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di misure per incrementare la raccolta diffe-
renziata (Approvato dalla Camera dei depu-
tati):

Della Seta (PD), relatore . . . . . . . . . . . . . 5, 6

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3162:

De Toni (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ferrante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 12
Bugnano (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pignedoli (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gallone (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3162:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 22, 23 e passim
Della Seta (PD), relatore . . . . . . . . . . . . .21, 25, 26 e passim
Fanelli, sottosegretario di Stato per l’am-
biente e la tutela del territorio e del mare . .21, 22,

25 e passim
Bugnano (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mazzuconi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 25, 40 e passim
Ferrante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ranucci (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mura (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 32, 34 e passim
Sanna (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zanetta (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 33
D’Alı̀ (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Carrara (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . . . . . . . 29, 35
Fluttero (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 32, 36 e passim
Vallardi (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 32, 40 e passim
Di Nardo (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 37
Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De Toni (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Allegrini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38
Pinotti (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Giai (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
PLI-PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Nespoli (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .22, 27,
31 e passim

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL
COMITATO ECONOMICO FEMMINILE
DI LANDECK

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-
Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto:
Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione
Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE
COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iv –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Indice

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3162:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 44, 45, 46 e passim
Della Seta (PD), relatore . . . . . . . . . . . . .44, 46, 47 e passim
Fanelli, sottosegretario di Stato per l’am-
biente e la tutela del territorio e del mare . .44, