazioni
del nostro Paese. Speriamo che questo concetto venga divulgato e mutuato
anche in altri Paesi, e mi sembra superfluo sottolineare l’importanza di
detto argomento.

L’articolo 2 prevede l’obbligo di porre a dimora un albero per ogni
nuovo nato: ad una visione superficiale anche questa previsione può sem-
brare demagogica, ma la ritengo invece molto importante, al di là della
fatica che qualcuno può pensare che comporti, dato che effettivamente
qualche Comune non ha sempre adempiuto a tale obbligo. Si tratta invece
di un fatto estremamente importante, anche perché non sempre tale para-
metro viene rispettato e purtroppo, nel nostro Paese, vi sono Comuni nei
quali gli alberi si vedono di rado o non se ne vedono affatto. Ecco, il di-
segno di legge al nostro esame va in questa direzione e soprattutto stabi-
lisce un’imposizione per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti.

Desidero puntualizzare poi che nella proposta iniziale era previsto
l’obbligo di piantumare gli alberi entro tre mesi dalla nascita, previsione
che ritengo forse eccessiva, perché buonsenso vuole che vengano piantati
almeno una volta l’anno, possibilmente in autunno; se proprio non si può
fare in questa stagione, facciamolo in primavera. L’importante, a mio av-
viso, è che si faccia almeno una volta l’anno: al di là del parere dei bo-
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tanici, la ritengo una questione di buon senso e soprattutto è importante
incentivare l’educazione ambientale.

Il disegno di legge in esame va sicuramente in tale direzione. La ve-
locità del suo iter di approvazione sarà sinonimo del fatto che tutti quanti
lo condividiamo, perché è giusto e corretto. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

DE LUCA Vincenzo (PD). Signora Presidente, egregi colleghi e col-
leghe, entrerò immediatamente nel merito, sottolineando che il disegno di
legge al nostro esame, finalizzato a creare maggiori spazi verdi nelle aree
urbane, può rappresentare un passo importante sulla strada del radica-
mento della cultura ambientale. A tale proposito, ricordo che la settimana
scorsa quest’Aula ha licenziato il decreto-legge sull’ambiente.

Finalmente può maturare nel nostro Paese una maggiore coscienza ri-
spetto a tale settore. È fondamentale diffondere, soprattutto tra le giovani
generazioni, una maggiore sensibilità verso l’ambiente e la consapevo-
lezza della necessità improcrastinabile di salvaguardare e valorizzare il pa-
trimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti e di miglio-
rare la qualità dell’aria e della vita nei centri urbani.

Ben venga, quindi, la serie di norme definite in questo testo, che di-
scutiamo in Senato per la seconda volta, dopo il passaggio alla Camera, a
partire dall’istituzione della «Giornata nazionale degli alberi», che sarà ce-
lebrata ogni anno il 21 novembre. In occasione di questa ricorrenza gli
alunni della scuola italiana potranno mettere a dimora piante all’interno
di aree verdi di proprietà pubblica.

Mi piace ricordare in questa sede l’iter organizzativo dell’iniziativa,
che, pur mantenendo più alta possibile l’attenzione sulla salvaguardia am-
bientale, mira ad attivare una collaborazione interistituzionale. Gli istituti
scolastici, infatti, dovranno organizzare la Giornata in collaborazione con
le amministrazioni locali ed il Corpo forestale dello Stato, mentre alle uni-
versità sarà affidato il compito di promuovere iniziative culturali di con-
certo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Più stringente è la norma, disattesa dalla maggior parte dei Comuni,
che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato in Italia. I
sindaci avranno sei mesi di tempo, a partire dalla nascita del bambino, per
disporre la messa a dimora della piantina. Il luogo esatto dell’avvenuta
piantumazione, inoltre, dovrà essere comunicato ai genitori del neonato
o comunque alla persona che lo ha registrato all’anagrafe.

Sempre le amministrazioni comunali, sulla base delle disposizioni di
questo disegno di legge, dovranno avviare la realizzazione di un vero e
proprio censimento degli alberi piantati sul proprio territorio, con tanto
di classificazione botanica, che dovrà essere aggiornata e pubblicata prima
del termine di ogni mandato. In quello che la nuova legge definisce «bi-
lancio arboricolo del Comune» dovrà essere indicato anche il rapporto fra
il numero degli alberi piantati su suolo pubblico rispettivamente al princi-
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pio e al termine della consiliatura, in modo da fornire ai cittadini una
stima precisa dei progressi ottenuti in materia di densità del verde urbano.

Particolarmente rilevanti mi sembrano le disposizioni, previste in un
apposito articolo di questo testo, in materia di incentivi all’utilizzo del
verde pensile.

Insomma, sono convinto che anche dal disegno di legge in discus-
sione oggi possa venire un contributo importante per cominciare ad inter-
venire con un’azione complessiva per mettere in sicurezza l’ambiente ed il
territorio. Ma valorizzare l’ambiente è anche opera culturale: in questo,
acquisisce importanza ancora maggiore la tutela degli alberi secolari,
dei filari e delle alberate di pregio paesaggistico, monumentale e storico,
al centro dell’emendamento presentato da me con i colleghi senatori Della
Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo ed Alicata e accolto dalla Commissione.

Certo, serve un’azione complessiva basata su rilevamenti dell’esi-
stente ed è chiaro che, da sole, le disposizioni inserite nel disegno di legge
– che si sviluppa in otto articoli – non possono segnare un punto di svolta.
Ma se accolto dagli amministratori locali con lo spirito che ha animato il
legislatore nel redigerlo, può rappresentare un primo passo per far matu-
rare una nuova consapevolezza, oggi più che mai indispensabile, in dire-
zione dello sviluppo che può venire potenziato dalla cultura ambientale di
cui il Paese ha assoluta necessità, pure considerando gli obiettivi del pac-
chetto clima 20-20-20, di cui abbiamo discusso vari argomenti (il ciclo in-
tegrato dei rifiuti, il decreto ambientale, le direttive europee).

L’auspicio è che gli amministratori si attivino per attuare la «Gior-
nata nazionale degli alberi» nei loro Comuni, ma che, cogliendo in toto
lo spirito del disegno di legge, si adoperino anche per potenziare le
aree verdi sui territori che amministrano. Solo cosı̀ potremo dire di aver
raggiunto l’obiettivo e che, finalmente, si è concretizzata nei fatti una
maggiore attenzione alla sicurezza ed alla salvaguardia dell’ambiente e
del territorio in ogni Comune d’Italia.

Credo anche che in questa prospettiva possiamo garantire ancora di
più una maggiore sicurezza ambientale, anche rispetto all’aggressione
della malavita organizzata, e creare un futuro ambientale nell’interesse
delle giovani generazioni e del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD

e del senatore Astore).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FERRANTE, f.f. relatore. Signora Presidente, ha ragione il senatore
Di Giovan Paolo: quella che andiamo ad approvare forse è una piccola
legge, ma non una legge piccola.

Il tentativo fatto sin dall’inizio di questa lunga discussione (siamo già
alla terza lettura) è stato quello di aiutare le nostre città a trovare un modo
di pensare se stesse più a misura di alberi e, attraverso la tutela e la sal-
vaguardia degli alberi monumentali ed il verde urbano, anche più a misura
d’uomo.
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In questi otto articoli che oggi ci accingiamo ad approvare vi sono
alcune norme relativamente semplici che possono aiutare in questa dire-
zione, a partire da quella contenuta nell’articolo 1, in cui si istituisce –
come hanno rilevato i colleghi intervenuti in discussione generale – la
«Giornata nazionale degli alberi» il giorno 21 novembre. A me fa partico-
larmente piacere perché, allora giovane direttore di Legambiente, promossi
questa festa come rappresentante della società civile. Che ciò venga oggi
istituito per legge e possa quindi trovare ampia partecipazione nelle nostre
scuole e tra i ragazzi è un fatto sicuramente positivo.

Si passa poi alla manutenzione di una legge che ormai ha più di ven-
t’anni, la legge che prevede la piantumazione di un albero per ogni neo-
nato. Tale legge ha trovato poca applicazione: mi auguro che con la ma-
nutenzione che noi operiamo attraverso gli articoli 2 e 3 del disegno di
legge in esame finalmente si potrà rendere di nuovo operativo un piccolo
intervento che, però, può avere un senso molto importante.

Sono molte le norme – che hanno visto anche qualche obiezione da
parte dai colleghi della Lega, che hanno temuto che ciò inficiasse i poteri
delle amministrazioni locali e dei Comuni in particolare – che prevedono
un incentivo per i Comuni, affinché promuovano aree verdi nelle città.
Credo che la preoccupazione dei colleghi della Lega sia eccessiva: nel di-
segno di legge si garantisce il pieno rispetto delle prerogative degli enti
locali e si indica al contempo una direzione di marcia importante.

Si arriva quindi ad una norma credo molto importante, che abbiamo
inserito in quest’ultima lettura qui al Senato, frutto del lavoro in Commis-
sione. Ancora una volta la 13ª Commissione ha lavorato di comune ac-
cordo e con una grande consonanza di obiettivi. Con tale norma si favo-
risce nelle città la creazione di una rete infrastrutturale per le auto elettri-
che. Questo disegno di legge sugli spazi verdi urbani – lo ricordava il col-
lega Di Giovan Paolo e mi piace ripeterlo – si inserisce in un ragiona-
mento più generale che stiamo portando avanti anche con altre norme e
che va nella direzione della green economy e delle smart city, di città
sempre più intelligenti che possano vedere nel rispetto dell’ambiente an-
che una chance importante di sviluppo e di occupazione.

Infine, per concludere, con l’articolo 7 del testo proposto dalla Com-
missione si prevedono il censimento e la tutela degli alberi monumentali,
che hanno segnato e segnano con la loro presenza, molto bella anche dal
punto di vista paesaggistico, sia le nostre città che le aree immediatamente
circostanti. Per questo ritengo che l’approvazione, da qui a pochi minuti,
del disegno di legge in esame – con la speranza che anche alla Camera si
proceda con altrettanta rapidità – possa segnare un passo avanti nella di-
rezione di un ambiente migliore e di città più vivibili. (Applausi del sena-
tore De Luca).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, rinuncio ad intervenire.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame.

STRADIOTTO, segretario. «La Commissione affari costituzionali,
esaminato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito
per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, segnalando all’articolo 6, comma 1, la necessità che le com-
petenze attribuite a Regioni, Province e Comuni, per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani, siano formulate come facoltà.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assem-
blea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul
testo approvato dalla Commissione di merito, fatta eccezione per l’articolo
7, su cui il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 5.0.100, limitata-
mente alle annualità 2011 e 2013; sull’emendamento 6.100, il parere è
contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, limitatamente al-
l’annualità 2011.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’emendamento 6.200, trasmesso dall’Assemblea, relativo al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G100, già
illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FERRANTE, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo comprendente le modifi-
cazioni apportate dalla Camera dei deputati, cosı̀ come proposto dalla
Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui è stato presentato un emen-
damento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi.

FERRANTE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.

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. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.100, presen-
tato dai senatori Vallardi e Cesarino Monti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui è stato presentato un emen-
damento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi.

FERRANTE, f. f. relatore. Signora Presidente, esprimo ovviamente
parere favorevole.

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

ritorio e del mare. Anche il Governo esprime parere favorevole.
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Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal senatore Ferrante.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, su cui è stato presentato un emen-
damento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi.

FERRANTE, f.f. relatore. Signora Presidente, esprimo parere con-
trario.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 4 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 4.100, presentato dai senatori Val-
lardi e Cesarino Monti, passiamo alla votazione del mantenimento dell’ar-
ticolo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, la qualità della tecnica
legislativa è spesso scadente e l’articolo 4 ne è un esempio. In un mo-
mento di grande difficoltà per i Comuni, sottoposti agli stringenti vincoli
del Patto di stabilità, il comma 3 dell’articolo 4 è un problema ulteriore
che scarichiamo sulle spalle dei Comuni. In esso si stabilisce: «Le mag-
giori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire
... sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione ...
entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo». Maggiori en-
trate rispetto a cosa? Stiamo parlando degli oneri di urbanizzazione com-
plessivamente intesi o di altri oneri che si aggiungono al complesso degli
oneri di urbanizzazione? (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non è possibile che il senatore
Mazzatorta sia costretto ad urlare.

MAZZATORTA (LNP). Come dicevo, signora Presidente, la formu-
lazione del comma 3 ci lascia perplessi. Quando si dice «maggiori» si
deve anche quantificare qual è il delta tra gli oneri ed i maggiori oneri,
per comprendere a cosa ci riferiamo. Altrimenti, si corre il rischio di leg-
gerla come una norma che destina gli oneri di urbanizzazione, nel limite
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massimo del 25 per cento, agli investimenti, obbligando, conseguente-
mente, i Comuni ad avere almeno il 75 per cento sulla parte corrente
del bilancio.

Mi sembra che questa linea in questi tre anni e mezzo sia stata cri-
ticata anche dal Partito Democratico, oltre che dai colleghi del Popolo
della Libertà, che hanno sostenuto che gli oneri dell’urbanizzazione de-
vono prioritariamente essere utilizzati per investimenti, quali la realizza-
zione di marciapiedi, fognature, opere di urbanizzazione, e poi, in via re-
siduale e gradualmente, essere destinati alla parte corrente del bilancio co-
munale, cioè al pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali ed altro.

Le perplessità relative all’articolo 4 aumentano, per quello che mi ri-
guarda, anche perché noto che si prevede l’istituzione di un Comitato per
lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell’ambiente che do-
vrebbe stabilire le linee guida rispetto al verde nel mio Comune, a Chiari
in provincia di Brescia, o nel Comune di Lecco o in quello di Feltre. Mi
sembrano misure che dire che vadano in una direzione antifederalista è
dire poco. Questo articolo ha un sapore centralista e di vago stampo mus-
soliniano.

Questi sono i motivi per i quali almeno io mi asterrò dalla votazione
su questo articolo, anche in qualità di amministratore locale. (Applausi dal

Gruppo LNP e dei senatori Morando e Sbarbati).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). 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 Carrara,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell’ar-
ticolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, vorrei far rilevare che
erroneamente ho votato a favore, anzichè astenermi.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, su cui sono stati presentati emen-
damenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FERRANTE, f.f. relatore. Signora Presidente, sull’emendamento
5.100 esprimo parere contrario (peraltro, la 5ª Commissione ha espresso
un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione).

PRESIDENTE. Mi consenta di verificare, perché alla Presidenza non
risulta.

Lo ha espresso sull’articolo aggiuntivo, non su questo.

FERRANTE, f.f. relatore. In ogni caso il parere è contrario.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno, propongo al senatore Vaccari
di riformularlo rinunciando al secondo paragrafo della premessa.

Se accetta la riformulazione senza quel secondo paragrafo il parere è
favorevole, altrimenti è contrario.

PRESIDENTE. Le confermo, senatore Ferrante, che il parere contra-
rio della Commissione bilancio è stato espresso sull’emendamento
5.0.100. Ho voluto specificarlo perché sia chiaro all’Assemblea.

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, per quanto riguarda l’emendamento
5.100 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, mentre sull’ordine del
giorno G5.100 il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. È accettata la riformulazione dell’ordine del giorno
G5.100?

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, aggiungo la firma all’ordine
del giorno ed accetto la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Sull’emendamento 5.100 c’è un invito al ritiro. Senatore di Nardo, lo
accoglie?
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DI NARDO (IdV). No, signora Presidente, mantengo l’emendamento
e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.100,
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. 2472-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Sull’emendamento 5.0.100 vi è un parere contrario della Commis-
sione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, ritiro l’emendamento e lo tra-
sformo in un ordine del giorno, di cui consegno il testo.

PRESIDENTE. Do lettura dell’ordine del giorno derivante dall’emen-
damento 5.0.100: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge
n. 2472-B, considerato che nel corso dell’esame presso la Commissione
referente è stato soppresso l’articolo relativo al rifinanziamento del Fondo
per la forestazione e la riforestazione finalizzato a ridurre le emissioni di
anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e pe-
riurbane al fine di migliorare la qualità dell’aria nei Comuni a maggiore
crisi ambientale e di tutelare la biodiversità; impegna il Governo a valu-
tare le opportune iniziative per l’individuazione di risorse volte a favorire
le attività di incremento del patrimonio arboreo nonché a favorire le mi-
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sure già previste dall’articolo 2, comma 335, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno in esame.

FERRANTE, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.0.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui sono stati presentati emen-
damenti che invito i presentatori ad illustrare.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 6.100 e
lo trasformo in un ordine del giorno, di cui consegno il testo.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, vorrei sottolineare l’opportu-
nità, rispetto alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, di richia-
mare l’impianto del codice civile: in particolar modo, trattandosi di possi-
bili innovazioni, sia l’articolo 1120, secondo comma, dove si specifica che
le innovazioni non possono compromettere il decoro architettonico né im-
pedire l’utilizzo anche da parte di un solo condomino degli impianti rea-
lizzati, sia l’articolo 1136, dove sono disciplinati i quorum assembleari per
realizzare innovazioni all’interno di un condominio.

Credo che vada benissimo l’impianto immaginato, cioè di ridurre il
quorum, non quindi quello del comma 5 dell’articolo 1136 del codice ci-
vile, ovvero la maggioranza dei due terzi del valore dell’edificio, ma il
quorum previsto al secondo comma dell’articolo stesso, cioè la maggio-
ranza degli intervenuti, ma che rappresentino almeno la maggioranza della
proprietà. Questo, al fine di garantire che le scelte siano il più possibile
condivise e, quindi, garantiscano anche un minimo, se non di coesione na-
zionale, almeno di coesione condominiale. Ovviamente mi affido al rela-
tore facente funzioni e al Governo, ma è un richiamo dell’impianto e del-
l’istituto cosı̀ come previsti dal codice civile.

FERRANTE, f. f. relatore. Signora Presidente, l’emendamento 6.200
(testo corretto) allarga semplicemente la platea dei soggetti che potranno
realizzare tali infrastrutture. È questo il senso dell’emendamento che por-
tiamo all’attenzione dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Do lettura dell’ordine del giorno G6.100: «Il Senato, in sede di esame
del disegno di legge n. 2472-B, considerato che nel corso dell’esame
presso la Commissione referente sono state soppresse disposizioni che,
ai fini del risparmio del suolo nelle aree non urbanizzate e della salvaguar-
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dia delle aree comunali rispetto al rischio idrogeologico, consentivano ai
Comuni di prevedere procedure volte a favorire la delocalizzazione e la
conseguente riorganizzazione degli insediamenti, prevedendo opportuni
strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio ru-
rale o forestale non urbanizzato di competenza dell’amministrazione co-
munale; impegna il Governo a valutare le opportune iniziative per la indi-
viduazione di risorse, a titolo di contributo statale, volte a favorire le at-
tività di cui in premessa».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, f. f. relatore. Signora Presidente, sull’ordine del giorno
G6.100 il parere è favorevole, cosı̀ come lo è sull’emendamento 6.101 del
senatore Galperti e sull’emendamento 6.200 (testo corretto). Esprimo, in-
vece, parere contrario sull’emendamento 6.102.

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.200 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.200
(testo corretto), presentato dal senatore Ferrante.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.101,
presentato dal senatore Galperti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.102.

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. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.102,
presentato dai senatori Vallardi e Cesarino Monti.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, l’Italia dei Valori non potrà esprimere un voto favorevole sul
provvedimento in esame.

In discussione generale, in prima come in seconda lettura, abbiamo
rilevato alcuni aspetti dubbi del disegno di legge, a cominciare dal riferi-
mento alle maggiori entrate derivanti dal rilascio dei permessi a costruire,
che non sembra in linea con una norma volta a preservare le aree verdi
urbane dalla cementificazione. Pur salutando favorevolmente la possibilità
che queste aree siano concesse in gestione, per quanto riguarda la manu-
tenzione, a consorzi formati da cittadini residenti, riteniamo che ciò non
possa accadere con bando in forma ristretta senza pubblicazione, anche
alla luce dei fatti di cronaca che riportano i quotidiani di oggi, che riferi-
scono di alcuni dipendenti comunali arrestati a Roma per aver commesso
illeciti sulla realizzazione e l’affido in concessione di alcuni punti verdi
qualità. Analoghe perplessità suscita il meccanismo relativo ai contratti
di sponsorizzazione.

Riteniamo inoltre che in più punti il disegno di legge possa ritenersi
invasivo di competenze riservate alle autonomie locali, mentre al contrario
risulta carente sia rispetto alla necessità di un più deciso intervento per
l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica sia per il finanzia-
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mento delle iniziative locali per la riduzione del consumo di suolo. (Bru-

sı̀o. Richiami del Presidente).

Tenuto conto che il Senato restituisce alla Camera un testo ancor più
leggero di quello trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, e con l’auspi-
cio che tali temi siano efficacemente affrontati in altra occasione e con
idonei finanziamenti, l’Italia dei Valori esprimerà un voto di astensione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, onorevoli
colleghi, il presente provvedimento, già approvato dal Senato in prima let-
tura con il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari, è significativo ed
importante sotto diversi punti di vista, e tutti abbiamo avuto modo di con-
venire sull’importanza degli obiettivi. Lo è anzitutto perché l’incremento
delle aree verdi contribuisce a rafforzare le politiche ambientali in dire-
zione della riduzione dell’inquinamento atmosferico e del miglioramento
della qualità dell’aria, di un più corretto assetto idrogeologico del territo-
rio e, non ultimo, del conseguimento degli obiettivi assunti in sede euro-
pea e internazionale dal nostro Paese in materia di riduzione delle emis-
sioni di biossido di carbonio.

Sono convinto che il provvedimento possa contribuire fattivamente
alla diffusione di una rinnovata consapevolezza dei cittadini circa la ne-
cessità di una più attenta salvaguardia del patrimonio arboreo nazionale,
inteso come parte essenziale della bellezza e della varietà del paesaggio
italiano e dei suoi territori e come elemento prezioso della qualità della
vita quotidiana dei cittadini nelle nostre città e nei nostri borghi.

Lo scopo principale, infatti, è quello di aumentare gli spazi verdi del
nostro Paese. Tutti abbiamo avuto modo di considerare questo tema im-
portante, in quanto le nostre aree metropolitane sono sempre più ingolfate
e hanno necessità di sviluppare questo tipo di nuova impostazione non
solo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche e soprat-
tutto per avere una nuova visione della struttura urbana.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,37)

(Segue MENARDI). Questo ci permette, quindi, non solo di ade-
guarci rispetto agli impegni europei in merito alle emissioni di CO2
ma, allo stesso tempo e soprattutto, di sviluppare una nuova cultura del
verde cosı̀ come in molte realtà europee che molto prima di noi, già all’i-
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nizio del XX secolo, hanno pensato di considerare alla base dello sviluppo
urbano l’importanza del verde e dei parchi.

Purtroppo l’Italia ha vissuto questo handicap perché negli anni ’50 e
’60 si è pensato, pressati dalla ricostruzione e dal boom economico, a svi-
luppare l’edilizia in maniera selvaggia. Oggi finalmente abbiamo una pro-
posta che può invertire tale tendenza concretamente, mitigando anche gli
scempi realizzati fino ad oggi perché in ogni caso si prevede la realizza-
zione di un piano nazionale del verde e un monitoraggio da effettuare ogni
anno sull’attuazione della normativa esistente.

Questo, ovviamente, non mancherà di portare nuovo fervore alle ini-
ziative locali, che restano spesso isolate, e fare in modo che ci sia invece
un’iniziativa più coordinata che possa realmente dare un nuovo volto alle
nostre città.

Il disegno di legge in esame racchiude anche un momento di rifles-
sione non sottraendosi all’opportunità di dedicare ad esso una giornata di
approfondimento. Pertanto, per il perseguimento di questi obiettivi, nel te-
sto sono contenute le misure articolate e coerenti che tra l’altro istitui-
scono nel giorno del 21 novembre la Giornata nazionale degli alberi.

Si mettono poi a disposizione delle amministrazioni locali nuovi stru-
menti per incrementare e valorizzare il proprio patrimonio arboreo; incen-
tivano, infine, lo sviluppo degli spazi di verde urbano prevedendo la pos-
sibilità per le Regioni, le Province e i Comuni di adottare misure volte a
favorire il risparmio e l’efficienza energetica degli edifici con particolare
riferimento alla previsione di aree verdi, alle coperture a verde e al rinver-
dimento delle pareti degli edifici.

Ovviamente, considero questo solo l’inizio di un iter che va portato
avanti e sviluppato attraverso un quadro più completo. Rimane dunque il
forte auspicio che l’approvazione del presente testo possa rappresentare un
elemento di rilancio di tutte quelle iniziative anche parlamentari (tra le
quali desidero includere anche un mio disegno di legge che riguarda di-
sposizioni in materia di rigenerazione urbana per favorire la capacità abi-
tativa e l’incremento di aree verdi) che fanno della bioedilizia e della
bioarchitettura uno degli strumenti fondamentali delle politiche di governo
del territorio e di riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale, con il
duplice obiettivo di rimettere in moto l’economia in uno dei suoi settori
più importanti e di rispondere ad una grande esigenza sociale e civile di
abitazioni e quartieri di qualità e di una migliore qualità della vita nelle
nostre città e nei nostri territori.

Per queste ragioni, a nome del mio Gruppo, annuncio il voto favore-
vole. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, noi vote-
remo convintamente a favore del provvedimento sugli spazi verdi urbani.
Osserviamo che sono pochi purtroppo i disegni di legge d’iniziativa par-
lamentare, o anche governativa, i quali procedano, in una vita del Parla-
mento che purtroppo è molto condizionata, se non dominata, dalla decre-
tazione d’urgenza. Questo rende anche l’approvazione di provvedimenti
come quello in esame a rischio di veder caricare tematiche diverse, ma
bisogna dire che in questo caso la navetta Senato-Camera-Senato, e poi
di nuovo Camera, poiché il testo esce modificato per la terza volta a Pa-
lazzo Madama, dà dei frutti positivi. Infatti, all’impianto originario, volto
ad intervenire sugli spazi urbani e ad aggiornare la legge, che porta la mia
firma, del lontano 1992, riguardante la messa a dimora di alberi in occa-
sione della nascita di ogni bambino (che già nella precedente lettura qui in
Senato abbiamo migliorato), si aggiunge una previsione importante: la ce-
lebrazione della Giornata nazionale degli alberi, che può rappresentare un
momento molto importante di coinvolgimento e di sensibilizzazione eco-
logica ai fini di una corretta gestione del territorio, soprattutto nelle
scuole, da parte del Ministro dell’ambiente e del Ministro della pubblica
istruzione.

È evidente che il dibattito di oggi si è incentrato su altre caratteristi-
che che vengono toccate, peraltro, dalla normativa che si è discussa: la
possibilità di organizzare spazi funzionali alla riduzione dell’anidride car-
bonica e alle misure per l’efficienza energetica e per la ricarica delle auto
elettriche. Dunque, il provvedimento oggi al nostro esame si avvicina
maggiormente alla cultura e alla sensibilità di quelle che si definiscono
smart city ovvero di città più sostenibili e intelligenti dal punto di vista
tecnologico oltre che ambientale.

Signor Presidente, non sfugge a nessuno, tuttavia, che realizzare città
smart senza soldi è impossibile anche a dei maghi. E, purtroppo, anche la
procedura che favorisce sponsorizzazioni e interventi da parte di privati,
che la legge già nella precedente lettura in Senato aveva introdotto, non
è sufficiente se non vi sono risorse per la messa a dimora di alberi, per
la creazione di spazi verdi nelle aree urbane e periurbane e, ancor di
più (come viene richiesto, giustamente, dal provvedimento), interventi ri-
guardanti la corretta gestione e protezione del suolo.

Si pone dunque un problema davanti al Parlamento che contempora-
neamente svuota di risorse, a causa della crisi economica e delle esigenze
di equilibrio della finanza pubblica, gli enti territoriali, in particolare i Co-
muni, e viene definendo normative (in qualche caso anche burocratica-
mente, amministrativamente e dal punto di vista organizzativo) aggravanti
per strutture che hanno sempre meno capacità tecnica, sempre più spesso
compiti e sempre meno risorse. In un contesto del genere, desidero espri-
mere l’apprezzamento e la soddisfazione del mio Gruppo e mia personale
per il rinverdimento – mi sia consentita l’espressione – di una legge che è
stata solo parzialmente attuata negli ultimi 20 anni e che, quando lo è stata
– ripenso alla mia esperienza di sindaco della capitale – ha permesso solo
in quegli anni di mettere a dimora circa 120.000 alberi. È un qualcosa che
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in molte città ed anche in piccoli Comuni si continua a fare e che riveste
un enorme significato. È un lavoro che permette a ragazzi, famiglie,
scuole e all’opinione pubblica di avere una finestra verde sul futuro.

Mi auguro che le diverse norme importanti riguardanti la pianifica-
zione urbanistica e la corretta attenzione alla organizzazione e gestione
del territorio, contenute nella normativa che ci accingiamo a votare, pos-
sano, in tempi razionali, essere accompagnate da adeguata disponibilità di
risorse da attribuire alle Regioni, agli enti locali e da assegnare attraverso
la Conferenza Stato-Regioni e autonomie.

Una buona politica dell’ambiente urbano, e non solo degli spazi verdi
urbani, deve diventare un pilastro per la vivibilità, la salute e la coscienza
ambientale che coinvolga la totalità dei cittadini italiani. (Applausi dal

Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione dell’Istituto
comprensivo «Andrea Brustolon» di Conegliano, in provincia di Treviso,
a cui va il saluto dell’Aula. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2472-B (ore 18,46)

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Doman-
do di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, il provvedimento al nostro vaglio oggi, tornato qui in Senato
dove era stato già esaminato in prima lettura, introduce norme in tema
di spazi verdi urbani che condividiamo ampiamente. Nonostante, infatti,
il nostro ordinamento comprenda numerose leggi a tutela dell’ambiente
e anche sullo specifico argomento affrontato dal disegno di legge in og-
getto, riteniamo importante l’introduzione di norme che, in relazione a
detta materia, tengano conto delle mutate condizioni ambientali della città
e delle nuove esigenze di adattamento, dettate dai cambiamenti climatici
in atto, e non ultimo che prevedano interventi per il monitoraggio dell’ap-
plicazione di queste stesse norme.

È ormai forte la consapevolezza politica sulla importanza di preser-
vare il patrimonio naturale presente nelle città, come attestano le nume-
rose dichiarazioni di intenti firmate in ambito internazionale e adottate an-
che nel nostro Paese, nonché sulla necessità di considerare e gestire le
aree verdi come una risorsa strategica per le politiche di sostenibilità ur-
bana. È importante segnalare che, nonostante si sottolineino i benefici per
l’ambiente e la qualità della vita forniti dagli spazi verdi, il loro ruolo nel-
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l’ambito della pianificazione urbana continua tuttavia ad essere ancora
marginale, come anche scarsa è l’integrazione delle funzioni della natura
urbana con le altre politiche di settore. Penso all’edilizia e alla mobilità.

La questione che affrontiamo con il disegno di legge in esame è il
verde pubblico, un tema che ci sta a cuore e che viene inteso non solo
come elemento estetico e paesaggistico – gli alberi secolari, le alberate
di pregio monumentale, storico e culturale – ma anche e soprattutto quale
scelta per migliorare la qualità dell’area compromessa da polveri e agenti
inquinanti, mitigare il clima urbano, attenuare vibrazioni e rumori, nonché
per proteggere il suolo.

In un Paese come il nostro, peraltro, interessato in gran parte da fra-
gilità geologica, come è noto, risulta assolutamente importante promuo-
vere la tutela del patrimonio naturale e incentivare l’attività di piantuma-
zione come valido strumento di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Basti ricordare che sono più di 6.000 i Comuni italiani che presentano
aree ad alta criticità idrogeologica.

In relazione poi all’obbligo già previsto dalla legge n. 113 del 1992
in capo ai Comuni di porre a dimora un albero per la registrazione ana-
grafica di ogni neonato residente e, grazie alle previsioni di questo dise-
gno di legge, anche di ogni minore adottato, non possiamo che ritenere
che rappresenti un’azione significativa in termini di prevenzione del ri-
schio idrogeologico.

È chiaro che quest’attività deve necessariamente inserirsi in una stra-
tegia più ampia, che preveda innanzitutto la promozione di una cultura
ambientalista tramite la divulgazione della conoscenza dei temi della so-
stenibilità ambientale e la diffusione delle azioni volte ad arricchire il pa-
trimonio naturale.

In quest’ambito, il coinvolgimento dei giovani affinché si orientino
verso scelte sostenibili deve costituire la premessa. In questa direzione
va anche il recupero della tradizione di festeggiare gli alberi attraverso l’i-
stituzione della Giornata nazionale degli alberi, fissata per il 21 novembre,
come occasione per fermarsi a riflettere sul rapporto fra uomo, ambiente e
natura e, in particolare, per valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo.

Per concludere, il testo – che era già condivisibile – è stato modifi-
cato e integrato al termine di un dibattito approfondito tra i Gruppi parla-
mentari. Dopo le modifiche apportate risulta ulteriormente migliorato: mi
riferisco, per esempio, all’introduzione di interventi in tema di dispositivi
di ricarica dei veicoli a trazione elettrica, dotati di apparato misuratore
elettronico telegestito.

Per queste ragioni dichiaro, quindi, il voto favorevole del nostro
Gruppo. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-
PSI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

699ª Seduta 27 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



BODEGA (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, voteremo a fa-
vore del provvedimento in esame, anche se tengo a dire che più leggiamo
il testo – ed è uno dei motivi per cui si trova in terza lettura – più siamo
assaliti da dubbi, con particolare riferimento ai compiti gravosi che gli enti
locali saranno chiamati a svolgere. Ma tant’è, approviamo questo testo,
che ha soprattutto un valore simbolico, teso ad indirizzare la sensibilità
del Paese verso la cultura ambientale.

La politica urbanistica della Lega, comunque, è sempre stata quella
della tutela del territorio e del paesaggio, nonché della valorizzazione
dei beni culturali e ambientali. Non siamo nuovi battaglie per piani rego-
latori che non consentano ulteriori espansioni residenziali, commerciali o
altre destinazioni d’uso previste nei piani regolatori e negli altri strumenti
urbanistici oggi adottati dalle normative regionali. L’obbligo per i sindaci
di piantare un albero per ogni bambino che nasce, illustrato in questo
provvedimento, era già previsto dal 1992 – come ha ben ricordato il sena-
tore Rutelli – anche se, a causa della genericità della norma, non è stato
sempre rispettato da tutti i Comuni.

L’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni neonato è stato ora
limitato ai Comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, pro-
prio al fine di rendere più attuabile e utile la norma, dal momento che na-
turalmente sono i grandi Comuni a soffrire della carenza di spazi verdi
nelle conurbazioni.

Il disegno di legge al nostro esame – diciamolo, signor Sottosegreta-
rio – è stato fortemente voluto dal precedente Governo per regolamentare
tale obbligo e diffondere maggiormente iniziative culturali sul tema del
decoro urbano e dell’incremento del verde nelle nostre città. Il nostro au-
spicio, però, è di non caricare i Comuni di gravosi compiti, a volte irrea-
lizzabili, soprattutto in momenti come questo, nel quale essi vengono sac-
cheggiati dalla tesoreria unica e dall’IMU e messi in difficoltà da vinco-
lanti patti di stabilità.

L’incremento delle aree verdi contribuisce a rafforzare le politiche
ambientali dirette a ristabilizzare l’assetto idrogeologico del territorio, a
ridurre l’inquinamento atmosferico, a migliorare la qualità dell’aria e a ri-
durre le emissioni di anidride carbonica, anche ai fini del conseguimento
degli obiettivi assunti dal Paese in sede europea e internazionale.

Quindi è un provvedimento frutto di una rinnovata consapevolezza
dei cittadini circa la necessità di una più attenta salvaguardia del patrimo-
nio arboreo nazionale, inteso come parte essenziale della bellezza e della
varietà del paesaggio e dei suoi territori, come elemento prezioso della
qualità della vita quotidiana dei cittadini che vivono nelle nostre città e
nei nostri borghi.

Siamo convinti che questo provvedimento sicuramente graverà i sin-
daci, i Comuni, di problemi che a volte non potranno essere facilmente
risolti: individuare nuove aree negli strumenti urbanistici per attuare le di-
sposizioni contenute nel disegno di legge non sarà sicuramente un compito
facile.
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Inoltre, la creazione di quell’organismo in sede centrale – ci consenta
di dire, signor Sottosegretario – va al contrario di quello che dovrebbe es-
sere un federalismo decentrato di decisioni locali nell’individuazione degli
strumenti più idonei per attuare tutte queste direttive.

Voteremo a favore, convinti comunque che il lavoro effettuato è stato
fatto nell’interesse generale e collettivo della tutela ambientale. Per questo
– ripeto – il nostro voto sarà favorevole. (Applausi dal Gruppo LNP).

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, il Gruppo del PD ha seguito
sin dall’inizio con interesse e favore questo disegno di legge, perché ne
condivide i due obiettivi principali: intervenire con modifiche migliora-
tive, che ne favoriscano la concreta attuazione, sulla legge n. 113 del
1992, nota come legge Rutelli, e riconoscere – questo è il secondo dei
due obiettivi di partenza – il 21 novembre di ogni anno come Giornata
nazionale degli alberi, cioè come occasione anche rituale – perché di
riti c’è bisogno in questo caso – per promuovere tra i cittadini, e soprat-
tutto tra i più giovani, la consapevolezza dell’importanza del patrimonio
arboreo e boschivo.

Accrescere e curare meglio il verde urbano è un indiscutibile e pri-
mario interesse generale. Innanzitutto lo è per l’importanza degli alberi
in termini ambientali: gli alberi sono un argine alla fragilità idrogeologica
del territorio, gli alberi trattengono una quota non irrilevante delle polveri
sottili che inquinano l’aria di città, e nella loro fase di crescita assorbono
anidride carbonica, cioè il principale gas che alimenta i cambiamenti cli-
matici. Un ettaro dı̀ bosco con 300 alberi di medio fusto assorbe in un
anno più di cinque tonnellate di anidride carbonica. Dunque, gli alberi
contribuiscono a combattere sia l’inquinamento atmosferico tradizionale
sia i problemi legati ai mutamenti del clima (ricordo che, per circa il
20 per cento, i cambiamenti climatici dipendono proprio dalla deforesta-
zione, in particolare dalla distruzione in atto da decenni delle grandi fore-
ste pluviali dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina).

Infine, gli spazi verdi urbani sono inoltre l’arma principale per atte-
nuare le cosiddette isole di calore, cioè il differenziale termico che rende i
centri delle città più caldi di uno o due gradi delle campagne circostanti.
Ma il valore degli alberi, e specialmente degli alberi urbani, non è soltanto
naturalistico, (e anche su questo credo che il disegno di legge che ci ac-
cingiamo a votare dice cose innovative importanti): è un valore sociale,
perché città con più verde urbano sono anche città più vivibili, più sicure,
con più spazi comuni per la vita collettiva.

Cosı̀, non è un caso che i gruppi, i comitati, le associazioni che si
battono contro il degrado di tante nostre periferie chiedono, tra le risposte
più urgenti, proprio la realizzazione di nuovi parchi cittadini o la risiste-
mazione di spazi verdi abbandonati e magari chiusi all’uso pubblico.
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Da questo punto di vista la situazione dell’Italia è contraddittoria: ci
sono città dove la dotazione pro capite di verde urbano è collocata sui mi-
gliori standard europei, ma ci sono molti Comuni – se si limita lo sguardo
ai Comuni capoluoghi, si tratta di quasi un terzo di essi – dove il verde
urbano per abitante è sotto ai cinque metri quadrati ad abitante, quindi
ben lontano da quanto prevedono gli standard urbanistici nazionali.

Infine, e in Italia più che mai, gli alberi di città hanno un valore cul-
turale, identitario. In alcuni casi persino un alto valore morale, come nel
caso dei Giardini dei Giusti, sorti dapprima a Gerusalemme e poi in molte
altre città di tutto il mondo – anche in Italia – per ricordare, collegandone
la memoria ad un nuovo albero, donne e uomini che hanno speso la pro-
pria vita al servizio dell’umanità.

Il nostro è da sempre un Paese a vocazione urbana e un Paese nel
quale il paesaggio è fatto di un intreccio inestricabile di natura e cultura.
Gli alberi di città sono per questo uno dei simboli più efficaci della doppia
valenza, naturale e culturale, della nostra idea di ambiente e spesso incar-
nano altrettanto bene dei monumenti, delle piazze, dei palazzi storici, l’i-
dentità delle nostre città. Basta del resto citare qualche esempio: dalla
Quercia del Tasso sul Gianicolo a Roma all’Orto botanico di Palermo,
con i suoi ficus di oltre 20 metri di circonferenza, dalla pineta di Ravenna,
oggetto più di un secolo fa di quella che fu forse la prima legge italiana di
tutela ambientale, fino alle ville storiche della città di Roma, strappate fa-
ticosamente al cemento negli anni del boom edilizio.

Quest’ultima ragione ha spinto il nostro Gruppo, in occasione della
prima lettura di questo provvedimento in Senato, a proporre un’integra-
zione al testo, che è stata accolta e che per noi riveste un grande rilievo.
È l’articolo 7, che introduce, per la prima volta in Italia, una tutela gene-
rale per gli alberi monumentali, cioè per quegli alberi, leggo dal testo, da
salvaguardare per la loro maestosità o longevità, per rarità botanica o pre-
gio naturalistico, ma anche perché rimandano ad eventi o memorie rile-
vanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni
locali.

Molti di noi, credo, hanno in mente esempi più o meno corposi nei
quali questo o quell’intervento edilizio o di risistemazione urbana ha com-
portato il sacrificio di alberi cosı̀. Questa norma, senza toccare le compe-
tenze di Regioni e Comuni in materia di gestione urbanistica, consente di
mettere in cassaforte un patrimonio prezioso e spesso irriproducibile.

È stato già detto dal collega Ferrante e da altri colleghi quali altre
norme sono state aggiunte nel corso della lettura alla Camera e dell’ultimo
intervento in Senato. Cito tra tutti l’articolo 6, che prevede una serie di
facilitazioni per diffondere nelle città impianti per la ricarica delle auto
elettriche. Aggiungo anche le norme – che non piacciono ai colleghi della
Lega, ma che io invece trovo importanti – le quali ribadiscono che, dal
punto di vista dell’indirizzo e del controllo del rispetto degli standard ur-
banistici, lo Stato centrale, come peraltro prevede la Costituzione, deve
continuare a svolgere un ruolo insostituibile di indirizzo e di coordina-
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mento, che non deve svuotare e neutralizzare le competenze delle Regioni
e dei Comuni, ma deve certamente ricondurle ad una sintesi unitaria.

Questi, colleghi, sono i motivi che, dall’inizio, ci hanno fatto guar-
dare con favore a questo provvedimento, che ci hanno fatto lavorare per
contribuire ad arricchirlo e a migliorarlo, e questi sono i motivi per i quali
il Gruppo del Partito Democratico voterà con convinzione a favore di que-
sto disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, il disegno di legge sugli spazi verdi urbani giunge alla seconda
approvazione da parte di questo ramo del Parlamento, dopo alcune modi-
fiche apportate nel corso dell’esame in sede referente dalla 13ª Commis-
sione permanente.

Desidero preliminarmente sottolineare il clima di proficua collabora-
zione che si è realizzato in Commissione ambiente e con le Commissioni
permanenti 1ª e 5ª. Lo spirito con cui si è proceduto ad espungere talune
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è stato fondamentalmente
quello di aderire alle osservazioni e alle condizioni cui la Commissione
bilancio ha condizionato l’espressione del parere favorevole. In tal senso
devono essere interpretate le modifiche al testo approvato dalla Camera
dei deputati, che mirano a ritornare al testo già approvato in Senato per
consentire la sostenibilità finanziaria del provvedimento legislativo.

Meritevoli di attenzione sono, tra le disposizioni volte a promuovere
iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani di cui all’articolo
6 del disegno di legge, quelle introdotte a seguito dell’indicazione della 5ª
Commissione, che aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sui commi da 2 a 7 dell’articolo 6.

Tali commi sono stati infatti sostituiti con disposizioni volte a favo-
rire il risparmio e l’efficienza energetica, il miglioramento della qualità
dell’aria, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e delle polveri
sottili.

Si auspica pertanto la definitiva approvazione anche dell’altro ramo
del Parlamento, affinché le disposizioni recate dal provvedimento oggi al-
l’esame dell’Assemblea del Senato possano presto diventare legge della
Repubblica.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo PdL sul provvedi-
mento in esame. (Applausi dal Gruppo PdL).

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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MORANDO (PD). Signor Presidente, esprimerò un voto di asten-
sione su questo disegno di legge, e spiego rapidamente perché. Si tratta
della norma contenuta al comma 3 dell’articolo 4: una norma che produce
una dequalificazione della spesa pubblica del sistema delle autonomie lo-
cali molto grave e molto pesante. Do per certo che, se durante la discus-
sione in Commissione bilancio di questo testo fossimo stati avvertiti –
colpa mia e di tutti gli altri membri della Commissione non esserlo stati
– del contenuto di questo comma 3, certamente avremmo espresso un pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione su tale norma.

Colleghi, sapete che da molto tempo è in corso una discussione, e an-
che una vivace dialettica di posizioni, nel sistema delle autonomie e nel
rapporto tra sistema delle autonomie e Stato centrale, a proposito della
quota di oneri di urbanizzazione che può essere usata per finanziare spesa
corrente. Attualmente, non un ordine del giorno, ma la legge ha risolto
tale questione affermando che, al massimo, può farsi fronte alla spesa cor-
rente utilizzando i proventi da oneri di urbanizzazione per il 75 per cento
del gettito derivante appunto dall’imposizione di tale tipo di oneri. Ora,
che cosa fa il comma 3 dell’articolo 4? Rovescia completamente questo
rapporto. Se lo leggete, colleghi, vedete che non sto certo dicendo il falso.
Poiché, come si stabilisce, le maggiori entrate da oneri di urbanizzazione
possono essere utilizzate per spesa in conto capitale nel limite massimo –
è scritto cosı̀ – del 25 per cento, questo testo cambia la legge di finanza
comunale stabilendo che fino al 99,5 per cento (parlo di uno 0,5 per cento
per non dire lo 0,1 per cento) si può usare per spesa di parte corrente. Ma,
colleghi, capite l’assurdità della situazione? Facciamo una norma volta per
incentivare la spesa dei Comuni in conto capitale al fine di incrementare il
patrimonio verde e inseriamo nella stessa una previsione che introduce un
vincolo a spendere in conto capitale, come limite massimo, il 25 per
cento. I Comuni virtuosi, quelli che dedicano il 100 per cento degli oneri
di urbanizzazione alla spesa in conto capitale (perché è cosı̀ che si do-
vrebbe governare bene un Comune, a proposito di utilizzo degli oneri di
urbanizzazione), saranno messi in gravissima difficoltà da questa norma.
Essa non si riferisce infatti alla piantumazione o alle altre attività per ac-
crescere il verde, ma modifica la legge generale in materia di finanza lo-
cale affermando tale possibilità.

Per questa ragione mi asterrò dal voto. (Applausi dei senatori Maria-

pia Garavaglia, Negri, Sbarbati e De Angelis).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, a titolo perso-
nale, anch’io intervengo in dissenso per dichiarare il mio voto di asten-
sione. Effettivamente questo aspetto ci era sfuggito: ciò che è stato detto
dal senatore Morando è assolutamente corretto.
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Oltretutto, aggiungo un piccolo dato che sta sfuggendo al mondo
delle autonomie locali: oggi tanti Comuni stanno aspettando di chiudere
il bilancio perché non sanno ancora quale aliquota IMU mettere.

Stanno lavorando in dodicesimi, si dice, cioè spendono un dodice-
simo rispetto a quello che è stato speso l’anno precedente, con il rischio,
molto serio proprio per quegli enti che hanno in spesa corrente una quota
di oneri superiore al 50 per cento (e, purtroppo, sono molti), di trovarsi a
giugno, fare un bilancio e non essere in grado poi di spendere un euro su
molti capitoli, poiché hanno speso molto di più di quello che potevano
usando i dodicesimi nei mesi precedenti.

La norma è oggettivamente molto pericolosa, e per questo motivo mi
asterrò dal voto.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quasi mai
gli interventi in Aula convincono i colleghi a cambiare la propria opi-
nione. Le argomentazioni del collega Morando però mi hanno pienamente
convinto, quindi anch’io, come il senatore Garavaglia, annuncio che non
posso votare a favore di questo provvedimento.

Approfitto dell’occasione per fare brevemente altre due considera-
zioni.

In primo luogo, a me pare che questo Governo – lo segnalo a tutta
l’Aula – sia diventato ferocemente centralista, e poi che esso in qualche
modo introduce previsioni di questa natura che sono davvero assurde.

Non c’entra nulla con l’argomento in esame oggi, ma credo si debba
segnalare anche la notizia fantascientifica relativa ai farmacisti. Stiamo
conducendo una lotta per portare i lavoratori a lavorare fino a 70 anni
ed il Governo obbliga i farmacisti ad andare in pensione a 65.

Mi pare che questo Governo di professori stia sbandando in maniera
pesante proprio dal punto di vista del buon senso. Quindi, ben vengano le
osservazioni in Aula o in Commissione da parte del Parlamento per cor-
reggere i professori e per portare, magari, un po’ di buon senso in questa
legislazione, perché mi pare che, quando si va al di fuori delle questioni
economiche, i professori diventano dei «dilettanti allo sbaraglio». (Ap-

plausi dal Gruppo LNP).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, il rilievo mosso dal senatore Mo-
rando, e poi raccolto da altri colleghi, ci induce a chiederle, e a chiedere
al Governo di acconsentire, una pausa di riflessione, un rinvio dell’esame
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di questo testo, non tanto nella Commissione di merito, perché anche dal
punto di vista procedurale credo che ciò sarebbe non proponibile in questa
fase, ma per consentire quanto meno una valutazione più approfondita in
Commissione bilancio.

Noi abbiamo ascoltato le argomentazioni e, nella migliore delle ipo-
tesi, per la tesi avversa a quella del senatore Morando, la norma è scritta
male, perché si parla di «maggiori entrate», e c’è un’interpretazione se-
condo cui le maggiori entrate si riferiscono a tutti gli oneri di urbanizza-
zione. Probabilmente, gli estensori intendevano dire altro.

Le chiedo quindi, signor Presidente, considerando che su questo
provvedimento siamo tutti d’accordo e che nessuno avrà nulla da obiettare
se non lo approveremo questa sera, potendolo approvare in pochi minuti
nella giornata di domani, di sospenderne l’esame per fare in modo che
la Commissione bilancio si esprima, eventualmente suggerendo, attraverso
una condizione o attraverso il parere ex articolo 81 della Costituzione, l’e-
spunzione di questa norma, per poi rivederci in Aula. Credo che la que-
stione non ponga nessun problema, né metta a rischio l’approvazione di
questo provvedimento, che credo tutti i Gruppi vogliano approvare in
tempi rapidi.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, il
Gruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI) sul punto specifico ha già espresso
un voto di astensione.

Le motivazioni del collega Morando sono assolutamente condivisi-
bili. Sto pensando quindi ad un’eventuale altra ipotesi e cioè quella che
ci sia un impegno, da parte dei Gruppi e del Governo, e magari anche
del collega Azzollini, ad introdurre questa precisazione nel decreto sulle
semplificazioni fiscali che è in corso d’opera, se volessimo farlo.

Di fronte a questo impegno, la correzione potrebbe essere fatta rapi-
damente, senza rinviare il voto di questa sera. Ad ogni modo, è chiaro
che, personalmente, se rimangono cosı̀ le cose, dovrò esprimere un voto
di astensione.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, mi è tutto abbastanza chiaro e
avevo attentamente discusso tale questione. Ritengo che ci sia un modo
per fare immediatamente la correzione necessaria. Allo stato, la legge con-
sente ai Comuni, attraverso una proroga, di spendere per parte corrente il
75 per cento degli oneri per i permessi a costruire. Rispetto a tale norma,
che è di evidente dequalificazione della qualità della spesa (non vi sono
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dubbi in proposito), vi sono due soluzioni che, a mio avviso, possiamo
prendere in considerazione, naturalmente con il consenso dell’Assemblea
e del Governo.

Con la prima soluzione non si modificherebbe la legislazione vigente:
basterebbe eliminare le parole «entro un limite massimo». Si potrebbe
prendere in esame un’altra ipotesi, meno invasiva: sostituire la parola
«massimo» con «minimo».

Ripeto, vi sono due ipotesi che pongo anche all’attenzione del Go-
verno. La prima, per non interferire in maniera improvvisata sulla legisla-
zione vigente, che ha un senso e meriterebbe di essere approfondita, ba-
sterebbe riportarla a ciò che è: cioè dire che la spesa degli oneri per i per-
messi a costruire sia utilizzabile al 25 per cento per oneri di spesa cor-
rente. L’altra, che interviene sulla legislazione vigente riportandola alla le-
gislazione precedente, sarebbe di prevedere: «entro il limite minimo del
25 per cento». Gli effetti sono diversi, ma nel primo caso si avrebbe il
mantenimento della qualità della spesa e, nel secondo, un suo migliora-
mento, perché potrebbe esserci un Comune che utilizza il limite minimo
e fa più del 25 per cento.

Non ci sarebbe dunque bisogno di una sospensione: se si vuole so-
spendere sarebbe solo perché il Governo ha bisogno di riflettere. Riterrei
che questa soluzione porterebbe immediatamente all’obiettivo che l’intera
Assemblea, stando alle dichiarazioni del senatore Morando, del presidente
Baldassarri, del senatore Castelli e degli altri intervenuti, vuole conse-
guire.

Senza dover tornare in Commissione, chiederei al Governo se è d’ac-
cordo e a quale delle due impostazioni aderisce: attraverso un emenda-
mento del relatore o del Governo stesso si potrebbe conseguire un miglio-
ramento di questa norma.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, noi avevamo già evidenziato
questo problema; siamo stati gli unici. Avevamo anche presentato un
emendamento sul testo ed è intervenuto il senatore Vallardi, evidente-
mente non ascoltato dagli altri colleghi sia del Partito Democratico che
degli altri Gruppi intervenuti.

Adesso il problema è chiaro a tutti e credo che sia utile cercare un
metodo per riuscire a risolvere il problema. Probabilmente, signor Presi-
dente, sarebbe opportuna una sospensione anche di soli dieci minuti per
permettere a tutti di fare un confronto e vedere se è utile tornare in Com-
missione. Tra l’altro, siamo in fase di dichiarazione di voto, e modificare
il testo in questa fase non è cosı̀ semplice. Con una sospensione si po-
trebbe valutare se tutti i Gruppi riescono a trovare una soluzione per risol-
vere il problema.
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LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, faccio un intervento collabora-
tivo. A me sembra che possa essere perfettamente applicabile la norma
di cui all’articolo 103, comma 2, del Regolamento. È vero che il titolo
dell’articolo è: «Correzioni di forma e coordinamento finale», ma leg-
gendo la norma si ricava che si può intervenire anche, per esempio, per
norme inconciliabili con lo scopo della legge. Secondo me, è proprio que-
sto il caso, perché con il provvedimento si vuole accrescere la potenzialità
di investimento dei Comuni, mentre con un effetto non voluto la si riduce.

Apprezzo, pertanto, la proposta del collega Azzollini, però, secondo
me, sarebbe bene sospendere l’esame, come dice la norma del Regola-
mento, affidare alla Commissione bilancio l’indicazione della soluzione,
che può essere quella che propone il presidente Azzollini, e poi tornare
in Aula a votare. Dico questo non per spaccare il capello in quattro in
punto di Regolamento, ma per dare un ordine ai nostri lavori e avere
un minuto di riflessione sulla proposta. (Applausi dal Gruppo PD e del

senatore Massimo Garavaglia).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, non ho nessuna difficoltà, ove
lei lo ritenga, a utilizzare questa procedura. Noi potremmo riunirci imme-
diatamente e credo che risolveremmo la questione forse in pochi minuti,
ma mi rimetto alla sua decisione, anche sulla base di quello che ha detto
il collega Legnini.

BONINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (PD). Signor Presidente, non dissento nel merito e ho cer-
cato di farlo presente in altre sedi, però vorrei un po’ di attenzione sulle
procedure. Non siamo semplicemente alle dichiarazioni di voto finali,
siamo addirittura a quelle in dissenso. I testi sono stati votati; ora io credo
che non si possa procedere – sarebbe un precedente, a mio avviso, dav-
vero pernicioso – come se fosse un «emendamento orale», non si sa se
del Governo o di chi altri. Pregherei quindi di sospendere l’esame del
provvedimento e di trovare una soluzione che sia consona e congrua
con il Regolamento, perché su questo si possono creare dei precedenti
che non ci possiamo permettere per altre occasioni. (Applausi dal Gruppo

PD e del senatore Peterlini).
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CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, condivido completamente la
proposta fatta dal senatore Legnini, e credo che il comma 2 dell’articolo
103 sia fatto ad hoc per una situazione del genere, perché prima della vo-
tazione finale è possibile il rinvio in Commissione affinché questa ci pro-
ponga le soluzioni. Rispetto a questo, mi sembra un po’ ottimistico pen-
sare che in qualche minuto si trovi la soluzione, e credo che sia sufficiente
esaminarla nella seduta di domani mattina procedendo al voto finale. Ri-
chiamo però il fatto che l’ipotesi soppressiva del comma 3 dell’articolo 4
non è una strada seguibile perché, essendo stato votato l’emendamento del
senatore Vallardi, è evidente che noi non possiamo ritornare su decisioni
già assunte dal Senato. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Mo-

rando).

PRESIDENTE. Il tema del contendere è la scelta tra una breve so-
spensione o il rinvio in Commissione per aggiornarci a domani. Senatore
Azzollini, lei è disponibile per un riesame da parte della Commissione bi-
lancio?

AZZOLLINI (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 28 marzo 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 28
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza
della Giustizia amministrativa (Scrutinio segreto, mediante schede,

con il sistema delle urne aperte) (alle ore 9,30).
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II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di sempli-
ficazione e di sviluppo (3194) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(a partire dalla seduta antimeridiana) (Relazione orale).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (2472-B).

La seduta è tolta (ore 19,26).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,50
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (2472-B)

ORDINE DEL GIORNO

G100
Di Nardo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2472-C recante norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani,

premesso che:

l’articolo 1 del disegno di legge fa riferimento alla finalità di pro-
tezione del suolo ma sono state soppresse le disposizioni di cui all’articolo
7 comma 2 in materia di risparmio del suolo e salvaguardia delle aree co-
munali non urbanizzate;

appare urgente provvedere, ad ogni livello di responsabilità, uno
stretto coordinamento tra le attività poste in essere dalle amministrazioni
competenti per contrastare il rischio idrogeologico nelle aree urbane, sia
nelle attività ordinarie legate alle gestione del territorio, quali la pianifica-
zione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di abitazioni e di altri
fabbricati dalle aree a rischio, sia nella corretta manutenzione dei corsi
d’acqua urbani;

è particolarmente importante un attento monitoraggio sullo stato
dei piani di emergenza, che devono essere costantemente aggiornati ed ef-
fettivamente conosciuti dalla popolazione,

impegna il Governo:

a valutare ulteriori opportune iniziative da assumere in materia di
difesa del suolo e assetto idrogeologico nelle aree urbane, con particolare
riferimento alla revisione e modifica delle norme che contribuiscono a de-
terminare un sempre maggiore consumo di suolo nelle aree comunali non
urbanizzate.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale

degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’am-

biente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo

di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le poli-

tiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeolo-

gico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria,

la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e

la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine

e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto

con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per pro-

muovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie

arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l’e-

ducazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per sti-

molare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conserva-

zione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Nell’ambito di tali iniziative, ogni anno la

Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante

valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della

Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni

e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree

pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie

autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, prefe-

ribilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà

tradizionali dell’ambiente italiano, con modalità definite con decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Mi-

nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle ri-

sorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

l’articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.
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Art. 2.

Approvato

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune
di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29
gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite
le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «en-
tro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le
parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore
adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica
tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a di-
mora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni
di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si ap-
plicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si
realizza l’intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ufficio anagrafico comunale
fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell’albero e il luogo
dove l’albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione
anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi
quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico
di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemo-
rative»;

c) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare
gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di
proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco
rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il nu-
mero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettiva-
mente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato
di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria compe-
tenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del man-
dato del sindaco, l’autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle
informazioni di cui al presente comma».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo
sono svolte nell’ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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EMENDAMENTO

2.100

Vallardi, Monti Cesarino

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «le parole: "entro do-
dici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Monitoraggio sull’attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1. Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comi-
tato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull’attuazione delle disposi-
zioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni
di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l’attività degli enti locali interessati al fine di indi-
viduare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l’attuazione
delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di
aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari albe-
rati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle in-
frastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli
edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente
legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la
creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia
della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora
in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tu-
tela dei cittadini;
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e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30
maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospetta-
zione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della nor-
mativa di settore;

f) monitorare l’attuazione delle azioni poste in essere dalle istitu-
zioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all’articolo
1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle
risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1
non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.

EMENDAMENTO

3.100

Ferrante

Approvato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano» con le parole: «d’intesa con la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di

standard previste nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3
della presente legge, d’intesa con le regioni e i comuni, presenta, in alle-
gato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un
rapporto annuale sull’applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, re-
lative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai
nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizza-
zioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma
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di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate alle revisioni degli
strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al
decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità mi-
nime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produt-
tivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi
entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei per-
messi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla rea-
lizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e
di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25
per cento del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di ori-
gine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere,
con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al co-
mune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti
urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in ge-
stione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai
cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e
su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza
pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di
cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del com-
prensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lot-
tizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione di-
retta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini
costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

EMENDAMENTO

4.100

Vallardi, Monti Cesarino

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All’articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative
di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del
presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l’assorbimento delle
emissioni di anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera tramite l’incremento
e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché even-
tualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manu-
tenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo pe-
riodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello
sponsor all’interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La
tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in
materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giar-
dini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfrutta-
mento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari
o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con mo-
dalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria
fruizione delle stesse da parte del pubblico».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

5.100
Di Nardo

Respinto

Al comma 1, nel primo comma dell’articolo 43, ivi richiamato, sosti-

tuire le parole da: «nonché eventualmente», fino a: «8 settembre 1997, n.
357», con le seguenti: «nonché quelle dei comuni finalizzate alla crea-
zione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro
territorio, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357».
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G5.100
Vaccari

V. testo 2

Il Senato,

premesso che all’articolo 5 è prevista la seguente disposizione: «La
tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.»;

ritenuto che tale disposizione è lesiva dell’autonomia degli enti lo-
cali e comunque non favorisce gli obiettivi della legge di uno sviluppo de-
gli spazi verdi urbani e che sarebbe stato opportuno fosse soppressa ed in
subordine almeno sia emanato il decreto attuativo nei tempi ivi previsti
consentendo nelle more e nell’eventuale ritardo piena e libera operatività
ai comuni nella tipologia e caratteristiche dei documenti recanti comuni-
cazioni istituzionali;

visto il parere della Commissione per le Questioni Regionali nella
seduta del 26 ottobre 2011 favorevole con seguenti condizioni:

1) all’articolo 1, siano riservate alla competente legislazione re-
gionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promo-
zione per la conoscenza dell’ecosistema boschivo e la definizione delle
modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di pian-
tine di specie autoctone;

2) all’articolo 5, siano soppresse le previsioni sulla tipologia e le
caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza Unificata. ovvero sia prevista l’intesa con la Confe-
renza unificata in sede di adozione del predetto decreto,

impegna il Governo:

ad emanare il decreto attuativo di cui all’articolo 5 nei tempi ivi
previsti consentendo nelle more e nell’eventuale ritardo piena e libera ope-
ratività ai comuni nella tipologia e caratteristiche dei documenti recanti
comunicazioni istituzionali.

G5.100 (testo 2)
Vaccari, Vallardi (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che all’articolo 5 è prevista la seguente disposizione: «La
tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.»;

visto il parere della Commissione per le Questioni Regionali nella
seduta del 26 ottobre 2011 favorevole con seguenti condizioni:

1) all’articolo 1, siano riservate alla competente legislazione re-
gionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promo-
zione per la conoscenza dell’ecosistema boschivo e la definizione delle
modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di pian-
tine di specie autoctone,

2) all’articolo 5, siano soppresse le previsioni sulla tipologia e le
caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza Unificata. ovvero sia prevista l’intesa con la Confe-
renza unificata in sede di adozione del predetto decreto,

impegna il Governo

ad emanare il decreto attuativo di cui all’articolo 5 nei tempi ivi
previsti consentendo nelle more e nell’eventuale ritardo piena e libera ope-
ratività ai comuni nella tipologia e caratteristiche dei documenti recanti
comunicazioni istituzionali.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5 E ORDINE DEL GIORNO

5.0.100

Di Nardo

Ritirato e trasformato nell’odg G5.0.100

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per lo forestazione e lo riforestazione al fine
di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per lo realizzazione di aree

verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare lo qualità dell’aria
nei comuni a maggiore crisi ambientale e di tutelare lo biodiversità)

1. Al fine di favorire le attività di incremento del patrimonio arboreo,
nonché per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e peri urbane per
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il miglioramento della qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi am-
bientale, il Fondo di cui all’articolo 2, comma 335, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, è rifinanziato per 5 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2011-2013.

2. All’onere di cui al comma 1, si provvede a valere, per pari im-
porto, sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

G5.0.100 (già em. 5.0.100)

Di Nardo

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2472-B,

considerato che nel corso dell’esame presso la Commissione refe-
rente è stato soppresso l’articolo relativo al rifinanziamento del Fondo per
la forestazione e la riforestazione finalizzato a ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periur-
bane al fine di migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi
ambientale e di tutelare la biodiversità,

impegna il Governo a valutare le opportune iniziative per la indivi-
duazione di risorse volte a favorire le attività di incremento del patrimonio
arboreo nonché a favorire le misure già previste dall’articolo 2, comma
335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i co-
muni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse dispo-
nibili, promuovono l’incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture
verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando
misure per la formazione del personale e l’elaborazione di capitolati fina-
lizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano
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misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbi-
mento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto «isola di calore estiva», fa-
vorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con par-
ticolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio
e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una signi-
ficativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l’incremento, la conservazione e la
tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di
tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all’articolo 2, comma 5, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,
n. 59, quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio ener-
getico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei la-
strici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinver-
dimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbli-
che nell’ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferi-
mento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano
l’obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenag-
gio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla
manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla
sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i ca-
nali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, e in particolare al fine di favorire il
risparmio e l’efficienza energetica, di ridurre le emissioni di anidride car-
bonica, di migliorare la qualità dell’aria e di ridurre le emissioni di polveri
sottili, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto le-
gislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, rea-
lizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a
trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentite le società
di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecni-
che nonché i criteri generali di programmazione relativi all’installazione
dei dispositivi di ricarica di cui al comma 2 per garantire il maggior grado
di interoperabilità del servizio e consentire l’erogazione del servizio di ri-
carica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità
del misuratore elettronico telegestito. La realizzazione delle infrastrutture
di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema
tariffario predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

699ª Seduta 27 marzo 2012Assemblea - Allegato A



4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i comuni,

le province e le regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di

distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico

per la viabilità extraurbana di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all’articolo

22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla piani-

ficazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elet-

trici con l’indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero

dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all’in-

terno dei punti di sosta urbani.

5. In attuazione dei piani di cui al comma 4, le amministrazioni com-

petenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribu-

zione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare

gli interventi nonché la pianificazione dell’installazione dei punti di rica-

rica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecni-

che, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall’Autorità

per l’energia elettrica e il gas.

6. Ai fini di cui al comma 1, i proprietari di aree di parcheggio al-

l’interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di instal-

larvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori

necessari all’installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità

di apposita decisione dell’assemblea dei condomini. Qualora un edificio

sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richie-

sta di un solo condomino per iscrivere all’ordine del giorno dell’assemblea

dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica al-

l’interno dell’area condominiale. L’assemblea condominiale approva il

progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate da-

gli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere de-

bitamente motivate.

7. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-bis. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di

cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai

fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente

prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrut-

turazione edilizia, l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli

elettrici».

8. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale,

da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei ri-

spettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbaniz-

zate e dell’acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pub-

blico dalla strumentazione urbanistica vigente.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.100

Di Nardo

Ritirato e trasformato nell’odg G6.100

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del risparmio del suolo nelle aree non urbanizzate e
della salvaguardia delle aree comunali rispetto al rischio idrogeologico,
i comuni possono prevedere procedure volte a favorire la delocalizzazione
e la conseguente riorganizzazione degli insediamenti, prevedendo oppor-
tuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesag-
gio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell’amministrazione
comunale. Come contributo statale all’attuazione delle finalità di cui al
presente comma, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G6.100 (già em. 6.100)

Di Nardo

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2472-B,

considerato che nel corso dell’esame presso la Commissione refe-
rente sono state soppresse disposizioni che, ai fini del risparmio del suolo
nelle aree non urbanizzate e della salvaguardia delle aree comunali ri-
spetto al rischio idrogeologico, consentivano ai comuni di prevedere pro-
cedure volte a favorire la delocalizzazione e la conseguente riorganizza-
zione degli insediamenti, prevedendo opportuni strumenti e interventi
per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non ur-
banizzato di competenza dell’amministrazione comunale,

impegna il Governo a valutare le opportune iniziative per la indivi-
duazione di risorse, a titolo di contributo statale, volte a favorire le attività
di cui in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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6.101
Galperti

Approvato

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. l proprietari di aree di parcheggio all’interno di edifici privati
hanno il diritto a propria cura e spese di ivi installare infrastrutture di ri-
carica dei veicoli elettrici e di svolgere, fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1120, secondo comma, del codice civile, tutti i lavori necessari al-
l’installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita
decisione dell’assemblea dei condomini. Qualora un edificio sia dotato di
aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo
comproprietario per iscrivere all’ordine del giorno dell’assemblea dei con-
domini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all’interno
dell’area condominiale. L’assemblea condominiale approva il progetto,
in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’ar-
ticolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto dispo-
sto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n, 380 è inserito il se-
guente comma:

"1-bis. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di
cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai
fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente
prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia, l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici"».

6.102
Vallardi, Monti Cesarino

Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.200 (testo corretto)
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

In attuazione dei piani di cui al comma 4, le amministrazioni compe-
tenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prov-
vedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di
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energia elettrica competenti per territorio, tutelando comunque la facoltà
di realizzazione di infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti
investitori, al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione
dell’installazione dei punti di ricarica, anche secondo parametri di densità
infrastrutturale, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristi-
che tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dal-
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Approvato

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei
filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,

monumentale, storico e culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore
nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni bo-
schive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare ti-
pico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e lon-
gevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità
botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferi-
mento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,
documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monu-
mentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architet-
tonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri,
chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princı̀pi e i criteri diret-
tivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per
la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei co-
muni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l’elenco degli alberi
monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello
Stato. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco è data pubblicità
mediante l’albo pretorio, con la specificazione della località nella quale
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esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso
l’inserimento. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia è aggiornato pe-
riodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle ammi-
nistrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al
comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato
dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi re-
gionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza
o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere
entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneg-
giamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi
gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effet-
tuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione
comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.

5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro
per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

Art. 8.
Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di at-
tuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Bianco, Caruso, Casoli, Chiti,
Ciampi, Colli, Colombo, Dell’Utri, Di Stefano, Fioroni, Lauro, Longo,
Mantovani, Messina, Pera, Pisanu, Poli, Scanu e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D’Alı̀, per atti-
vità della 13ª Commissione permanente; Vicari, per attività della 10ª Com-
missione permanente; Bianchi, Coronella, De Toni, Mazzuconi e Piccioni,
per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 15, 19, 20 e 21 marzo 2012, sono state trasmesse
alla Presidenza quattro risoluzioni:

dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata
nella seduta antimeridiana del 14 marzo 2012 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Con-
siglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanzia-
rie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM (2011) 594 defini-
tivo) (Doc. XVIII, n. 144);

dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
approvata nella seduta del 14 marzo 2012 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavo-
ratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciot-
tesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della di-
rettiva 89/391/CEE (COM (2012) 15 definitivo) (Doc. XVIII, n. 145);

dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ap-
provata nella seduta del 14 marzo 2012 – ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preade-
sione (IPA II) – (COM (2011) 838 definitivo); sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno stru-
mento europeo di vicinato – (COM (2011) 839 definitivo); sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme e procedure comuni per l’esecuzione degli strumenti di azione
esterna dell’Unione – (COM (2011) 842 definitivo) (Doc. XVIII, n. 146);

dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta del 13
marzo 2012 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento
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– sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
– Orizzonte 2020 (COM (2011) 809 definitivo); sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di
partecipazione e di diffusione nell’ambito del programma quadro di ri-
cerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (COM (2011)
810 definitivo); sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce
il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ri-
cerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM (2011) 811 de-
finitivo); sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»
(COM (2011) 808 definitivo) (Atto comunitario n. 82) (Doc. XVIII,
n. 147).

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

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 22 marzo 2012, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle at-
tività illecite connesse al ciclo dei rifiuti il deputato Renato Walter Togni
in sostituzione del deputato Paolo Grimoldi, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente
disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (3221)

(presentato in data 24/3/2012);

senatori De Luca Cristina, Rutelli Francesco, Baio Emanuela, Contini Bar-
bara, Russo Giacinto, Milana Riccardo

Misure in materia di rapporti di lavoro e ammortizzatori sociali (3222)

(presentato in data 27/3/2012).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Calderoli Roberto ed altri

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istitu-
zione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 26/03/2012);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Mongiello Colomba

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
(3211)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita’), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 26/03/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente
disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (3221)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale); È stato inoltre defe-
rito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3,
del Regolamento.

(assegnato in data 26/03/2012).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 23/03/
2012 il senatore Balboni Alberto ha presentato la relazione 2420-A sul di-
segno di legge:

Sen. Cardiello Franco

«Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento
della pena per l’abusivo esercizio della professione» (2420).
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Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 12 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 – lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integra-
zioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in
attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le con-
dizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti della difesa,
come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l’elenco
di prodotti per la difesa (n. 449).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 3ª e 4ª,
che esprimeranno il parere entro il termine del 6 maggio 2012. Le Com-
missioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare osservazioni alle Commis-
sioni riunite entro il 26 aprile 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (n. 450).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il termine del 6 maggio 2012. Le Commis-
sioni 5ª, 11ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di
merito entro il 26 aprile 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell’articolo 3, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 – lo schema di de-
creto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del pro-
getto denominato «Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo auto-
stradale e stazione di Santa Lucia di Piave (TV)» (n. 451).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera
dei deputati – d’intesa con il Presidente del Senato – alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che esprimerà il parere entro il
16 aprile 2012.
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Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 marzo 2012, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni – lo schema di decreto ministeriale concernente il piano an-
nuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della
difesa nel 2010 e nel 2011 (n. 452).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 16 aprile 2012.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per la coesione territoriale, con lettera in data 15 marzo
2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
concernente la ripartizione del Fondo di compensazione per gli interventi
volti a favorire lo sviluppo, istituito nello stato di previsione dello stesso
Ministero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Atto n. 803).

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera
in data 15 marzo 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della legge 20
marzo 1975, n. 70, la relazione informativa concernente l’attività dell’A-
genzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) ex UNIRE integrativa per
gli anni 2009 e 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione perma-
nente (Atto n. 804).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 marzo 2012, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n.
411, la relazione sull’attività ed il bilancio consuntivo della Società
«Dante Alighieri», relativi all’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente (Atto n. 805).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15
marzo 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto le-
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gislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d’inchiesta dell’Agenzia na-
zionale per la sicurezza del volo (ANSV), concernenti i seguenti incidenti:

inconveniente grave occorso agli aeromobili A319 marche I-BIMI
e A320 marche I-BIKF, in prossimità del punto VERNA il 9 marzo 2010;

inconveniente grave occorso agli aeromobili A320 operante il volo
MSR704 e A320 operante il volo AZA112, in prossimità del VOR di Sa-
ronno il 22 giugno 2009;

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione
permanente (Atto n. 806).

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con lettera in data 21
marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, una nota in ordine alla relazione della Corte
dei conti concernente la gestione delle risorse statali destinate all’edilizia
e all’ammodernamento tecnologico della sanità pubblica, di cui alla deli-
berazione n. 10/2011/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato della Corte stessa.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Atto n. 808).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 31 gen-
naio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 1, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, la relazione sui flussi finanziari intercorsi tra l’Italia
e l’Unione europea, riferita al terzo trimestre 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Doc. CCXVIII, n. 11).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9
marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre
2002, n. 279, la relazione triennale – riferita agli anni 2009-2011 – sullo
stato di attuazione della citata legge, recante «Modifica degli articoli 4-bis
e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento pe-
nitenziario».

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

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 22 marzo 2012,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, la relazione consuntiva
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sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2011
(Doc. LXXXVII, n. 5).

Il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettere in data 15 marzo 2012, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, – le comunicazioni concernenti le nomine:

del dottor Vincenzo Santoro a Commissario Straordinario dell’Ente
Parco Nazionale delle Cinque terre (n. 112);

del dottor Antonio Granara a Commissario Straordinario del Parco
Geominerario storico ed ambientale della Sardegna (n. 113);

dell’ingegner Domenico Totaro a Commissario Straordinario del-
l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagone-
grese.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª
Commissione 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 lettera in data 16 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’ANAS SpA,
per l’esercizio 2010. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 398).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 16
marzo 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Doc. CXXVIII, n. 38).
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Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Delegazione parlamentare italiana presso il Consi-
glio d’Europa, ha inviato, in data 20 marzo 2012, il testo della risoluzione
n. 1862 concernente il funzionamento delle istituzioni democratiche in
Ucraina, approvata da quel consesso nel corso della I parte della Sessione
ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 23 al 27 gennaio 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-
bis, n. 1).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

la signora Raffella Baroni, di Desenzano del Garda (Brescia), e nu-
merosi altri cittadini chiedono l’adozione, nell’ambito del disegno di legge
comunitaria 2011 (A.S. 3129), attualmente all’esame della 14ª Commis-
sione permanente, di interventi per la chiusura definitiva dell’allevamento
di cani beagle destinati alla vivisezione (Green Hill 2001), sito a Monti-
chiari (Brescia) (Petizione n. 1421).

Tale petizione, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, è stata tra-
smessa alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore D’Alia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00591
dei senatori Piscitelli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Baio ed Adamo hanno aggiunto la propria firma all’in-
terrogazione 3-02709 dei senatori Lauro ed altri.

Le senatrici Mariapia Garavaglia e Baio hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 4-07130 della senatrice Armato ed altri.

Le senatrici Bonfrisco e Mariapia Garavaglia hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 4-07144 dei senatori Sangalli ed altri.

I senatori Pinzger, Maritati, Passoni, Baio, De Sena, Mariapia Gara-
vaglia e Spadoni Urbani hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-07161 della senatrice Armato ed altri.
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Mozioni

TOMASSINI, MICHELONI, BASSOLI, BIONDELLI, GRA-
NAIOLA, BUTTI, ADERENTI, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BER-
TUZZI, BIANCONI, BOLDI, CARLONI, CASTIGLIONE, CECCANTI,
CHIAROMONTE, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DE LILLO, DEL
VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DI STEFANO, FERRANTE, FILIPPI
Alberto, FIORONI, FOSSON, GALLONE, GALPERTI, GARAVAGLIA
Mariapia, GIORDANO, GUSTAVINO, ICHINO, LEGNINI, MAGI-
STRELLI, MATTEOLI, MAZZUCONI, MERCATALI, MONGIELLO,
MORRI, OLIVA, PALMIZIO, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PI-
NOTTI, PINZGER, PISCITELLI, PORETTI, RANDAZZO, RIZZI, RIZ-
ZOTTI, ROSSI Paolo, SACCOMANNO, SAIA, SALTAMARTINI, SAN-
TINI, SBARBATI, SCANU, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, SPADONI
URBANI, STRADIOTTO, THALER AUSSERHOFER, TOFANI, VI-
MERCATI. – Il Senato,

premesso che:

la fibrosi cistica (o mucoviscidosi) è una malattia genetica, il cui
difetto di base consiste nella produzione di una proteina alterata chiamata
CFTR. Questa proteina provoca una anomalia nelle secrezioni esocrine
dell’organismo, con il risultato di un’anormale produzione delle stesse,
che sono dense e viscose;

la presenza di queste secrezioni anormali determina un danno pro-
gressivo degli organi coinvolti. Dal punto di vista clinico, la fibrosi cistica
è una malattia cronica; ciò significa che la persona che ne è affetta ha la
malattia per tutta la vita;

inoltre, la fibrosi cistica è una malattia estremamente complessa
per la quale non esiste ancora una cura, ma per la quale l’Italia si è dotata
di una legge molto avanzata già dal 1993 (legge n. 548 del 1993) che, uni-
tamente alla ricerca, ha consentito di passare da una vita attesa di circa 17
anni nei primi anni ’90 ai circa 40 anni di oggi;

la Lega italiana fibrosi cistica onlus (LIFC) rappresenta 6.000 pa-
zienti affetti dalla malattia e circa 3.000.000 di portatori sani;

la LIFC è fortemente preoccupata per la possibilità, emersa in sede
di discussione sul nuovo Patto per la salute 2013-2015, che sia prevista
l’abolizione della quota di finanziamento finalizzato del Fondo sanitario
nazionale-FSN (AIDS, fibrosi cistica, eccetera) con messa a disposizione
delle Regioni delle risorse dedicate nel fondo indistinto. Come prevede
la legge 23 dicembre 1993, n. 548, recante «Disposizioni per la preven-
zione e la cura della fibrosi cistica», le Regioni devono predisporre nel-
l’ambito dei rispettivi piani sanitari, azioni programmate, quali la cura e
la riabilitazione, la prevenzione primaria, l’informazione e la formazione
sanitaria e tutti gli interventi diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, consi-
derando la malattia di alto interesse sociale;

in un clima di tagli, la richiesta da parte delle Regioni di svuotare
di contenuto economico la legge n. 548 del 1993 produrrebbe gravi danni
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sia in termini di sopravvivenza sia in termini economici, vanificando le
stesse intenzioni del legislatore. Stupisce e preoccupa che siano le stesse
Regioni a introdurre una riflessione del genere contro una legge avanzata,
presa come modello per altre patologie, e che in Italia ha portato enormi
benefici sia in termini di organizzazione che di risparmi e non ultimo in
termini di durata della vita per i pazienti affetti da fibrosi cistica;

il miglioramento della sopravvivenza ha portato a superare la so-
glia del 50 per cento di pazienti adulti, pazienti che ad oggi tuttavia
non trovano risposte adeguate in termini sia di strutture che di compe-
tenze, e a raddoppiare il numero dei pazienti;

la legge, che rappresenta un unicum internazionale, è finanziata
oggi in misura insufficiente, in quanto i fondi non sono mai stati rivalutati
a fronte dei nuovi problemi emergenti e del consistente aumento dei pa-
zienti, con complessivi 4.390.000 euro a valere sul FSN, dei quali
3.100.000 euro per l’assistenza e 1.290.000 per la ricerca, ripartiti tra le
Regioni in base al numero dei malati e degli abitanti. L’Italia ha ottimiz-
zato le risorse riducendo i costi ed è diventata in Europa il Paese con la
migliore sopravvivenza (età mediana 21,13 anni contro 15,71 della Fran-
cia, 18,71 dell’Inghilterra, 17,63 della Germania, 12,4 della Grecia, ecce-
tera): i dati sono stati tratti dal registro europeo della fibrosi cistica;

i principi ispiratori della legge ritengono la malattia di considere-
vole rilevanza sociale per la sua incidenza, per la gravità, per la comples-
sità di manifestazioni cliniche e di bisogno di cure, per gli elevati costi
assistenziali ed i complessi bisogni organizzativi, ed infine per la necessità
di investimenti di ricerca scientifica qualificata;

in questi anni le associazioni hanno sostenuto con tutte le energie
possibili, soprattutto economiche, i centri di cura di riferimento, ma, nel
caso in cui si dovesse attuare la proposta di togliere i finanziamenti, è as-
solutamente certo che, per quanto riguarda i pazienti affetti da fibrosi ci-
stica, quel diritto alla salute tanto auspicato dai padri costituenti verrebbe
meno,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire ai pa-
zienti affetti da fibrosi cistica un’adeguata cura e assistenza nella malattia;

2) a riconsiderare l’eventuale abolizione della quota di finanzia-
mento finalizzato del FSN salvaguardando la destinazione di tali risorse
che devono restare nella disponibilità dei pazienti affetti da fibrosi cistica,
come previsto dalla legge n. 548 del 1993;

3) a tutelare il diritto alla salute delle persone affette da fibrosi ci-
stica attraverso il mantenimento dei finanziamenti già previsti dalla legge
n. 548 del 1993;

4) al fine di ottimizzare le risorse e di conseguire risparmi di spesa,
ad aprire con urgenza un confronto tra i rappresentanti dei pazienti di fi-
brosi cistica, la società scientifica, i rappresentanti del coordinamento dei
direttori dei centri di fibrosi cistica e le Regioni volto ad individuare le
priorità e ad assicurare, eventualmente anche attraverso obiettivi di piano,
i seguenti punti: a) cure adeguate ai pazienti adulti, con particolare ri-
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guardo alla formazione delle competenze; b) il miglioramento e la razio-
nalizzazione delle prestazioni erogate, con particolare attenzione al moni-
toraggio della qualità all’interno di un processo di ottimizzazione delle ri-
sorse e delle procedure; c) una gestione delle terapie farmacologiche per
cure più efficaci e sicure e con risparmi sulla spesa sanitaria; d) l’introdu-
zione nel Patto per la salute 2013-2015 del regime di ospedalizzazione do-
miciliare previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 548 del 1993 con
conseguente possibilità di utilizzo di farmaci di fascia H a domicilio evi-
tando ricoveri ospedalieri impropri, generando cosı̀ risparmi per il Servizio
sanitario nazionale e una migliore qualità della vita dei pazienti.

(1-00594 p. a.)

Interpellanze

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

in un articolo di Claudio Alberti intitolato: «Luigi Frati, lo Schet-
tino dell’Università?» pubblicato sul blog «Roma MAXI» si legge: «L’ac-
cusa di nepotismo portata avanti dall’inchiesta del Corriere della Sera è
gravissima. Il Rettore de La Sapienza potrebbe essere indegno come il co-
mandante della Concordia». La videoinchiesta del «Corriere della Sera»
sul nepotismo della facoltà di Medicina dell’università La Sapienza mette
in luce un possibile meccanismo a dir poco disdicevole. «Al centro di
tutto ci sarebbe (uso il condizionale, ve lo dico, forse solo per scrupolo)
il rettore Luigi Frati. Se le accuse suggerite dall’inchiesta dovessero rive-
larsi fondate, non sarebbe azzardato dire che Frati è lo Schettino dell’U-
niversità italiana. Il comandante della Costa Concordia aveva l’amante a
bordo, Frati porta la moglie in Facoltà. Tra le due, la seconda è senza dub-
bio la più grave, perché Frati oltre alla moglie ha portato anche la figlia e
il figlio. E mentre l’amante di Schettino dopotutto non poteva fare troppi
danni, una docente universitaria può farne tantissimi agli studenti italiani.
E mentre io non ho mai pagato lo stipendio all’amante di Schettino, lo
faccio da tempo alla moglie e alla famiglia di Frati, e come me tutti
voi che leggete. Come Schettino è venuto meno al suo ruolo, abbando-
nando la nave e probabilmente causando la morte di molte delle persone
a bordo, allo stesso tempo l’aver imposto il figlio come primario a Latina
senza che questi ne avesse merito, e aver consentito che nella sua unità il
tasso di mortalità dei pazienti fosse più del doppio della media, mette-
rebbe sulla coscienza del Rettore la responsabilità di morti innocenti, la
vita di sfortunati pazienti che, come i viaggiatori della Costa non avevano
colpe per la negligenza di Schettino, in questo caso non avevano colpe per
l’inettitudine di un raccomandato. Mi piacerebbe avere la possibilità di far
parlare Frati con i familiari delle vittime dell’équipe del figlio, chissà se
hanno qualcosa da chiedergli. Come Schettino, poi, Frati avrebbe giocato
a prenderci in giro. Ricordate la telefonata del comandante con la Capita-
neria? Bene, non c’è molta differenza tra le scuse pietose di Schettino per
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non risalire a bordo e i tentativi, altrettanto pietosi, di Frati di piazzare il
figlio in una corsa contro il tempo, contro la riforma Gelmini, contro il
TAR, contro tutti. Come Schettino – che aveva più volte ripetuto il rito
del saluto all’isola del Giglio – anche Frati era "recidivo", come dimostra
il numero di persone col suo cognome all’interno dell’Università. Come
Schettino, soprattutto, Frati sarebbe indegno di ricoprire il suo incarico
(...). Purtroppo dell’indegnità del primo ci siamo accorti dopo che la
sua nave è affondata: con La Sapienza siamo ancora in tempo, possiamo
salvarla prima che Frati le faccia fare la fine della Concordia»;

la trasmissione «Report» di Milena Gabanelli ha mandato in onda
il 25 marzo 2012 l’ennesimo servizio su Luigi Frati dopo l’inchiesta su
«Parentopoli» all’università La Sapienza, che il 15 maggio 2012 aveva po-
sto l’accento sullo scandalo di concorsi pubblici e università. Il caso di
Luigi Frati, rettore de La Sapienza di Roma, è una delle manifestazioni
dei problemi più gravi, più radicati e condannati da tutti, a prescindere
dall’area politica di appartenenza. Si parla del fenomeno di quello che
molti chiamano «Parentopoli» e dei cosiddetti baroni. Il problema è tor-
nato ancora una volta sotto i riflettori grazie alla richiamata puntata di
«Report». Nel programma si è parlato di concorsi per diventare notai,
per diventare magistrati e professori universitari. Nell’angolo «Com’è an-
data a finire» infatti, un aggiornamento sull’inchiesta «Concorso nel
reato» di Sabrina Giannini, trattata nella puntata del 15 maggio 2011, la
trasmissione «Report» è tornata sulla vicenda del Magnifico rettore del-
l’Università La Sapienza di Roma Luigi Frati, a quasi un anno dopo il ser-
vizio «Concorso nel reato» nel corso della quale era stata mostrata la ful-
minea carriera dei suoi parenti più stretti tutti precocemente saliti sul gra-
dino più alto della carriera accademica nella stessa facoltà di cui Frati è
stato Preside per 16 anni. Frati inoltre, in qualità di Preside ieri e oggi
Rettore, continua a mantenere altri importanti incarichi: primario (ma
non presente), direttore scientifico della clinica privata Neuromed e presi-
dente di una associazione. Senza che nulla sia cambiato. Nell’inchiesta di
Sabrina Giannini, aggiornata a maggio 2011, si legge: «Ci eravamo occu-
pati di parentopoli nell’Università, e spiccavano i parenti del Magnifico
Rettore della Sapienza, Luigi Frati. Il Magnifico Rettore però è anche di-
rettore scientifico di una clinica privata e primario del reparto di oncologia
dell’Umberto I. Bene, l’anno scorso avevamo documentato – e adesso ri-
vedremo qualche spezzone – del fatto che dentro quel reparto sembrava
non mettere piede. Lo stipendio però lo incassa lo stesso... È passato quasi
un anno: cosa è successo? Qualcuno, nell’interesse dei pazienti, ha trovato
il coraggio di esporsi. (...) Tanto per fare un esempio: mentre questo pa-
ziente stava male nel reparto a causa dei farmaci, il primario forse si stava
occupando proprio di quei farmaci, ma con chi li produce traendone pro-
fitto, ossia le case farmaceutiche. E non solo in veste di primario, ma per
propri interessi personali. Infatti Luigi Frati è da anni il presidente del-
l’Accademia della medicina, un’associazione che si avvaleva di una agen-
zia di servizi: la Forum Service. Il giro di affari della Forum Service è
nell’ordine di milioni di euro l’anno. Tre mesi dopo il nostro servizio
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l’Accademia della medicina non compariva più tra i soci. Resta il fatto
che l’associazione di cui Frati è presidente riceve donazioni anche dalle
case farmaceutiche che vendono al Policlinico i farmaci destinati al re-
parto oncologico che dirige: 800 mila euro di forniture a trimestre. Ma
questo dato l’avevamo trovato noi, perché nel sito dell’Accademia non
compariva l’elenco dei donatori (...) Luigi Frati è anche direttore scienti-
fico della clinica privata Neuromed, dove a fargli da vice è un altro me-
dico del Policlinico, Mario Manfredi. Alla clinica, che è in provincia di
Isernia, arrivano anche pazienti dal Policlinico di Roma, con relativo di-
sagio e costo per la sanità del Lazio.» Intervistato, cosı̀ risponde – tra l’al-
tro- Tommaso Longhi – direttore generale del Policlinico Umberto I 2001-
2003: «Intorno a luglio, giugno del 2003 sono stato investito da alcune
interrogazioni del Consiglio regionale della regione Lazio (...) sulle attività
assistenziali espletate dal professor Frati, preside della facoltà di medicina
allora, e oncologo nella facoltà di medicina. Lui, senza autorizzazione, era
contestualmente professore ordinario di oncologia, nonché preside della
facoltà di medicina, direttore, quindi primario, dell’oncologia A del Poli-
clinico e direttore scientifico di Neuromed, ma in più nemmeno firmava le
cartelle cliniche. Centinaia di cartelle cliniche non firmate. Quindi, in so-
stanza, che vuol dire? Che lui non si assumeva nemmeno la responsabilità
medico-legale dei pazienti oncologici che arrivavano al suo reparto. Al-
lora, che cos’ho fatto? Intanto l’ho dichiarato decaduto dal ruolo prima-
riale e ho informato con un esposto la Procura della Repubblica di
Roma su queste evenienze. Poi io sono andato da un’altra parte, non
sono stato più al Policlinico, e ho saputo per via indiretta che era stato
archiviato. (...) Un’archiviazione che, pur escludendo ogni responsabilità
penale di Frati, conferma che era tenuto a rispettare il rapporto di esclu-
sività con il servizio pubblico, quindi con il Policlinico. Eppure ha conti-
nuato per anni a mantenere il doppio incarico. Cos’hanno fatto i direttori
generali che sono seguiti a Tommaso Longhi? Hanno modificato gli ac-
cordi con Frati oppure hanno fatto finta di non vedere? (...) Se un magi-
strato la venisse a chiamare lei testimonierebbe esattamente questa ver-
sione?» chiede Sabrina Giannini, ponendo la domanda a Maria Luisa Ba-
sile, medico nel reparto di oncologia del Policlinico Umberto I. «Guardi,
quando si dice la verità, quando si lavora in maniera onesta, nel rispetto
delle regole, nel rispetto degli altri, con senso di responsabilità, non si
ha paura. Cioè, uno dice la verità e la verità vera e io non ho paura e ri-
sponderò: è la verità»;

considerato che il 26 marzo 2012 sull’edizione on line di «Informa
Molise» è uscito un articolo dal titolo: «Petraroia: sollecito accesso agli
atti su primari, consulenze esterne e facoltà di medicina», in merito alla
trasmissione «Report», andata in onda il 25 marzo 2012, dove si è fatto
riferimento «al Prof. Luigi Frati, Rettore dell’Università La Sapienza,
circa il conflitto di interesse tra i suoi incarichi pubblici di Preside della
Facoltà di Medicina nello stesso Ateneo, Primario presso il Policlinico
Umberto I e la sua funzione di Direttore Scientifico del Neuromed di Poz-
zilli (IS) e/o di consulente del medesimo IRCCS molisano per un svariati
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anni, tanto è vero che in occasione delle audizioni dell’ultimo Piano Sa-

nitario Regionale del 2008, il Prof. Luigi Frati intervenne in Quarta Com-

missione proprio in rappresentanza del NEUROMED; acquisito che presso

le strutture ospedaliere pubbliche e private del Molise ci sono diverse

Unità Operative Complesse prive di Primario assunti con contratto a

tempo indeterminato o impegnati nell’esclusivo svolgimento di quella fun-

zione, nel mentre prevalgono casi di Primari a termine o con più funzioni

tra incarichi in diversi Ospedali, Facoltà Universitarie e varie consulenze

che spaziano tra ruoli pubblici e privati; tenuto conto che in base alla ri-

forma universitaria "Gelmini" le Facoltà di Medicina sono orientate a

strutturarsi per sottoscrivere specifiche intese per i posti letto, l’utilizzo

dei plessi ospedalieri, la cooperazione con il sistema sanitario pubblico

ed il relativo riparto del Fondo Regionale di copertura dei costi stante l’as-

soluta inadeguatezza dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Univer-

sità e della Ricerca Scientifica»; nel citato articolo si sollecita la consegna

in copia degli atti inerenti gli intercorsi e prolungati rapporti avuti dal

Prof. Lugi Frati con l’Istituto Neuromed di Pozzilli (IS) formalmente pro-

tocollati presso le competenti sedi della Regione Molise, dell’Assessorato

alla Sanità e dell’ASREM; l’elenco dei Primari assunti con contratto a

tempo indeterminato e con rapporto esclusivo che dirigono Reparti o

Unità Operative Complesse presso gli Ospedali Pubblici e Privati conven-

zionati della Regione Molise; l’elenco dei Primari con contratti a termine

e quelli che svolgono contestualmente più funzioni presso diverse strutture

ospedaliere pubbliche e private o in carico a Facoltà Universitarie, con re-

lative responsabilità ricoperte e compensi percepiti a vario titolo, ragione

o causa, comunque rimborsati direttamente o indirettamente dall’ASREM;

copia delle intese intercorrenti tra la Regione Molise, l’Azienda Sanitaria

Regionale e le Facoltà Universitarie de La Sapienza di Roma, dell’Univer-

sità Cattolica, dell’Università S. Pio V, dell’Università del Molise e di al-

tri eventuali Atenei convenzionati con relativi Statuti, Accordi, costi, attri-

buzione di funzioni, assegnazioni di strumentazione e disponibilità di per-

sonale o spazi logistici; copia di Convenzioni sottoscritte con Facoltà di

Medicina in applicazione della riforma universitaria " Gelmini " tese ad

assegnare posti letto, personale, spazi, strumenti e riconoscere rimborsi

per tali finalità a valere sul Fondo Sanitario Regionale; copia di atti as-

sunti dal Commissario ad Acta e dal Direttore Generale dell’ASREM

tese a rimuovere conflitti d’interesse tra pubblico e privato, a superare pri-

mariati spot di medici provenienti da fuori regione e che permangono fret-

tolosamente nei reparti a loro affidati nelle nostre strutture ospedaliere, a

consolidare dirigenze mediche con contratti a tempo indeterminato per as-

sicurare massima funzionalità, efficienza ed autonomia nella gestione delle

Unità Operative Complesse»;

considerato altresı̀ che a giudizio dell’interrogante sono oscure le

ragioni che hanno indotto la magistratura ad archiviare una notizia di reato

cosı̀ lampante che riguarda un potente barone, Luigi Frati, che utilizza le

strutture pubbliche come fossero suoi feudi privati,
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si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti rispondente al vero che il rettore

Luigi Frati abbia ignorato i suoi pazienti del reparto di Oncologia del-

l’Umberto I a Roma che accusavano disturbi a causa dei farmaci, mentre

si stava occupando proprio degli stessi farmaci, con le case farmaceutiche,

al fine di trarne profitto;

se risulti vero che non solo in veste di primario, ma per propri in-

teressi personali, Luigi Frati è da anni il presidente dell’Accademia della

medicina, un’associazione che si avvaleva di un’agenzia di servizi, la Fo-

rum Service, con un giro di affari di milioni di euro all’anno e che, a tre

mesi dal primo servizio di «Report», l’Accademia della medicina non

compariva più tra i soci;

se sia vero che l’associazione di cui Frati è presidente riceve dona-

zioni anche dalle case farmaceutiche che vendono al Policlinico i farmaci

destinati al reparto oncologico che egli dirige, dato portato alla luce dal-

l’inchiesta di «Report», considerato che nel sito della richiamata Accade-

mia non compariva l’elenco dei donatori, e al contempo lo stesso Frati

svolge anche la funzione di direttore scientifico della clinica privata Neu-

romed, dove a fargli da vice è un altro medico del Policlinico, Mario

Manfredi;

se risulti vero che alla clinica Neuromed, in provincia di Isernia,

vengono dirottati pazienti dal Policlinico di Roma, con relativo disagio

e costo per la sanità del Lazio, e quali risulti essere le ragioni di questi

comportamenti;

quali misure urgenti si propria competenza il Governo intenda at-

tivare per promuovere la decadenza dalle sue funzioni del professor Luigi

Frati, come già auspicato dall’ex direttore del Policlinico Tommaso Lon-

ghi nel giugno 2003, visto che lo stesso Frati era preside della facoltà di

Medicina allora ed oncologo nella facoltà di Medicina, senza autorizza-

zione, ed era contestualmente professore ordinario di oncologia, nonché

preside della facoltà di Medicina, direttore, quindi primario del reparto

di oncologia A del Policlinico e direttore scientifico di Neuromed, ed inol-

tre non firmava le cartelle cliniche, non assumendosi neppure la responsa-

bilità medico-legale dei pazienti oncologici che arrivavano al suo reparto;

se il Governo, tenuto conto dei due servizi di «Report», non ri-

tenga opportuno trasmetterli alla Corte dei conti al fine di promuovere

la valutazione del danno erariale derivante da tali comportamenti, ed

alla Procura della Repubblica di Roma, per permettere la verifica di profili

penalmente rilevanti che coinvolgono un rettore che utilizza strutture pub-

bliche sia per collocare i propri familiari, che per far conseguire eventuali

affari a case farmaceutiche aduse a sistemi noti di comparaggio ed a spe-

culare sul dolore e sulle disgrazie degli ammalati.

(2-00445)
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LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della giusti-

zia e dell’interno. – Premesso che:

dal 19 settembre 2006 San Marino aderisce all’Organizzazione in-
ternazionale di polizia criminale – Interpol. In conformità con lo statuto
dell’Organizzazione, San Marino si è dotato di un proprio Ufficio centrale
nazionale preposto alla cooperazione internazionale di polizia nel rispetto
degli accordi vigenti. L’Ufficio, alle dipendenze del Segretario di Stato
per gli affari esteri, assicura il collegamento con gli organismi degli altri
Stati membri che agiscono nella veste di Uffici centrali nazionali, nonché
con il Segretariato generale dell’Organizzazione stessa;

il direttore dell’Ufficio centrale nazionale Interpol della Repubblica
di San Marino, nominato dal Congresso di Stato nella seduta del 7 maggio
2007, è il dottor Maurizio Faraone, che, nello svolgimento delle attività
dell’Ufficio, è coadiuvato da personale dei Corpi di polizia sammarinesi;

l’11 luglio 2007 Fiorenzo Stolfi, Segretario di Stato per gli affari
esteri e Valeria Ciavatta, Segretario di Stato per gli affari interni, hanno
presentato, ai comandanti di Gendarmeria, Polizia civile e Guardia di
Rocca, Maurizio Faraone, responsabile Interpol per San Marino;

in data 13 marzo 2012, il consigliere Federico Pedini Amati, espo-
nente del Partito socialista sanmarinese, presentava un’interpellanza al Go-
verno ed in particolare al Segretario di Stato per gli affari esteri, sul ruolo
svolto dall’Interpol di San Marino, con riferimento a recenti articoli ap-
parsi sui mezzi d’informazione sammarinesi ed italiani, in particolare
sul quotidiano la «Tribuna Sammarinese» in data 12 marzo 2012 relativi
ai servizi svolti dal Comandante dell’Ufficio centrale nazionale della Re-
pubblica di San Marino per l’Interpol, riguardo ai trattamenti economici,
agli incarichi e i ruoli, in merito alle mansioni specifiche svolte attual-
mente e in passato dal dottor Maurizio Faraone; alle relazioni annuali fatte
dai funzionari dell’Interpol e consegnate al Governo, al rinnovo del con-
tratto alle relazioni annuali elaborate e prodotte agli organi preposti, alle
segnalazioni di rilievo, non coperte da segreto, prodotte con la finalità
di contribuire a fare piena luce su questioni di rilevanza criminale nella
Repubblica di San Marino, infine se avesse prestato la sua opera nei Ser-
vizi segreti italiani e in caso affermativo da quanto tempo;

a fine febbraio 2012 è stato sottoscritto un accordo di collabora-
zione tra il Governo di San Marino e il Governo italiano sulla coopera-
zione per la prevenzione e la repressione della criminalità, da parte del
Ministro dell’interno Anna Maria Cancellieri e dei Segretari di Stato
agli affari esteri, Antonella Mularoni, e agli affari interni, Valeria Cia-
vatta, per prevenire e contrastare i fenomeni malavitosi. L’accordo offre
la possibilità di accedere alle Forze dell’ordine sammarinesi, alle scuole
di polizia e ai corsi di formazione che vedono la polizia italiana ai primi
posti in quanto a competenza e specializzazione;

«La positività dell’incontro – si legge su un comunicato della Se-
greteria di Stato per gli affari interni della Repubblica di San Marino del
1º marzo 2012 – fa ben sperare per la grande disponibilità offerta dal Vi-
minale, non solo negli ambiti pur importantissimi dell’Accordo, ma su più
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larga scala e anche per gli indispensabili contributi e collaborazioni nel
percorso intrapreso da San Marino nella lotta alla criminalità, per il rior-
dino dei corpi e per la normativa antimafia. L’occasione della trasferta ro-
mana è stata propizia anche per ringraziare il Capo della Polizia di Stato
italiana, Prefetto Antonio Manganelli, per il suo proficuo impegno nella
definizione dei problemi legati alla vendita delle armi: anche per questa
materia le massime autorità italiane hanno dimostrato disponibilità e fidu-
cia verso le autorità sammarinesi. Il Direttore dell’Ufficio Interpol a San
Marino, Maurizio Faraone, entrando nello specifico dell’Accordo ha evi-
denziato che attraverso di esso sarà possibile accedere in modo più rapido,
secondo protocolli predefiniti e nell’ambito di canali istituzionalizzati, alle
informazioni contenute nella banca dati della Polizia italiana. La collabo-
razione di fatto già esistente, anche in virtù della Convenzione del 1939 e
dell’adesione sammarinese ad Interpol, ha proseguito Faraone, sarà poten-
ziata con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci le azioni di preven-
zione e investigazione sui fenomeni delittuosi. L’Accordo, nello stabilire
che la collaborazione avverrà in via principale attraverso il canale Inter-
pol, prevede l’individuazione di un "punto di contatto" idoneo per il reci-
proco e rapido scambio di informazioni, con le massime garanzie. L’intesa
è molto ampia, ha proseguito Faraone, e ci consentirà di attingere alle
grandissime risorse dei corpi di polizia italiani non solo per combattere
più efficacemente la criminalità organizzata, ma anche per elevare il li-
vello di sicurezza dei due Stati e favorire la prevenzione di ogni forma
criminosa»;

si legge su: «San Marino Notizie» del 26 gennaio 2012: «La ma-
gistratura sammarinese deve aprire autonomamente propri filoni di inda-
gine, senza aspettare l’iniziativa italiana. In generale è necessario uno
scatto d’orgoglio di tutti i lavoratori e dei cittadini per salvare il paese,
tutelare i diritti sindacali e democratici e rinnovare i contratti di tutti i set-
tori. (...) La criminalità è entrata anche nel tessuto dell’economia reale, e
non solo nel sistema finanziario, come dimostra la vicenda giudiziaria che
ha coinvolto il responsabile della Karnak. Probabilmente la presenza ma-
lavitosa è più grande di quanto possiamo immaginare. È l’allarme lanciato
dalla riunione congiunta di oggi dei direttivi della CSdL. La lotta alla cri-
minalità, dunque, diventa sempre più una emergenza e una priorità per il
nostro paese. L’inquinamento malavitoso dell’economia sammarinese, rap-
presenta anche un freno allo sviluppo; nessun investitore serio verrà nel
nostro paese sapendo che il sistema San Marino è sotto la lente di ingran-
dimento della magistratura italiana. Occorre quindi un’azione a vasto rag-
gio per ripulire completamente l’economia sammarinese; in tal senso la
magistratura sammarinese deve aprire propri filoni di indagine, e non limi-
tarsi ad aspettare le iniziative della giustizia italiana»;

considerato che:

la Repubblica di San Marino è uno snodo cruciale di buona parte
delle attività illecite, dai traffici di droga ed armi al riciclaggio del denaro
ed altre attività oggetto di numerose inchieste delle Procure della Repub-
blica, in particolare una recente indagine, denominata «Criminal Minds»,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 86 –

699ª Seduta 27 marzo 2012Assemblea - Allegato B



su una presunta corruzione di giudici, finanzieri e militari in tutta Italia e
San Marino. Leggendo l’ordinanza firmata dal giudice per le indagini pre-
liminari di Rimini, dottoressa Fiorella Casadei, relativa all’indagine Crimi-
nal Minds, si individuano i nomi dei soggetti coinvolti, tra cui l’impren-
ditore sammarinese Marco Bianchini, ora in carcere a San Marino in at-
tesa di estradizione;

il 20 marzo 2012 su «Libertas» è pubblicato un articolo dal titolo:
«Criminal minds, spuntano 490 mila euro per allietare il Natale dei "fede-
lissimi" che avrebbero dovuto aiutare Marco B. Dalle carte di Ricciardi
emergerebbe una presunta colossale corruzione di giudici, finanzieri e mi-
litari in tutta Italia e San Marino», in cui si legge: «Fra la documentazione
arrivata dal Monte spiccano fra le altre cose una lettera intestata di Inter-
pol a firma del segretario generale indirizzata ad Antonio Manganelli,
capo della polizia italiana. C’è poi una nota relativa ai dati anagrafici del-
l’ex comandante della gendarmeria Achille Zechini. Ancora una lettera fir-
mata da Antonio Manganelli indirizzata al segretario generale Interpol Ro-
land K. Noble. Documentazione che gli inquirenti mettono in relazione
alle intercettazioni telefoniche dello stesso Zechini con Riccardo Ricciardi,
dove quest’ultimo si vanta in qualche modo di avere dato una "spinta" alla
carriera dell’ex gendarme oggi in forza alla questura di Rimini. Nelle carte
di Ricciardi invece viene tirato in ballo un altro militare. Si tratta di un
curriculum vitae del Capitano dei carabinieri Aniello Claudini, che fino
a poco tempo fa stava a Rimini ed era dato quale possibile successore
di Zechini alla guida della gendarmeria quando il governo sammarinese
aveva fatto di tutto per liberarsi di quest’ultimo, senza però riuscirci.
(...) In realtà la parte più interessante della documentazione trovata in pos-
sesso del Ricciardi è quella relativa a documenti bancari dell’istituto di
Credito Bank Centralità Malta ed alcuni manoscritti che farebbero pensare
all’adesione di Marco Bianchini ad una società più o meno segreta. Tanto
che la domanda sorge spontanea: Bianchini era una vittima di questa sorta
di associazione? È stato truffato? O al contrario si tratta di una messin-
scena per sviare le indagini? Gli investigatori stanno cercando di chiarire
questi e altri aspetti compreso il fatto se Karnak potesse godere di appoggi
in ambienti politici e giudiziari per vincere appalti o condizionare proce-
dimenti giudiziari. (...) Nella corposa documentazione c’è anche un elenco
di decreti ingiuntivi pronti per il deposito su Roma a favore di Karnak,
compresi gli interessi. Si parla di crediti vantati per quasi sette milioni
di euro e interessi per oltre 3 milioni. Di questi sette milioni, circa un
terzo dei presunti crediti vantati, sarebbero verso ministeri dello Stato ita-
liano. La situazione degli interessi è aggiornata al 2008. Crediti vengono
vantati dall’universo Karnak anche verso una primaria agenzia stampa per
82 mila euro. La stessa agenzia di stampa assoldata in passato dal governo
sammarinese. (...) Tornando alla società segreta – o presunta tale – mal-
tese, è interessante una lettera del 2009 che Bianchini invia a colui che
viene chiamato "padre", Bianchini nella missiva col "padre", si lamenta
di "Riccardo" (Ricciardi?): "Non mi sottraggo alla mia responsabilità –
scrive Bianchini – in merito al tuo avvertimento sulla possibilità di esplo-
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sione di Riccardo, che alla fine si è concretizzata", E nella lettera si vede
una specie di ravvedimento da parte del Bianchini che a un certo punto
scrive: "Oggi sono convinto più che mai sulle cose da fare, chiudere il
prima possibile, perché è un qualcosa che non mi si addice", Scrive ancora
Bianchini: "Come sto? Male, ma con tutta la pazienza che avete avuto con
me, nell’insegnarmi a stare al mondo, come potrei non reagire e poi come
sempre mi hai ripetuto (padre) non devo sentirmi solo", Bianchini dunque
è la vittima o il carnefice? A questa pseudo associazione segreta l’ex pa-
tron di Karnak avrebbe negli anni elargito milioni di euro (...). Intanto a
leggere i passi di un’altra lettera inviata "all’illustre Cavaliere Marco
B." da parte di un fantomatico "presidente del supremo Consiglio, Cava-
liere Gaetano G." viene davvero da strabuzzare gli occhi. Si utilizza un
gergo tipico da associazione massonica con riferimenti a "Sante Messe",
fra sacro e profano. Insomma appare chiaro che ci si trova di fronte ad
un documento che va codificato e che probabilmente racchiude un mes-
saggio comprensibile solamente agli affiliati. Quello che si capisce abba-
stanza bene invece è un riferimento al "Natale" e ad alcuni presunti regali
da fare ai "fedelissimi", Si parla di migliaia di euro – c’è addirittura una
tabella piuttosto eloquente – che sarebbero stati donati o da donare nien-
temeno che a giudici di vari tribunali sparsi per l’Italia, finanzieri, poli-
ziotti, dipendenti dell’agenzia delle entrate e addirittura "incursori samma-
rinesi«",

si chiede di sapere:

se lo snodo cruciale della Repubblica di San Marino, riguardante
attività illecite, dai traffici di droga ed armi al riciclaggio del denaro ed
altre attività oggetto di numerose inchieste delle Procure della Repubblica,
in particolare la recente indagine Criminal Minds su una presunta corru-
zione di giudici, finanzieri e militari in tutta Italia e San Marino, desti pre-
occupazione nel Governo;

se risulti che nell’inchiesta dei giudici di Rimini, in particolare
della dottoressa Fiorella Casadei, relativa all’indagine citata, dove ven-
gono individuati nomi dei soggetti coinvolti, tra cui l’imprenditore sam-
marinese Marco Bianchini, siano coinvolti anche appartenenti all’Interpol
ed il capitano dei carabinieri Aniello Claudini, in forza a Rimini e candi-
dato a succedere al comandante Zechini alla guida della gendarmeria,
quando il Governo sammarinese aveva fatto di tutto per liberarsene senza
però riuscirci;

se, a giudizio del Governo, documenti bancari dell’istituto di Cre-
dito Bank Centralità Malta ed alcuni manoscritti che farebbero pensare al-
l’adesione di Marco Bianchini ad una società più o meno segreta rappre-
sentino un ulteriore indizio a carico di taluni professionisti italiani, facenti
parte di ben note cricche, volte a facilitare il riciclaggio di denaro prove-
niente da attività illecite dentro gli istituti bancari, a giudizio dell’interro-
gante con il favore della Banca centrale ed il coinvolgimento diretto dei
suoi massimi rappresentanti;

se il Governo non ritenga che anche il frutto di loschi affari e di
tangenti corrisposte da alcune grandi imprese italiane sia dissimulato al-
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l’interno delle banche di San Marino, utilizzate per lavare e riciclare il de-
naro proveniente da attività illecite;

se risulti che il direttore dell’Ufficio centrale nazionale Interpol
della Repubblica di San Marino, nominato dal Congresso di Stato nella
seduta del 7 maggio 2007, dottor Maurizio Faraone, coadiuvato da perso-
nale dei Corpi di Polizia sammarinesi, che ha avuto un ruolo nell’accordo
del 29 febbraio 2012 con l’Italia per accedere in modo più rapido, secondo
protocolli predefiniti e nell’ambito di canali istituzionalizzati, alle infor-
mazioni contenute nella banca dati della Polizia italiana, che ha rinnovato
una collaborazione di fatto già esistente, in virtù della Convenzione del
1939, abbia già conseguito risultati nella lotta alla criminalità organizzata,
o se, per elevare il livello di sicurezza dei due Stati e favorire la preven-
zione di ogni forma criminosa, confidi nell’esclusiva competenza e nelle
risorse della polizia italiana;

se risulti che, nelle numerose inchieste penali che riguardano San
Marino, compreso un istituto di vigilanza privato gestito da un ex carabi-
niere, caveau sotterranei con 150 cassette di sicurezza, prestanomi russi,
segreti di Stato libici ed il tesoro nascosto da Hugo Balestrieri, ex ufficiale
di Marina massone e piduista ricercato per riciclaggio dalla Procura di
Reggio Calabria, siano coinvolti anche altri nomi eccellenti, altri impren-
ditori, banchieri, finanzieri, avvocati, professionisti e servizi italiani;

se risulti che il comandante Maurizio Faraone abbia contribuito a
disvelare questioni di rilevanza criminale, oppure le abbia occultate, e
se risulti rispondente al vero che abbia prestato la sua opera nei servizi
segreti italiani;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare per
fare piena luce su quanto esposto al fine di interrompere intrecci e collu-
sioni disvelando un sistema di cricche, faccendieri e massoni che calpe-
stano il diritto per perseguire i loro esclusivi interessi a danno dei cittadini
onesti e della legalità, e fornendo un contributo alla lotta alla corruzione
ed alla criminalità economica.

(2-00446)

Interrogazioni

VITA, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, MARITATI, NEROZZI, RU-
SCONI, SOLIANI. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Pre-
messo che:

il 15 aprile 2011 Vittorio Arrigoni, volontario presso l’organizza-
zione non governativa «ISM, International Solidarity Movement» e repor-
ter italiano viene ucciso a Gaza da un gruppo estremista salafita della
«Brigata dei Valorosi Compagni del Profeta Mohammed bin Moslima»;

a quasi un anno dalla scomparsa e a distanza di svariati mesi dal-
l’inizio del processo volto a fare luce sull’uccisione, avviato nel settembre
2011, la conclusione del procedimento sembra essere lontana;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

699ª Seduta 27 marzo 2012Assemblea - Allegato B



alle udienze la famiglia Arrigoni è rappresentata dal movimento
PCHR, Palestinian center for human rights;

non è sempre consentito agli esponenti di tale movimento di inter-
venire durante i dibattimenti;

solo in occasione di una delle ultime udienze il movimento ha po-
tuto dare pubblicamente lettura di una missiva scritta da Egidia Beretta e
da Alessandra Arrigoni, mamma e sorella di Vittorio Arrigoni;

nella lettera le due donne esprimevano la totale condanna verso la
pena di morte, eventualità che si profila nei confronti dei quattro giovani
alla sbarra per l’uccisione di Vittorio Arrigoni;

la famiglia Arrigoni ha inviato la lettera anche ai Ministri in indi-
rizzo, oltre che al Presidente della Repubblica;

per motivi di «sicurezza» è stata cancellata l’udienza nell’ambito
del processo per l’omicidio dell’attivista italiano. Il pericolo di bombarda-
menti (Gaza si trova da giorni «sotto l’assedio» di Israele) ha spinto l’au-
torità giudiziaria a rinviare l’udienza al 2 aprile 2012;

i mesi sin qui trascorsi dalla morte di Vittorio Arrigoni sono stati
caratterizzati da un totale silenzio da parte degli esponenti del Governo;

secondo Egidia Beretta, madre dell’attivista, nessuno ha preso con-
tatti con la famiglia nei mesi successivi all’uccisione, nemmeno per garan-
tire un sostegno durante il complicato processo,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, al fine di
fare piena luce sui fatti che hanno portato dapprima al rapimento e poi
all’uccisione del pacifista italiano.

(3-02753)

SPADONI URBANI, DE GREGORIO, BARELLI, CASTIGLIONE,
CENTARO, AZZOLLINI, MENARDI, GRAMAZIO, CALIGIURI, CA-
LIENDO, RAMPONI, BONDI, CURSI, PALMA, ESPOSITO, IZZO,
AMATO, BALBONI, PASTORE, MAZZARACCHIO, TOFANI, FLUT-
TERO, DE FEO, LANNUTTI, LEGNINI. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009,
aveva stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA) è una tassa e non
una tariffa, e pertanto sulla stessa non è applicabile l’IVA, sancendo cosı̀
l’illegittimità dell’IVA al 10 per cento applicata dai Comuni interessati
sulla TIA;

la Corte di cassazione, con sentenza del 9 marzo 2012, n. 3756, ha
definitivamente assimilato la tariffa integrata ambientale alla sua prece-
dente versione di TIA, censurando il comportamento del Governo prece-
dente, che, con la circolare n. 3 del 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze e con la disposizione di interpretazione autentica contenuta
nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, aveva provato ad aggirare l’ostacolo rappresentato
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 «cambiando»
nome alla TIA, da tariffa di igiene ambientale in tariffa integrata ambien-
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tale, ed etichettandola pertanto come prestazione di servizio assoggettabile
all’IVA;

in mancanza del regolamento attuativo per la nuova TIA il Go-
verno aveva stabilito che ad essa andasse applicato il regolamento del
1999 della precedente TIA, sulla quale l’IVA era stata dichiarata ille-
gittima;

migliaia di cittadini hanno richiesto in questi anni il rimborso di
quanto illegittimamente pagato e migliaia sono stati i ricorsi vinti presso
i giudici di pace; ora è la Corte di cassazione a ribadire nuovamente
che l’IVA sulla TIA non deve essere applicata e che quindi i cittadini
che fino ad ora hanno pagato lo hanno fatto ingiustamente;

le associazioni dei consumatori stanno già lavorando a pieno ritmo
per far ottenere i rimborsi ai cittadini che hanno pagato l’imposta, invitan-
doli ad avanzare richiesta di immediata cessazione dell’applicazione del-
l’IVA senza aspettare il 1º gennaio 2013, quando l’IVA scomparirà con
la nuova tassa sui rifiuti,

si chiede di sapere se il Governo non intenda evitare l’intasamento
dei tribunali con migliaia di cause – che saranno probabilmente perse –
intervenendo, con provvedimenti di autotutela, per impedire la doppia im-
posizione dell’IVA al 10 per cento sulla TIA impropriamente introitato.

(3-02754)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

il debito di 1,1 miliardi di euro del gruppo Fon-Sai Ligresti è stato
prodotto da una gestione «allegra» della famiglia e dalle generose consu-
lenze, ma, a giudizio dell’interrogante, soprattutto dagli omessi controlli di
Isvap e della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
Scrive Jody Vender, il primo finanziere in Italia, che 30 anni fa ha inve-
stito sulle idee per promuovere un nuovo modo di finanziarle con il ven-
ture capital, in un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» il 23 marzo
2012 dal titolo: «Ligresti, dov’era la Consob?»;

si legge: «Martedı̀ 20 marzo è stata resa pubblica sul sito di Fon-
diaria-Sai la Relazione del Collegio Sindacale (ai sensi dell’art. 2408 c.c.)
a seguito di una denuncia di un grosso investitore estero (Amber) di "fatti
censurabili" che riguardano l’acquisto dell’Atahotels e di numerose attività
immobiliari della famiglia Ligresti, compensi e consulenze di vario ge-
nere, sempre alla famiglia Ligresti, il tutto per svariate centinaia di milioni
in pochi anni. Tutto questo salta fuori non solo a causa della denuncia ma
per il fatto che proprio in questi giorni si decide il salvataggio del secondo
gruppo assicurativo del paese e auspicabilmente l’uscita di scena del suo
azionista di controllo, la famiglia Ligresti per l’appunto. È impossibile sin-
tetizzare in poche righe gli effetti non certo positivi di queste operazioni e
l’incredibile disinvoltura con la quale si sono mischiati gli interessi di una
grossa compagnia assicurativa quotata e gli interessi del suo azionista di
controllo (risicato tra l’altro, visto che l’effettiva quota posseduta dalla fa-
miglia Ligresti è nel mondo del 18%). Se vi aspettate che attacchi la fa-
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miglia Ligresti per la disinvoltura con cui ha confuso le tasche vi sba-
gliate: il punto è un altro ed è molto più grave del fatto di dovere consta-
tare ancora una volta che l’avidità porta gli individui a commettere molte
cose censurabili sia sotto il profilo etico che giuridico. Mentre accadevano
le cose dov’era il Consiglio di Amministrazione in cui sedevano molti
non-Ligresti, dov’era il Collegio Sindacale, dov’era la Consob, l’Isvap,
la Società di revisione, etc.? Insomma dov’erano tutti quelli che avrebbero
dovuto controllare che Fondiaria-Sai fosse gestita nell’interesse di tutti i
soci e più in generale, per dirlo all’anglosassone, di tutti gli Stakeholders?
Dulcis in fundo le banche. Fondiaria-Sai era stata lautamente finanziata da
Mediobanca, le varie holding super indebitate della famiglia Ligresti ave-
vano generosamente ricevuto enormi capitali dalle banche tanto per le at-
tività extra Fondiaria quanto per mantenere il controllo del gruppo (sic!).
Possibile che non si siano accorte che il gruppo era gestito male e che l’a-
zionista di controllo mischiava le tasche contribuendo a rendere la situa-
zione complessiva di un importante gruppo assicurativo sempre più preca-
ria fino ad arrivare ad un vero e proprio salvataggio? Non sono indignato
più di tanto per i signori Ligresti (...) [ma] con tutti quelli che avrebbero
dovuto controllare e non l’hanno fatto, hanno chiuso gli occhi e forse
qualcuno ha anche aperto le tasche. Morale della favola: le regole sulla
carta ci sono ma chi deve applicarle deve avere la schiena dritta»;

considerato che:

il 28 dicembre 2010 Maria Grazia Gerina pubblica un articolo su
«l’Unità» dal titolo «Il "triangolo" tra Cardia, Alemanno e Ligresti», in
cui si legge: «Parentopoli romana: l’ultimo pargolo d’arte approdato sul
Titanic capitolino è il figlio dell’ex numero uno della Consob. E sullo
sfondo il re del mattone a Roma» e «Non solo cubiste, fiorai, pugili. L’ul-
timo "figlio d’arte" approdato sul Titanic capitolino è un nome eccellente.
Si chiama Marco Cardia. Dice niente? È il pargolo (classe 1963) dell’ex
numero uno di Consob, Lamberto Cardia, ora presidente di Ferrovie dello
Stato. Ed è appena stato promosso, con tanto di complimenti del sindaco,
al vertice di Assicurazioni di Roma. Uno dei "gioiellini" del Gruppo Co-
mune di Roma: 80 dipendenti, un volume di affari di circa 60 milioni di
euro, AdiR è la cassaforte assicurativa, che copre il Comune e le sue
aziende, Ama, Atac, Acea, con in più un’offerta di polizze auto rivolta
ai dipendenti comunali»;

su «L’espresso» del 7 febbraio 2008, in un articolo dal titolo «Ma-
novre in casa Ligresti. Il finanziere ridisegna le attività assicurative immo-
biliari. La Borsa è perplessa. Ora la palla va alla Consob guidata da Car-
dia. Che rischia un conflitto di interessi in famiglia...», Vittorio Malagutti
scriveva: «Nelle prossime settimane, quando il presidente della Consob
Lamberto Cardia affronterà il corposo dossier del riassetto del gruppo Li-
gresti, non è escluso che si trovi ad incrociare un professionista dal co-
gnome famigliare. Famigliare nel vero senso della parola, perché Marco
Cardia, 44 anni, figlio del numero uno della Commissione di controllo
sulla Borsa, vanta da anni stretti rapporti con le aziende del finanziere si-
ciliano Salvatore Ligresti. Cardia junior, tra l’altro, è un professionista di
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fiducia dell’Immobiliare Lombarda, la società quotata in Borsa controllata

da Ligresti tramite Fondiaria-Sai. Partirà da qui, come annunciato nei
giorni scorsi, l’operazione che dovrebbe ridisegnare l’organigramma del
gruppo che fa capo alla holding Premafin. In breve, l’azionista di maggio-

ranza lancerà un’Offerta pubblica d’acquisto sulla Immobiliare Lombarda,
forte di patrimonio in palazzi e terreni valutato oltre 800 milioni oltre a
quote importanti in alcuni progetti di sviluppo in aree urbane di grande

pregio come Citylife e le Varesine a Milano, l’ex Manifattura Tabacchi
a Firenze e Torre Spaccata a Roma. (...) A Cardia padre, nel suo ruolo
istituzionale, toccherà valutare l’operazione sul piano della trasparenza e

dell’informativa al mercato. Suo figlio invece finirà per diventare parte
in causa di quella stessa girandola societaria. Cardia junior infatti, che
di mestiere fa l’avvocato, è stato designato dall’Immobiliare Lombarda

nel comitato di tre professionisti che vigila sull’organizzazione societaria
in base alla legge 231 del 2001 (responsabilità penale delle aziende). An-
che la Premafin, tra tanti professionisti con competenze in questo specifico

settore, ha scelto proprio il figlio del presidente della Consob per affidar-
gli un incarico nel comitato di controllo istituito dalla legge 231. Bus-
sando alle porte del gruppo Ligresti l’avvocato Cardia è poi riuscito a sod-

disfare brillantemente le sue esigenze immobiliari. Da qualche tempo ha
trasferito la sua residenza nel quartiere Parioli a Roma, in un elegante pa-
lazzo dato in affitto dalla Milano assicurazioni, controllata da Fondiaria-

Sai. Ed è targata Ligresti anche la proprietà della sede milanese dello stu-
dio legale Cardia, non lontano dalla stazione Centrale. Sulla carta è tutto
in regola. Nessuna legge vieta ai figli dei commissari Consob di accettare

incarichi retribuiti da aziende sottoposte al controllo della Commissione.
Nel mondo della finanza, però, esistono norme che, in materia, fissano
con precisione alcuni principii in materia di incompatibilità. Il codice di

autodisciplina delle aziende quotate, per esempio, prescrive che il consi-
gliere di amministrazione di una società quotata in Borsa non può dirsi
’indipendente’se un suo parente stretto (figli compresi, ovviamente) "ha

o ha avuto nell’esercizio precedente una significativa relazione commer-
ciale, finanziaria o professionale" con la società in questione o con un sog-
getto che la controlla. Viene da chiedersi, allora, se le stesse garanzie di

indipendenza non debbano valere, a maggior ragione, anche per i cinque
commissari dell’Authority di controllo sui mercati. Nei mesi scorsi aveva
già provocato qualche imbarazzo ai piani alti della Commissione la notizia

che il figlio del presidente era a libro paga della Popolare di Lodi di Gian-
piero Fiorani per un incarico di consulenza da oltre 200 mila euro al-
l’anno. Fiorani, come noto, è poi finito nel mirino della magistratura pe-

nale e della stessa Consob per una serie di gravissime irregolarità. Adesso
invece emergono i rapporti con Ligresti, uno dei ’grandi vecchi’della fi-
nanza nazionale, presente in alcuni degli snodi decisivi del potere econo-

mico, da Mediobanca, al Corriere della sera all’Unicredito. Va detto che
l’avvocato Cardia si trova in buona compagnia. L’Immobiliare Lombarda,
una società di modeste dimensioni con meno di 600 milioni di capitaliz-

zazione borsistica, viene gestita da uno dei consigli di amministrazione
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più affollati della Borsa italiana. L’organismo presieduto da Paolo Ligre-
sti, con suo padre Salvatore alla presidenza onoraria, può contare su 20
membri, un numero di componenti pari a quello del board delle Generali,
mentre colossi come la Fiat o Mediaset non vanno oltre i 15 amministra-
tori ciascuno»;

il 18 gennaio 2012, lo stesso Vittorio Malagutti scrive su «il Fatto
Quotidiano» un articolo dal titolo «Politici, banchieri, avvocati e prefetti:
tutti a busta paga nella storia del gruppo Ligresti», in cui si legge: «La
vendita dell’impero finanziario targato Fondiaria-Sai della famiglia origi-
naria di Paternò significa, tra le altre cose, la parola fine su parcelle mi-
lionarie, consulenze legali e lavoro ben retribuito dal colosso finanziario»;

si legge inoltre: «E gli orfani, chi ci pensa adesso agli orfani? Per-
ché Salvatore Ligresti e famiglia, gratificati da 70 milioni e passa di buo-
nuscita (paga Unipol), se la caveranno alla grande anche quando sarà stata
definita, forse già nei prossimi giorni, la vendita del loro impero finanzia-
rio targato Fondiaria-Sai. Dopo la famiglia però vengono i famigli. Amici
e parenti. Quasi sempre gente importante. Politici, banchieri, avvocati,
professionisti vari, perfino prefetti della Repubblica. Ligresti per loro è
stato un punto di riferimento. Dall’ingegnere di Paternò hanno ricevuto
case, incarichi professionali e societari con tanto di lauti compensi, a volte
milionari.In cima alla lista ci sono i La Russa (...). Mentre Vincenzo La
Russa, consigliere di Fondiaria-Sai, tra il 2008 e il 2010 ha presentato al-
l’incasso fatture per 1,3 milioni pagate dalla compagnia di assicurazioni.
Quello tra i La Russa e i Ligresti è un legame che si può definire storico.
Si tramanda di padre in figlio, ormai da tre generazioni (...). Un’amicizia
condita da affari e parcelle. Ne sa qualcosa anche Filippo Milone, catanese
(...), che grazie al rapporto strettissimo con entrambe le famiglie è rimbal-
zato addirittura fino alla poltrona di sottosegretario alla Difesa. Prima di
arrivare al governo chiamato da Mario Monti, il (quasi) sessantenne Mi-
lone ha sempre lavorato nelle società immobiliari targate Ligresti. Inizia
da qui, con il sottosegretario di fresca nomina, una curiosa "saga dei pre-
fetti" che a vario titolo nell’arco di quasi mezzo secolo hanno incrociato i
Ligresti. Il padre di Milone, Antonino, era viceprefetto a Milano una cin-
quantina di anni fa, quando il futuro padrone di Fondiaria concluse i primi
affari immobiliari nella metropoli, grazie anche ai rapporti con il senatore
missino Antonino La Russa (padre di Ignazio) e il finanziere, anche lui
catanese, Michelangelo Virgillito. Da Milone padre si arriva fino all’at-
tuale ministro degli Interni, Annamaria Cancellieri, che ha lavorato a
lungo alla prefettura del capoluogo lombardo, collaborando tra gli altri ne-
gli anni Ottanta con l’allora prefetto Enzo Vicari. Una volta lasciati gli
incarichi pubblici, Vicari diventò amministratore di alcune società del
gruppo Ligresti. Dopo Vicari, morto nel 2004, un altro ex prefetto mila-
nese come Bruno Ferrante trovò lavoro nel gruppo del finanziere immobi-
liarista siciliano. Pure l’attuale prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi,
successore di Ferrante nel 2005, ha ottimi rapporti con la famiglia Ligre-
sti. In particolare suo figlio Stefano, avvocato, è grande amico dei figli di
Ligresti e anche di Geronimo La Russa. Si torna cosı̀ ai giorni nostri con
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Piergiorgio Peluso, attuale direttore generale di Fondiaria, che è figlio del

ministro Cancellieri. Fino a un anno fa, prima di approdare al gruppo as-

sicurativo, Peluso ha lavorato come direttore generale al gruppo Unicredit,

grande creditore di Ligresti. Quest’ultimo è stato anche padrone di casa

del manager. L’erede del ministro ha infatti vissuto a lungo in una bella

casa del centro di Milano di proprietà del gruppo Fondiaria. Del resto Li-

gresti, che controlla attraverso le sue società di uno sterminato patrimonio

immobiliare, ha sempre avuto un’attenzione particolare verso un certo tipo

di inquilini. A Roma in un palazzo dei Parioli si erano sistemati», tra gli

altri, «l’ex direttore generale della Rai, Mauro Masi. Qualche anno fa ha

trovato casa in un immobile di Ligresti anche Marco Cardia, avvocato, fi-

glio dell’allora presidente della Consob, Lamberto. Già che c’era l’immo-

biliarista di Paternò penso bene di offrire al rampollo del numero uno

della Consob alcuni incarichi professionali. Prontamente accettati dal di-

retto interessato. E a proposito di padri e figli va segnalato tra gli ammi-

nistratori di società della galassia Ligresti anche Luigi Pisanu (...). Nell’e-

lenco c’è posto anche per Simone Tabacci, che è consigliere d’ammini-

strazione della Milano assicurazioni, controllata da Fondiaria. Suo padre

Bruno, una lunga carriera politica alle spalle, attuale assessore della giunta

Pisapia a Milano, vive in un appartamento del gruppo Ligresti nella torre

Velasca, grattacielo a pochi metri dal Duomo. I La Russa ovviamente non

sono gli unici avvocati del gruppo Ligresti. A consigliare e assistere le

aziende di famiglia troviamo da almeno un decennio un peso massimo

come Carlo D’Urso, uno dei legali di riferimento dell’alta finanza nazio-

nale. Lo studio D’Urso viaggia a 1,5 milioni di compensi all’anno. Infine,

a proposito di famigli come non ricordare i parenti dei gran capi del

gruppo Fondiaria? Carriera assicurata, ad esempio, per Fabio Marchionni.

Suo padre Fausto per dieci fino a gennaio del 2011 è stato amministratore

delegato della compagnia di assicurazioni. Poi c’è Alessandra Talarico, fi-

glia di Antonio, classe 1942, strettissimo collaboratore del patron Salva-

tore, e Barbara De Marchi, moglie di Paolo Ligresti. Insomma, tutto in

famiglia. Almeno fino a quando i Ligresti non avranno ammainato la ban-

diera»;

scrive Giovanni Pons su «la Repubblica» del 24 marzo 2012, in un

articolo intitolato «Autorità con gli occhi bendati»: «Che cosa avranno da

dire Isvap, Consob e Banca d’Italia sulla relazione dei sindaci di Fondiaria

Sai in risposta alla denuncia del fondo Amber ex art. 2408? Compren-

diamo un certo imbarazzo per non aver mai eccepito niente alla gestione

dei Ligresti, per oltre dieci anni gestori-padroni nella seconda compagnia

del paese. Ma forse sarebbe ora di aprire gli occhi prima di un sempre più

vociferato intervento della magistratura. E per sgombrare il campo dal so-

spetto di un’Isvap sempre più prona alle necessità dei Ligresti e di Medio-

banca e una Consob già inciampata in consigli inappropriati. Anche per-

ché chi sta sopportando i costi di tutta questa vicenda sono i detentori

delle polizze Fonsai, che l’Isvap dovrebbe tutelare, e gli azionisti di mino-

ranza delle società, che la Consob dovrebbe proteggere»,
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si chiede di sapere:

se risulti al Governo quale sia stato il ruolo svolto dalla Consob
presieduta da Lamberto Cardia nel vigilare un gruppo quotato in borsa
che aveva offerto cosı̀ tanti vantaggi all’avvocato Marco Cardia, suo di-
retto discendente, per cercare di evitare un debito di 1,1 miliardi di
euro prodotto da «allegre» consulenze offerte a Salvatore Ligresti (40 mi-
lioni di euro) ed ai suoi rampolli per svariate decine di milioni di euro;

se risulti quale sia stata l’attività di vigilanza svolta dalla Banca
d’Italia sulle attività delle banche creditrici, compresa Mediobanca, che
hanno erogato ingenti affidamenti di centinaia di milioni di euro, sottraen-
doli ad altre imprese più sane e meritevoli, senza valutare la meritorietà
del credito ed i rischi assunti;

se risulti quali ragioni abbiano indotto l’Isvap, l’autorità di vigi-
lanza presieduta da Giannini, a sottovalutare le perdite di bilancio e lo sci-
volamento del gruppo sotto i criteri fissati su patrimonio e riserve di vigi-
lanza, a giudizio dell’interrogante rimanendo inerte di fronte allo scempio
delle regole e delle leggi, posto che solo nel dicembre 2011 troncava i
rapporti incestuosi tra Premafin e Fondiaria Sai, vietando i doppi incarichi
della famiglia Ligresti ed i diversi ruoli che i suoi esponenti ricoprono
nella lunga filiera che fa capo a Premafin, in un conflitto di interessi
che per anni ha governato i rapporti tra la holding di famiglia e la control-
lata compagnia assicurativa;

quali ragioni hanno indotto le silenti, e a giudizio dell’interpellante
forse compiacenti, autorità, quali Isvap, Consob e Banca d’Italia, ad omet-
tere precisi interventi resi noti dalla relazione dei sindaci di Fondiaria Sai
in risposta alla denuncia del fondo Amber, tenuto conto che non hanno
mai eccepito alcunché alla gestione dei Ligresti, per oltre 10 anni ge-
stori-padroni della seconda compagnia del Paese, che ha prodotto costi
e danni enormi agli azionisti minori, che la Consob dovrebbe tutelare,
ed a quei detentori delle polizze Fonsai, che l’Isvap dovrebbe proteggere;

quali urgenti misure il Governo intenda promuovere, per quanto di
competenza, al fine di tutelare gli azionisti minori, gli assicurati e i rispar-
miatori coinvolti nella vicenda;

se risulti al Governo che sia stata la rete di protezione e di interessi
descritti, che è riuscita a coinvolgere partiti, autorità e clientele, a generare
un disavanzo di gestione di tali proporzioni sul quale sembra incombere
l’intervento della magistratura, a giudizio dell’interrogante l’unica in
grado di intervenire per assicurare alla giustizia veri e propri manutengoli
del potere economico-finanziario, che si sono arricchiti a danno degli
azionisti, dei risparmiatori e degli assicurati.

(3-02755)

BAIO, TOMASSINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 19 luglio 2011 la Centrale acquisti della Regione Liguria ha
indetto una procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica
rapida della glicemia e dispositivi correlati da destinare all’assistenza in-
tegrativa esterna dei pazienti diabetici delle Aziende sanitarie locali
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(ASL) della Liguria per un periodo di 3 anni (con opzione di rinnovo per
un ulteriore anno), suddivisa in 7 lotti, il cui termine di scadenza per la
presentazione delle offerte era fissato per il 10 ottobre 2011;

come osservato anche dall’Associazione dei medici diabetologi,
dalla Società italiana di diabetologia, dall’Associazione italiana di endocri-
nologia e diabetologia pediatrica, dall’Associazione medici endocrinolo-
gici della Regione Liguria, dall’Associazione degli operatori sanitari di
diabetologia italiani, sezione Liguria, dall’Associazione diabete giovanile
di Genova, dall’Associazione diabete no problem, dall’Associazione ligure
contro il diabete e dall’Associazione italiana diabetici La Spezia «Sergio
Marigo», la gara presenta profili di criticità;

in particolare, tali associazioni evidenziano un contrasto con la
concezione dell’automonitoraggio, quale strumento della terapia della per-
sona con diabete, ribadita dalle linee guida internazionali (International
Diabetes Federation 2010) e italiane (Raccomandazioni AMD-SID
2003), che sottolineano come le peculiarità tecniche specifiche dei vari
glucometri debbano essere tenute in considerazione sulla base delle neces-
sità cliniche e personali del paziente;

gli aspetti problematici afferenti alla gara sono stati evidenziati
nell’atto di sindacato ispettivo 4-06013, pubblicato il 5 ottobre 2011,
che ad oggi non ha ricevuto risposta;

nello specifico, in tale atto, indirizzato al Ministro in indirizzo, si
rileva: 1) la mancata menzione tra i requisiti di partecipazione di una com-
provata esperienza nel settore e/o la sussistenza di consolidati rapporti con
il Servizio sanitario nazionale nel capitolato speciale di appalto; 2) una
suddivisione in lotti non sorretta da ragioni di carattere scientifico e la
classificazione dei pazienti in categorie non riconducibili ad esigenze cli-
niche; 3) la previsione di un fabbisogno regionale di reflettometri sottosti-
mato rispetto alle reali necessità; 4) la preclusione ai pazienti diabetici li-
guri, per l’intera durata della fornitura, della possibilità di utilizzare dispo-
sitivi diversi, e di avvalersi delle eventuali innovazioni tecnologiche intro-
dotte in campo; 5) il rischio di privilegiare l’aspetto economico rispetto a
quello tecnico;

considerato che:

l’Associazione per l’aiuto al diabete giovanile ha proposto ricorso
al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria per l’annullamento
della delibera di indizione della procedura aperta per l’affidamento della
fornitura;

il TAR ligure, con sentenza n. 383/2012, ha rigettato il ricorso, sta-
tuendo, tra l’altro, la fungibilità dei presidi presenti sul mercato e a giu-
dizio degli interroganti negando la possibilità per il medico o per il pa-
ziente di scegliere il presidio diagnostico o terapeutico;

l’autocontrollo della glicemia, praticato in modo appropriato, assi-
cura al cittadino diabetico buone condizioni di vita, il mantenimento di un
buon controllo metabolico nel tempo, favorisce una minore insorgenza
delle complicanze, causa di ripetuti ricoveri ospedalieri, che limitano il
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benessere vitale e la regolare attività professionale, e consente un conside-
revole risparmio economico;

la prescrizione dell’autocontrollo da parte dello specialista si fonda
sull’educazione della persona con diabete, che impara ad interpretare i dati
e a prendere decisioni «terapeutiche» ogni giorno. La scelta dello stru-
mento da usare, quindi, è funzionale al tipo di malattia, all’età del sog-
getto, al tipo di terapia;

il Ministero, nel quaderno n. 10 «Appropriatezza clinica, struttu-
rale, tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’o-
besità e del diabete mellito» del bimestre luglio-agosto 2011, prevede
espressamente che «l’automonitoraggio glicemico domiciliare è parte inte-
grante della terapia del diabete mellito con modalità differenti in relazione
alle caratteristiche cliniche della malattia ed è soggetto a una prescrizione
medica e regolato dalla normativa esistente. Le norme sanciscono il diritto
alla scelta condivisa dei presidi tra medico e paziente;

il 6 aprile 2011 l’Aula del Senato ha approvato all’unanimità la
mozione 1-00388 recante l’impegno al Governo a promuovere una corretta
diagnosi e terapia delle patologie croniche, come il diabete, o di altre af-
fezioni invalidanti e ad ammettere all’utilizzo nazionale una pluralità di
dispositivi medici che siano conformi ai requisiti della normativa comuni-
taria e alle innovazioni tecnico-scientifiche e rispondano alle esigenze cli-
niche e personali dei pazienti, nonché a provvedere alla redazione di linee
guida di riferimento per la fornitura dei presidi diabetici al fine di garan-
tire la qualità dei dispositivi, la libera scelta del paziente, un’uniformità su
tutto il territorio nazionale e un risparmio della spesa pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati in
premessa;

quali misure abbia adottato o intenda adottare al fine di dare attua-
zione agli impegni di cui alla mozione 1-00388 approvata all’unanimità
dall’Aula del Senato il 6 aprile 2011, anche alla luce della vicenda segna-
lata;

se non ritenga necessario ed urgente procedere alla pubblicazione
del piano nazionale sulla patologia diabetica.

(3-02756)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALDITARA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ispirato, tra
gli altri, a detta dello stesso Governo, al principio dell’equità, ha disposto
il totale blocco per gli anni 2012 e 2013 dell’adeguamento al costo della
vita per le pensioni di importo superiore a tre voltre il minimo INPS
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(1.405 euro lordi mensili); il blocco della perequazione investe non solo la
parte eccedente la soglia dei 1.405 euro mensili, bensı̀ tutto l’importo
della pensione;

il meccanismo di indicizzazione previsto crea un’enorme sperequa-
zione tra i percettori di reddito da pensione, producendo innanzitutto una
sorta di «scalone» tra le pensioni di importo molto vicino tra di loro e
prossime alla soglia di perequazione, a seconda che l’importo stesso sia
collocato lievemente sotto o lievemente sopra la soglia di perequazione;
accade cosı̀ per esempio che due pensionati dotati in partenza dello stesso
potere d’acquisto subiscono una perdita per mancata indicizzazione so-
stanzialmente diversa (ad esempio un pensionato con 1.405 euro di pen-
sione ha il 100 per cento di rivalutazione mentre un altro con 1.460
euro non ha diritto a rivalutazione);

questo meccanismo di perequazione avvantaggia inoltre le famiglie
che hanno due o più redditi da pensione inferiori a 1.405 euro e per contro
penalizza le famiglie che possono contare su un unico reddito da pensione
(quelle cioè più bisognose di mantenere il potere d’acquisto); in alcuni
casi l’applicazione dello stesso meccanismo di perequazione dà luogo a
situazioni paradossali nelle quali per esempio il nucleo familiare composto
di due coniugi con pensione di 1.405 euro ciascuno hanno diritto alla ri-
valutazione del 100 per cento per il loro reddito familiare di 2.810 euro,
laddove due coniugi con una sola pensione di 1.500 euro non hanno diritto
ad alcuna rivalutazione pur avendo un reddito familiare complessivo infe-
riore di 1.310 euro rispetto ai primi;

considerata l’iniquità, a giudizio dell’interrogante palese, di tale
meccanismo nei confronti dei cittadini, pur consapevoli del grave mo-
mento economico che attraversa il Paese, e pur disponibili a fare sacrifici
anche pesanti ma a patto che tali sacrifici siano ripartiti effettivamente in
base a una vera equità, evidente a tutti e chiaramente scritta nelle leggi,

si chiede di sapere:

se il Governo concordi sul fatto che l’attuale meccanismo di
blocco della perequazione alle pensioni possa condurre a situazioni di
grave iniquità;

se intenda adottare provvedimenti di competenza mirati alla corre-
zione del meccanismo di perequazione illustrato in premessa in modo da
ricondurlo a una sostanziale equità nella ripartizione dei sacrifici, ed entro
quali tempi possa procedere in tal senso.

(4-07162)

VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

il decreto del Ministro in indirizzo del 10 settembre 2010, n. 249,
definisce le modalità della formazione degli insegnanti, i percorsi didattici
finalizzati alla medesima formazione e all’acquisizione dell’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole di vario ordine e grado, nonché le modalità
di accesso e svolgimento dei percorsi formativi per l’abilitazione;
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esso attribuisce, in particolare, ai corsi di tirocinio formativo attivo

(TFA), di durata annuale, attivati dalle università in collaborazione con le

istituzioni scolastiche e conclusi da un esame finale, il valore abilitante

all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto mini-

steriale n. 39 del 1998; stabilisce altresı̀ che l’accesso ai TFA è a numero

programmato con prova di selezione;

esso è riservato in via generale ai candidati in possesso del di-

ploma di laurea magistrale nelle classi specifiche per l’insegnamento,

ma nella fase transitoria possono partecipare alle prove di selezione sia co-

loro che erano già in possesso, alla data del 15 febbraio 2011, dei titoli e

dei diplomi di laurea specialistica (o magistrale corrispondente) e dei cre-

diti in determinati settori scientifico-disciplinari, previsti per ciascuna

classe di abilitazione dal decreto ministeriale n. 22 del 2005 (ex «requisiti

SSIS»), ovvero dei requisiti previsti dalla normativa previgente, sia coloro

che nell’anno accademico 2010/2011 erano iscritti a corsi finalizzati al

conseguimento degli stessi titoli e requisiti, inclusi eventuali corsi volti

al recupero di crediti necessari (nota ministeriale 29 aprile 2011 n.

1065) una volta portati a termine tali percorsi;

per i docenti non abilitati con servizio, il TFA risulta al momento

l’unica via percorribile per conseguire l’abilitazione, tanto che molti do-

centi appartenenti a questa categoria si sono recati in Spagna spendendo

cifre non indifferenti per frequentare gli analoghi corsi del CAP (certifi-

cado de aptitud pedagogica) valido all’abilitazione grazie ad una specifica

direttiva europea;

il Ministro con propri decreti dell’11 novembre 2011 ha ribadito le

modalità di svolgimento, le caratteristiche e i contenuti dei percorsi forma-

tivi di abilitazione per gli insegnanti, nonché le modalità per l’accesso ai

predetti corsi abilitanti;

si è appreso da un comunicato stampa diffuso dal Ministero che le

prove di selezione per l’accesso ai predetti corsi saranno avviate entro e

non oltre il mese di giugno 2012, e si è altresı̀ appreso che la data nella

quale verranno effettuati i test di ingresso sarà presumibilmente compresa

tra il 9 e il 19 giugno 2012;

l’attività degli insegnanti, in particolare per quanto riguarda la

scuola secondaria di primo grado, proprio nel mese di giugno diviene par-

ticolarmente intensa a causa dell’imminente chiusura dell’anno scolastico

per provvedere alle formalità di chiusura delle attività didattiche, agli

scrutini e agli esami di licenza media, e tali attività sono rese ancor più

gravose per quei docenti che sono operativi su più sedi;

nel caso in cui venisse confermato che la data di svolgimento dei

predetti test di ammissione al tirocinio formativo è proprio nel mese di

giugno e in particolare compresa tra il giorno 9 e il giorno 19, molti do-

centi, per motivi lavorativi e soprattutto a per garantire la continuità e la

qualità delle lezioni agli studenti, verrebbero di fatto esclusi dalla parteci-

pazione ai test stessi e quindi dai corsi per l’abilitazione all’insegnamento;
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lo svolgimento dei test nel mese di luglio comporterebbe problemi
analoghi per molti dei docenti maggiormente impegnati nelle attività di
fine anno scolastico,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la data effettiva di svolgimento delle prove
di accesso ai corsi è prevista tra il 9 e il 19 giugno 2012;

se, preso atto delle esigenze dei moltissimi docenti impegnati nelle
attività di fine anno scolastico, il Ministro in indirizzo non intenda assu-
mere gli idonei provvedimenti per fare in modo che lo svolgimento delle
prove di accesso ai TFA avvenga in altra data più consona alle esigenze di
quanti hanno interesse e diritto a partecipare ai test di ammissione ai TFA
per l’abilitazione.

(4-07163)

SPADONI URBANI, RAMPONI, FIORONI, SBARBATI, PETER-
LINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la strada statale 675 umbro-laziale, nota anche come raccordo Ci-
vitavecchia-Viterbo-Orte-Terni, costituisce un segmento essenziale dell’iti-
nerario internazionale Civitavecchia-Orte-Mestre, oggi importante collega-
mento con l’autostrada del mare prevista dalla legge obiettivo;

tale infrastruttura è indispensabile per tutti i collegamenti da e per
l’Italia centrale sia per le persone che per le merci e quindi per l’economia
di tutto il territorio;

una parte del tracciato non è stata ancora costruita;

risulta, invece, realizzato il tratto tra Cinelli, Viterbo e Terni e par-
zialmente i tratti dal porto di Civitavecchia alla strada statale 1 Aurelia e
il tratto laziale della Terni-Rieti;

il completamento della strada statale 675 è stato inserito nel pro-
gramma delle infrastrutture strategiche;

il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ha approvato nella riunione del 3 agosto 2011 la variante al pro-
getto definitivo della direttrice stradale Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, nel
tratto da Terni al confine regionale;

ciò avrebbe dovuto consentire la ripresa dei lavori per i quali i fi-
nanziamenti erano già disponibili;

l’avanzamento dei lavori rappresenta un importantissimo punto di
svolta per le regioni Umbria e Lazio che da decenni rivendicano la neces-
sità di avere infrastrutture più moderne e funzionali;

considerato che all’interrogante risulta che i lavori siano fermi nel
tratto da Vetralla a Civitavecchia,

si chiede di sapere:

se siano noti i tempi ancora necessari per l’inizio dei lavori del
completamento del tratto umbro indicati e già finanziato dal CIPE;

quali siano i motivi per cui i lavori di completamento del tratto
della strada statale 675 umbro-laziale siano ancora fermi, in particolare
nel tratto tra Vetralla e Civitavecchia;
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se il Ministro in indirizzo ritenga che il completamento dell’intera
tratta fino a Civitavecchia rientri nelle priorità del Governo anche per non
vanificare gli investimenti fin qui effettuati;

se ritenga, ed entro quali termini, di portare il progetto all’atten-
zione del Cipe per il relativo finanziamento.

(4-07164)

GARAVAGLIA Mariapia. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

la semplificazione è un punto programmatico del Governo;

nell’ambito delle riforme strutturali per la crescita del nostro Paese,
la semplificazione rappresenta un tassello importante ed imprescindibile
non solo per migliorare la qualità della vita dei cittadini ma anche la com-
petitività dell’economia attraverso il miglioramento della produttività;

in quest’ottica, sarebbe auspicabile un solerte intervento del Go-
verno anche sulla struttura e sulle modalità di invio dei verbali di accer-
tamento delle infrazioni del codice della strada che, essendo allo stato di
difficile comprensione, sono fonte di ulteriori complicazioni e lungaggini
burocratico-amministrative, con grande dispendio di danaro e di tempo per
i cittadini,

si chiede di sapere se e attraverso quali interventi si intenda rendere
più agevole per i cittadini ottemperare alle ingiunzioni di pagamento per
le infrazioni accertate, rivedendo, in particolare, la struttura e le modalità
di invio delle notificazioni.

(4-07165)

GRAMAZIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

sul quotidiano «Il Tempo» di sabato 24 marzo 2012, in un articolo
dal titolo «I marò rischiano di perdere lo stipendio», il giornalista Mauri-
zio Piccirilli afferma che i nostri due sottufficiali, fucilieri del Reggimento
San Marco, detenuti attualmente in India, potrebbero perdere l’appannag-
gio di cui godono;

secondo il codice dell’ordinamento militare il soldato che a causa
di un’impossibilità oggettiva non possa prestare la sua attività può vedersi
tagliato l’appannaggio ed essere sospeso dal servizio;

qualora ciò valesse per i due marò sarebbe grave, dal momento che
il maresciallo Massimiliano Latorre ed il sergente Salvatore Girone si tro-
vano in una situazione ibrida: da un lato il Governo non li riconosce come
prigionieri e, dall’altro, comunque essi, al momento, non prestano servi-
zio,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno che ai due militari sia riconosciuto lo status di aspettativa
per prigionia e, in caso affermativo, quali adempimenti ritenga necessari al
fine di permettere loro di mantenere tutti gli appannaggi relativi all’inca-
rico, anche se al momento non risultano imbarcati.

(4-07166)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 102 –

699ª Seduta 27 marzo 2012Assemblea - Allegato B



AMORUSO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il 24 marzo 2012 una donna è deceduta e altre due sono state ri-
coverate con gravissimi sintomi all’ospedale di Barletta dopo aver subito
le nefaste conseguenze dell’assunzione di un farmaco loro somministrato,
in un ambulatorio della medesima città, in vista dell’effettuazione di un
esame medico;

le prime indagini hanno rivelato che le donne hanno assunto il sor-
bitolo, mentre è ancora da chiarire se si sia trattato di una partita alterata o
contraffatta, considerato che è inoltre emerso come l’ambulatorio abbia
acquistato il farmaco attraverso Internet;

inoltre è emerso come l’ambulatorio sia privo di tutte le necessarie
autorizzazioni;

al di là delle responsabilità individuali in questa tragica vicenda
che saranno stabilite dalla magistratura, quanto avvenuto a Barletta rappre-
senta un fatto di rilevanza nazionale in quanto è la cartina di tornasole di
un fenomeno sempre più evidente: il boom del commercio elettronico di
farmaci;

secondo l’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) in tutto il mondo vi
sarebbero circa 40.000 siti Internet che possono configurarsi, per la loro
offerta, come vere e proprie farmacie on line, e ciò evidentemente pone
seri dubbi e potenziali timori sulla sicurezza per la salute di chi se ne
serve;

dopo il caso del sorbitolo, la stessa AIFA ha inoltre puntualizzato
che, delle farmacie on line , appena lo 0,6 per cento è pienamente rispet-
toso delle leggi italiane in materia, un altro 2 per cento lo è quasi, mentre
il restante il circa 97 per cento di esse è illegale;

l’attualità e l’urgenza del tema della sicurezza nella vendita on line
di farmaci è confermata dal fatto che è stata approvata la direttiva 2011/
62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (che
modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale),

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di as-
sumere in merito alla questione della vendita on line di farmaci;

se intenda attivarsi, per gli aspetti di propria competenza, in sede
di definizione del prossimo disegno di legge comunitaria, per promuovere
il recepimento della direttiva 2011/62/UE, cosı̀ da contribuire a rendere
cogente la disciplina italiana in materia;

se sia attuabile, da parte del Governo, l’avvio di una consultazione
in sede europea per valutare, d’intesa con gli Stati membri, nuove e ancor
più incisive misure volte in particolare al tema della prevenzione rispetto
al fenomeno della vendita on line, che avviene fuori da regole e controlli
di sicurezza, dei farmaci;

in relazione all’altro gravissimo fatto emerso a Barletta, cioè l’e-
sercizio da parte di un ambulatorio privo delle necessarie autorizzazioni,
quali iniziative il Governo stia assumendo o intenda assumere attraverso
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la sua azione di coordinamento e in sintonia con l’azione portata avanti
sui territori, in termini di ispezioni e controlli, da parte dei Nuclei antiso-
fisticazioni e sanità (NAS) dei Carabinieri e delle Aziende sanitarie locali.

(4-07167)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

l’Inarcassa è stata fondata nel 1958 come ente pubblico per la pre-
videnza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

dal 1995 è un’associazione privata, basata su uno statuto predispo-
sto dal comitato nazionale dei delegati e approvato dai Ministeri vigilanti;

Inarcassa è alimentata dai versamenti obbligatori, calcolati in per-
centuale sui redditi prodotti dai professionisti e da contributi minimi in
misura fissa;

attualmente l’ente eroga circa 14.000 pensioni ed ha circa 160.000
iscritti;

l’asset allocation al 2011 ha una classe immobiliare che rappre-
senta il 25 per cento dell’intero patrimonio, avendo l’ente centinaia di im-
mobili sparsi su tutto il territorio nazionale;

a garanzia delle prestazioni previdenziali dei propri iscritti, l’ente
deve amministrare al meglio il proprio patrimonio immobiliare, ma è evi-
dente che in considerazione della sua natura esso non possa svolgere
un’attività speculativa;

risulta all’interrogante che l’Inarcassa, snaturando le sue funzioni,
abbia inteso per lo meno in un caso tra quelli conosciuti, di tentare di
svolgere un’attività speculativa che mal si concilia con la natura stessa
dell’ente e con le altre finalità attribuitegli;

in particolare una società commerciale denominata Sardinia par-
king Srl che gestisce da oltre 12 anni un’importante autorimessa pubblica
multipiano sita a Roma in via Sicilia 174 e cioè nel cuore commerciale di
Roma a due passi da piazza Fiume e da via Veneto, si è vista richiedere
alla scadenza del contratto un canone di locazione pari a 800.000 euro ol-
tre a garanzie di varia natura nella misura di 1.000.000 euro a fronte del
precedente canone pari a 240.000 euro;

in altre parole l’Inarcassa ha posto a tale impresa quale conditio

sine qua non per la prosecuzione dell’attività il canone di quasi 4 volte
superiore a quello fino a quel momento corrisposto;

la società commerciale di Roma dà lavoro a 7 dipendenti, e quindi
7 famiglie in caso di cessazione dell’attività si troveranno sulla strada;

la pretesa dell’Inarcassa non può che apparire all’interrogante evi-
dentemente speculativa e contraria, tra l’altro, ai canoni di mercato che
per l’immobile suddetto non possono che essere pari a 300-400.000 euro;

a giudizio dell’interrogante comportamenti come quello descritto,
oltre che contrattualmente scorretti, sono deleteri per la stessa economia
nazionale in quanto forieri dell’accrescimento, in modo smisurato, dei li-
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velli dei prezzi contribuendo cosı̀ anche all’aumento del costo della vita
che certamente non giova all’economia nazionale ed alle famiglie;

tali comportamenti sono altresı̀ suscettibili di distruggere le piccole
imprese che, come è noto, sono il tessuto connettivo dell’economia nazio-
nale,

si chiede di sapere il Governo quali iniziative di competenza intenda
assumere al fine di garantire agli iscritti un’attività di vigilanza più accu-
rata e maggiore trasparenza sul comportamento dell’Inarcassa per evitare
il ripetersi di situazioni, come quella descritta, non certamente meritevoli
di tutela.

(4-07168)

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

il fenomeno dell’high frequency trading, oggetto di precedenti atti
di sindacato ispettivo, che riesce a manipolare i corsi dei mercati azionari,
preoccupa l’autorità di borsa americana che ha avviato un’inchiesta;

in un articolo intitolato «La Sec indaga sul rapid trading», Federico
Rampini, corrispondente da New York, racconta sul quotidiano «la Repub-
blica» del 23 marzo 2012 il dubbio dell’autorità sul crollo della Apple. Si
legge: «L’Authority Usa vuole gettare un fascio di luce sulle aree meno
trasparenti della finanza, tra cui spicca proprio il mondo delle transazioni
ad alta frequenza, quello dove acquisti e vendite avvengono in frazioni di
secondo, spesso per gli stessi titoli. Fermato il collocamento in Borsa della
Bats, la Borsa alternativa di New York, dopo il crollo dei titoli Apple»;

si legge inoltre: «Un nuovo incidente altamente sospetto colpisce il
mondo dello High Frequency Trading, e le sue varie diramazioni chiamate
anche Rapid Trading, High Speed o anche Rapid-Fire. Il collocamento in
Borsa della società Bats, specializzata appunto nel Rapid Trading, è stato
bloccato dopo che clamorosi errori hanno provocato un improvviso crollo
del 10% nelle azioni Apple, e altre fluttuazioni "selvagge" in titoli di am-
pia diffusione. L’impazzimento delle quotazioni ha avuto breve durata, ma
viene a coincidere con le notizie su un’inchiesta delle autorità di vigilanza
in questo settore. Tutte queste transazioni hanno a che fare con la capacità
di muovere ordini di acquisto e vendita ad altissima velocità grazie a si-
stemi informatici ad hoc. Gli ordini vengono concentrati da società specia-
lizzate; e avvengono su "piattaforme" riservate, diverse dalla Borsa nor-
male. Da tempo queste forme di speculazione hanno attirato l’attenzione
delle autorità di vigilanza, perché si sospetta che possano nascondere vaste
zone di abuso. Ora l’ultima inchiesta è quella aperta dalla Sec, la Securi-
ties and Exchange Commission che è il più importante organo di controllo
sui mercati finanziari americani. Il braccio operativo della Sec che si oc-
cupa di far rispettare le regole, sta indagando per appurare se alcune so-
cietà specializzate nel Rapid Trading abbiano approfittato illecitamente dei
propri rapporti con le Borse computerizzate (le piattaforme speciali di cui
sopra) per avere un vantaggio a scapito degli investitori normali. La Sec
vuole gettare un fascio di luce sulle aree meno trasparenti della finanza,
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tra cui spicca proprio il mondo delle transazioni ad alta frequenza, quello

dove acquisti e vendite avvengono in frazioni di secondo, spesso per gli

stessi titoli (che vengono "posseduti" solo per pochissimi istanti). Una

delle società al centro dell’inchiesta è la Bats, iniziali di Better Alternative

Trading System. La Bats ha sede a Lenexa nel Kansas: quando si opera

nel mondo dell’alta frequenza si usano soprattutto i supercomputer e

non c’è alcun bisogno di pagare gli affitti stratosferici per una sede a

Wall Street. La Bats è anche una matricola appena quotata in Borsa, il

suo primo collocamento è avvenuto giovedı̀ scorso. Il suo nome è del tutto

sconosciuto per il grande pubblico; eppure si è conquistata il terzo posto

per volume di scambi tra le Borse americane, dopo il New York Stock

Exchange e il Nasdaq. Da sola la Bats movimenta l’11% di tutte le azioni

che vengono scambiate sui mercati Usa ogni giorno. L’inchiesta aperta

dalla Sec s’inserisce in una serie di procedimenti avviati dopo il "flash

crash" del maggio 2010, un evento tuttora sospetto perché in pochi istanti

le Borse ebbero delle oscillazioni estreme, attribuite all’epoca a "errori e

disfunzioni" nei sistemi informatici. Da allora la Sec ha intensificato la

sua attenzione verso questo mondo. Tra i sospetti che riguardano la

Bats c’è la possibilità che alcuni operatori agiscano di concerto, in collu-

sione fra loro per manipolare i mercati e limitare la competizione. La Sec

vuole vederci chiaro nelle comunicazioni tra alcune piattaforme, le società

di trading specializzate nelle transazioni ad alta frequenza, e coloro che

gestiscono i sistemi informatici come la Direct Edge Holdings di Jersey

City. Combinate fra loro, la Bats e la Direct Edge Holdings arrivano a

muovere fino al 20% di tutti i titoli scambiati sui mercati americani. Il

vantaggio di questi operatori consiste nel disporre di tutte le informazioni

con qualche frazione di secondo di anticipo sul resto del mercato. In pas-

sato altre inchieste hanno riguardato la pratica diffusa che consiste nel lan-

ciare e poi cancellare ordini di acquisto o vendite, approfittando "nell’in-

termezzo" della propria conoscenza sull’impatto che gli ordini esercitano

sui prezzi»;

sul sito «finanzalive» un articolo pubblicato l’8 novembre 2008

tratta di una nuova piattaforma unica per gli scambi sui mercati azionari

di Milano e Londra, che «accoglierà gli azionisti lunedı̀ prossimo in

Borsa. A partire dall’apertura settimanale del 10 novembre, infatti, la con-

trattazione delle azioni quotate sui mercati di Borsa Italiana e in partico-

lare Mta ed Expandi, verrà trasferita su TradElect del London Stock Ex-

change. Anche il resto dei mercati attualmente presenti sulla piattaforma

"Affari" di Borsa Italiana verrà traferito sul TradElect ma solo nel corso

del 2009. Secondo gli analisti del settore, garantire un accesso semplifi-

cato ad un unico sistema di contrattazione per i mercati di Borsa Italiana

e London Stock Exchange, porterà notevoli vantaggi agli azionisti, assicu-

rando loro soprattutto la presenza di un mercato liquido ed efficiente. La

creazione della piattaforma unica tra Londra e Milano rientra negli accordi

siglati tra i due mercati nel giugno del 2007»,
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si chiede di sapere:

se risulti al Governo che fenomeni di rapid trading, high speed o
anche rapid-fire legati all’high frequency trading siano segnalati anche nei
mercati italiani, interconnessi con le borse di tutto il mondo dalla borsa
valori di Milano, che dal 2008 utilizza una nuova piattaforma unica per
gli scambi sui mercati azionari di Milano e Londra;

se risulti che le società di trading specializzate nelle transazioni ad
alta frequenza, come la Bats, e coloro che gestiscono i sistemi informatici,
come la Direct Edge Holdings di Jersey City, che combinate fra loro ar-
rivano a muovere fino al 20 per cento di tutti i titoli scambiati sui mercati
americani, con il vantaggio di poter disporre di tutte le informazioni con
qualche frazione di secondo di anticipo sul resto del mercato, che lanciano
e poi cancellano, in un battito di ali, ordini di acquisto o vendite, appro-
fittando «nell’intermezzo» della propria conoscenza sull’impatto che gli
ordini esercitano sui prezzi, stiano operando anche sui mercati italiani,
manipolando in tal modo i regolari corsi;

se risulti che siano state assunte in proposito iniziative da parte
della Consob, che a giudizio dell’interrogante non è mai riuscita a porre
in essere una seria azione di contrasto ai fenomeni fraudolenti verso il
mercato ed i risparmiatori, come dimostra l’ultimo scandalo dei Ligresti
o di Deiulemar, agendo al contrario in conflitto di interessi rispetto ai vi-
gilati anche per acquisirne vantaggi ed altre utilità;

se il Governo non intenda intervenire con atti di competenza per
svelare quei segmenti oscuri della finanza, tra i quali spiccano le transa-
zioni ad alta frequenza, dove acquisti e vendite avvengono in frazioni
di secondo, spesso per gli stessi titoli, che vengono «posseduti» solo per
pochissimi istanti, per alterare i normali corsi azionari, manipolare i mer-
cati, abbattere o gonfiare i valori di borsa per conseguire enormi profitti,
con la finalità di frodare i mercati e con esso i risparmiatori investitori.

(4-07169)

SACCOMANNO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello

sviluppo economico. – Premesso che:

a Brindisi è in esercizio la più grande centrale italiana di produ-
zione di energia elettrica da carbone di proprietà Enel;

il carbone vale il 13 per cento del mix nazionale di generazione
elettrica contro il 27 per cento delle nazioni europee e il 45 per cento della
Germania, spesso presa a riferimento come esempio di efficienza;

le istituzioni locali hanno piena consapevolezza e forte senso di re-
sponsabilità nel valutare l’importanza del contributo del carbone al mix
energetico nazionale per favorire sicurezza di approvvigionamento e con-
tenimento dei costi di produzione a beneficio del sistema Paese e di fronte
ai ricorrenti problemi di approvvigionamento del gas;

nonostante la sensibilità del territorio, la posizione dell’Enel appare
incerta e non risoluta nell’affrontare temi fondamentali, quali, in partico-
lare, la riqualificazione ambientale della centrale «Federico II» con relativi
investimenti da mobilitare, il coinvolgimento delle imprese del territorio
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nelle forniture e nei lavori, il rinnovo degli accordi con gli enti locali per
contribuire a costruire un modello di sviluppo in cui i vari comparti del-
l’economia possano coesistere armonicamente e la diffusione delle fonti
rinnovabili;

considerato che

Enel SpA ha tra i suoi azionisti di riferimento il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze con un’importante partecipazione;

di recente vi è stata una sottoscrizione di 3 miliardi di euro di ob-
bligazioni;

Enel, nonostante il forte indebitamento, rappresenta un’eccellenza
nazionale e, pertanto, sarebbe opportuno che mantenesse il ruolo di volano
dell’industria elettromeccanica nazionale anche in forza delle concessioni
garantite a partire dalla distribuzione elettrica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adoperarsi per quanto di com-
petenza affinché Enel promuova un programma industriale che preveda: 1)
una serie di interventi di riqualificazione ambientale attraverso le migliori
tecnologie disponibili, in particolare l’abbattimento del particolato, degli
ossidi di zolfo e di azoto dei fumi della centrale, l’ottimizzazione del pro-
cesso produttivo per incrementare l’efficienza dell’impianto; 2) la predi-
sposizione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, di un
piano di committenza per le forniture e i servizi, in modo da assicurare
il massimo coinvolgimento dell’imprenditoria locale incrementando gli af-
fidamenti diretti, modificando i criteri di interpello alle gare e le modalità
di assegnazione con il superamento del criterio del massimo ribasso; in
sostanza la predisposizione di un sistema che garantisca giusti margini
alle imprese, in prevalenza relegate al ruolo di subappaltatori, privile-
giando qualità e continuità delle prestazioni; 3) la predisposizione di even-
tuali iniziative per la formazione specialistica, la formazione continua in
tema di sicurezza dei lavoratori e per la qualificazione delle imprese
con la costituzione di un polo al quale collaborino i centri di eccellenza
del territorio; 4) la predisposizione di un eventuale schema di convenzione
da stipulare con le istituzioni territoriali, Provincia e Comuni, in grado di
armonizzare e valorizzare la presenza industriale di Enel con gli altri com-
parti di sviluppo quali agricoltura, turismo, commercio; 5) la realizzazione
di interventi nel campo del risparmio energetico e della diffusione delle
fonti rinnovabili;

se risultino i motivi per i quali non si è proceduto alla realizza-
zione di campi eolici in provincia di Brindisi, in considerazione dei note-
voli costi sostenuti per l’acquisto dell’autorizzazione unica per la costru-
zione e l’esercizio.

(4-07170)

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI, NESPOLI, CASTRO, CO-
RONELLA, PALMIZIO, PISCITELLI, PARAVIA, PINZGER, SPADONI
URBANI, DI STEFANO, BALDASSARRI, D’AMBROSIO LETTIERI,
SERAFINI Anna Maria, TOFANI, LANNUTTI, DE ECCHER, TOMAS-
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SINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle fi-

nanze e della giustizia. – Premesso che:

con sempre maggior frequenza accade che le banche non consen-
tono agli imprenditori che abbiano avuto una segnalazione pregiudizievole
alla CAI (Centrale di allerta interbancaria) e/o alla Centrale rischi della
Banca d’Italia di accendere e mantenere un rapporto bancario su basi
esclusivamente attive per l’impresa in crisi. Questo contrasta con i principi
posti dall’ordinamento, tutti diretti a deflazionare la procedura fallimentare
ed assecondare la composizione concordata della crisi dell’impresa previ-
sta dalla legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e suc-
cessive modificazioni), con particolare riguardo a quella del concordato
preventivo;

molto di frequente la crisi di un’impresa si manifesta all’esterno
con la perdita del credito bancario, il che comporta il più delle volte, in
modo pressoché automatico, la segnalazione alla Centrale rischi della po-
sizione in «sofferenza». Nei casi più gravi la conclamazione della crisi si
può manifestare anche con la segnalazione alla CAI in ragione dell’avve-
nuta emissione di assegni bancari da parte dell’imprenditore in crisi del
tutto privi del rapporto di provvista;

il comma 2, punto 4, dell’articolo 163 della legge fallimentare sta-
tuisce che il Tribunale con il provvedimento di ammissione alla procedura
di concordato preventivo «stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tri-
bunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono neces-
sarie per l’intera procedura»;

tenuto conto che:

dalla normativa vigente sulla limitazione all’utilizzo del denaro
contante deriva logicamente che l’impresa in crisi che voglia ricorrere
alla procedura di concordato preventivo deve necessariamente precosti-
tuire un conto corrente bancario su base attiva, anche al fine di rispettare
la par condicio creditorum ed escludere la possibilità ab origine che le
banche che in precedenza le avevano concesso un fido si avvalgano del
patto di compensazione, incamerando le disponibilità finanziarie dell’im-
prenditore in crisi;

è di tutta evidenza che il diniego da parte degli istituti di credito a
mantenere un rapporto bancario su basi esclusivamente attive da parte del-
l’imprenditore in crisi pregiudica, sul nascere, tutte le attività necessarie
strumentali alla conservazione del patrimonio aziendale nello stesso inte-
resse del ceto creditorio, preclude la possibilità di precostituire il saldo di-
sponibile destinato ad assolvere l’obbligo di depositare le cosiddette spese
di giustizia di cui al citato decreto all’art. 163, comma 2, della legge fal-
limentare e impedisce all’imprenditore di sostenere le spese funzionali al-
l’ingresso nella procedura concordataria, che la normativa medesima sta-
bilisce come prededucibili (si veda l’art. 182-quater della stessa legge);

l’ostativa condotta di taluni istituti di credito può rivelarsi grave-
mente pregiudizievole per l’impresa in crisi non potendosi immaginare, al-
lorquando fosse già stato acceso un nuovo rapporto bancario su basi attive
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in un periodo antecedente alla segnalazione alla Centrale rischi, la conti-
nua e sistematica comunicazione di variazione delle coordinate bancarie ai
propri debitori ogni qualvolta la banca di turno abbia comunicato l’inten-
zione di voler cessare il rapporto bancario per il solo evento rappresentato
dalle eventuali segnalazioni pregiudizievoli,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto riportato in premessa;

se ritengano che questa situazione non andrebbe a determinare de

facto un naufragio della riforma della legge fallimentare, tutta orientata a
beneficio dei creditori e della competitività dell’Italia a privilegiare gli
strumenti di composizione della crisi aziendale e dell’insolvenza a disca-
pito del fallimento;

se non ritengano di adoperarsi per obbligare le banche e gli istituti
di credito ad accendere e mantenere in vigore, alle ordinarie condizioni
contrattuali, i rapporti bancari non affidati, che siano quantomeno assistiti
dalla determinazione resa dal legale rappresentante di un’impresa in crisi,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 152 della legge fallimentare, de-
terminazione depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma del-
l’articolo 2436 del codice civile.

(4-07171)

DI NARDO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli
affari regionali, il turismo e lo sport. – Premesso che:

la situazione in cui versa il trasporto pubblico locale campano, già
molto critica, si è aggravata ulteriormente a causa dei continui tagli pre-
visti dalle ultime manovre finanziarie e dal conseguente programma stabi-
lito dalla Regione Campania per il contenimento dei costi;

il settore del trasporto su rotaia risulta particolarmente colpito dalle
misure adottate. Il progressivo ridimensionamento del servizio ferroviario
sta recando, infatti, gravi disagi ai cittadini della Campania, rendendo non
più sostenibile lo scarso livello di mobilità regionale, acuito con l’entrata
in vigore, a partire dal 12 settembre 2011, del piano di tagli e riduzioni
elaborato dall’Ente autonomo Volturno (EAV) Srl, la holding dei trasporti
locali di cui la Regione è socio unico e che controlla al 100 per cento le
principali aziende del settore (Circumvesuviana, Sepsa e Metrocampania
Nord Est). Il piano dei tagli EAV interessa particolarmente la linea Cir-
cumvesuviana;

ulla tratta Sorrento-Napoli, infatti, si registrano negli ultimi mesi
pesanti e gravi disservizi, conseguenza della riduzione giornaliera di 150
corse della linea, con tagli al servizio offerto concentrati soprattutto ad ini-
zio e a fine giornata, al punto da raggiungere una riduzione delle corse del
40 per cento. In alcune fasce orarie le corse arrivano ad avere una fre-
quenza estremamente diradata, dai 30 ai 60 minuti;

occorre segnalare altresı̀ che il numero delle vetture effettivamente
utilizzabili è ridotto a causa della difficoltà da parte dell’EAV di sostenere
i costi di manutenzione e ricambio dei treni e del materiale rotabile;
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la linea Circumvesuviana serve un’area in cui sono residenti circa
3 milioni di persone: è evidente come il taglio delle corse, passate con la
nuova programmazione da 440 a 290, penalizzi fortemente il diritto alla
mobilità per i cittadini, in particolare i pendolari e gli studenti, spesso co-
stretti a viaggiare in treni sovraffollati, pericolosi sotto il profilo della si-
curezza e dei rischi di natura igienico-sanitaria;

la gravità della situazione è stata altresı̀ stigmatizzata nell’articolo,
a firma del giornalista Domenico Andolfo, pubblicato il 1º febbraio 2012
sul sito del quotidiano «Corriere del Mezzogiorno», titolato «Viaggio in
Circum con l’ombrello aperto. E il display luminoso indica l’anno 2048.
Gronda acqua dalla tettoia di una carrozza del treno. E il tabellone nel va-
gone indica una data del futuro»: il giornalista conclude scrivendo «Una
scena al limite della comicità, ma c’era ben poco da ridere»;

la drammaticità della situazione descritta risulta gravemente lesiva,
oltre che del diritto alla mobilità dei cittadini campani, ed in particolare
dei pendolari, anche dell’immagine turistica dell’intera penisola sorrentina
e delle aree archeologiche del territorio vesuviano, quali Pompei ed Erco-
lano, soprattutto in un momento in cui sta per avviarsi la stagione turi-
stica;

i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferro-
viari regionali sono stati trasferiti alle Regioni ordinarie ai sensi del de-
creto legislativo n. 422 del 1997 a far data dal 1º gennaio 2000, per
cui, relativamente ai disservizi del trasporto della Circumvesuviana, spetta
alla Regione Campania individuare le misure correttive più idonee alla
specifica realtà territoriale, ma è evidente che essa non vi abbia finora
provveduto e che non è possibile continuare a tacere, privando i cittadini
campani del loro diritto alla mobilità,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga
opportuno convocare urgentemente un tavolo istituzionale di discussione
con la Regione, i vertici dell’EAV e le associazioni dei consumatori;

se il Ministro delle infrastrutture e trasporti intenda procedere ad
una verifica nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio nazionale sul tra-
sporto pubblico, e, conseguentemente, a comunicare alla Regione Campa-
nia i risultati della verifica al fine di promuovere l’adozione da parte della
stessa dei necessari provvedimenti di competenza, cosı̀ da far fronte alla
situazione di emergenza in cui versa il settore del trasporto pubblico lo-
cale campano, in generale, ed in particolare la tratta Sorrento-Napoli della
linea Circumvesuviana;

se non si intenda intervenire anche attraverso un aumento delle ri-
sorse destinate al trasporto pubblico locale.

(4-07172)

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

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo
2009 sono stati definiti i criteri di privatizzazione nonché le modalità di
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dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna
SpA, nel capitale della società Tirrenia di navigazione SpA, autorizzando
il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare il 100 per cento
della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipa-
zioni totalitarie detenute da questa nelle società marittime regionali e non
trasferite gratuitamente alle Regioni, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
(ora abrogato dal decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 166 del 2009);

il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 127 del 2010, ha previsto che, nelle more del com-
pletamento della procedura di dismissione del capitale di Tirrenia, con de-
creto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e trasporti, venisse nominato un amministratore unico per Tirre-
nia e per Siremar, cui sono attribuiti poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, destinato a restare in carica fino al 30 settembre 2010, ov-
vero, se anteriore, fino alla data di dismissione del capitale di Tirrenia.
L’amministratore unico, Giancarlo D’Andrea, è stato nominato con de-
creto del 14 luglio 2010;

la gara si è conclusa nel mese di agosto 2010, con l’accettazione
dell’offerta presentata da Mediterranean holding; tuttavia, per contrasti in-
sorti successivamente fra le parti, la procedura di privatizzazione è stata
dichiarata chiusa senza esito e, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 5 agosto 2010, la Tirrenia di navigazione SpA è stata
posta in amministrazione straordinaria secondo la procedura prevista dal
decreto-legge n. 119 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 166 del 2004 (cosiddetta legge Marzano) ed è stato nominato commis-
sario straordinario il dottor Giancarlo D’Andrea;

successivamente sono stati pubblicati nuovi inviti a presentare ma-
nifestazioni di interesse per l’acquisizione di Tirrenia e per Siremar. In
data 26 gennaio 2011, il Ministro dello sviluppo economico pro tempore

Paolo Romani ha approvato il programma di cessione delle società Tirre-
nia e Siremar in amministrazione straordinaria;

il 25 luglio 2011 è stato infine stipulato il contratto di cessione di
Tirrenia alla CIN – Compagnia italiana di navigazione, risultata aggiudi-
cataria della procedura di evidenza pubblica, grazie ad un’offerta di 200
milioni di euro, a cui si aggiungeranno tre rate da 60 milioni ciascuna
da versare all’ottenimento dei contributi pubblici previsti in base alle con-
venzioni con lo Stato;

il definitivo perfezionamento del trasferimento del compendio della
Tirrenia è condizionato al completamento della procedura antitrust in sede
europea ed allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale. In
ragione della mancata conclusione dell’operazione di cessione nei termini
previsti dal programma di cessione del complesso aziendale Tirrenia pre-
cedentemente citato, è stata concessa, in data 29 dicembre 2011, una pro-
roga, con conferma dei poteri al commissario straordinario sino al termine
del 29 dicembre 2012;
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nel frattempo, la Commissione europea ha avviato un’indagine per
accertare eventuali effetti distorsivi della concorrenza che potrebbero de-
rivare dalla conclusione della procedura di privatizzazione;

nei giorni scorsi si è appreso da organi di stampa che la cessione
della Tirrenia di navigazione SpA sarebbe a rischio per le forti resistenze
mostrate dall’Antitrust europeo, che avrebbe inviato una lettera informale
al Governo italiano, datata 15 marzo 2012, in cui la suddetta autorità si
esprimerebbe negativamente in ordine all’operazione. Secondo quanto ri-
portato in data 19 marzo 2012 dal quotidiano on line «Corriere del Mez-
zogiorno», le motivazioni del diniego sarebbero da addurre al quasi-mono-
polio su alcune rotte, in particolare quelle con la Sardegna. Inoltre, vi sa-
rebbero le perplessità di Bruxelles sulle sovvenzioni concesse dallo Stato a
Tirrenia sulle linee di collegamento con le isole. Tali contributi potrebbero
costituire violazioni della normativa europea sugli aiuti di Stato. Questo
aspetto sarebbe strettamente connesso all’iter di privatizzazione al punto
da rendere problematica una soluzione positiva;

il 21 marzo 2012 il Ministro in indirizzo ha autorizzato la richiesta
del Commissario straordinario di Tirrenia di prorogare per 90 giorni il
contratto con la compagnia di navigazione CIN. Tale decisione giunge
in seguito alla disponibilità formalizzata da CIN di assumere misure strut-
turali per superare definitivamente le criticità in materia di concorrenza
emerse a Bruxelles;

a causa dell’alternarsi di tali complesse vicende, di natura pretta-
mente tecnica, circa 1.500 operatori marittimi, che insieme ai lavoratori
stagionali arriverebbero a sfiorare le 2.000 unità, di cui circa 400 prove-
nienti dalla penisola sorrentina, territorio che ha da sempre contribuito
alla crescita della principale società di navigazione italiana, apportando
professionalità e competenza, si trovano in una situazione di totale incer-
tezza relativamente alle future prospettive occupazionali,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario riferire al più presto sulle
evoluzioni della complessa vicenda;

quali provvedimenti si intendano adottare per salvaguardare gli at-
tuali livelli occupazionali, in caso di riscontro a livello europeo di effetti
distorsivi della concorrenza nella procedura di privatizzazione.

(4-07173)

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

la strada statale 21 del colle della Maddalena è una direttrice di
rilevante importanza che dalla città di Cuneo, attraverso la valle Stura
sul versante italiano e la valle dell’Ubaye sul versante francese, collega
la provincia di Cuneo alla haute Provence. Tale itinerario in poco più
di 220 chilometri consente di raggiungere da Cuneo Aix-en-Provence e
di qui il sud-ovest della Francia e la penisola iberica. Il colle della Mad-
dalena riveste, dunque, un’indubbia valenza strategica;
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tale itinerario è di primaria importanza per le relazioni Italia-Fran-
cia sia per le attività industriali e commerciali sia per quelle collegate al
turismo. Il percorso si sviluppa su un tracciato non adeguato agli attuali
volumi di traffico, per cui si parla da anni di migliorie attraverso la costru-
zione di circonvallazioni e trafori, senza pervenire ad alcun risultato con-
creto. A ciò occorre aggiungere che il transito su tale collegamento è con-
tinuamente soggetto a chiusure: le interruzioni sono di volta in volta con-
nesse a questioni riguardanti la viabilità sul versante italiano a cui si ag-
giungono le problematiche riguardanti la gestione internazionale del va-
lico;

recentemente, a seguito di un’ordinanza del Conseil général des
Alpes de haute Provence, sono state installate barriere di disgelo per evi-
tare che lo scioglimento della neve potesse compromettere la sicurezza
stradale al passaggio di autotreni e autoarticolati e provocare slavine.
Cosı̀, il valico è rimasto chiuso al traffico per mezzi superiori alle 12 ton-
nellate per più di due settimane. Inoltre, non sono mancati in tale occa-
sione difetti di comunicazione tra le competenti autorità italiane e francesi.
Risulta all’interrogante che l’avviso della chiusura del valico non sia stata
immediatamente diffusa e che, conseguentemente, l’Anas abbia provve-
duto ad aggiornare la segnaletica quando ormai alcuni autotrasportatori
avevano già attraversato il colle dal versante italiano, regolarmente aperto,
per poi restare bloccati a Larche e costretti a tornare indietro;

tale situazione ha completamente paralizzato l’autotrasporto pie-
montese, ed in particolare quello cuneese, con un danno incalcolabile
per la categoria, con effetti anche sulle attività economiche del territorio,
considerato che tutte le altre arterie alternative, compreso il valico del Fre-
jus, obbligano a tempi di guida e costi più elevati, che riducono la reddi-
tività delle imprese di autotrasporto, già alle prese con l’esponenziale au-
mento del costo del gasolio, ma anche la competitività delle imprese com-
mittenti il trasferimento delle merci. Un esempio emblematico è la tratta
Cuneo-Marsiglia: il viaggio di andata e ritorno passando da Ventimiglia
comporta un aggravio di costi pari ad oltre 250 euro rispetto al passaggio
del valico della Maddalena;

appare quanto mai evidente la necessità di promuovere un’azione
coordinata ed incisiva, che coinvolga tutti i livelli istituzionali, volta ad
instaurare un rapporto di reciproca consultazione con le autorità transal-
pine, cosı̀ da non penalizzare la competitività delle aziende della provincia
di Cuneo in caso di impedimenti alla circolazione di veicoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-
messa e quali iniziative intenda assumere per superare definitivamente i
numerosi problemi di viabilità che interessano il versante italiano del va-
lico;

se non si intenda sostenere prioritariamente e con urgenza, nel-
l’ambito di un apposito coordinamento con tutti i livelli istituzionali inte-
ressati, l’avvio di una permanente e reciproca consultazione con le autorità
francesi nella gestione dell’attraversabilità del valico colle della Madda-
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lena, al fine di evitare per il futuro il ripetersi di situazioni che penaliz-
zano le attività economiche del territorio.

(4-07174)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-02068, del senatore Vimercati e della senatrice
Baio, e 3-02671, del senatore Vimercati ed altri, precedentemente asse-
gnate per lo svolgimento all’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della ri-
chiesta formulata in tal senso dall’interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02755, del senatore Lannutti, sulla gestione finanziaria di Fondia-
ria-Sai;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02756, della senatrice Baio e del senatore Tomassini, su una gara
per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici in Liguria.
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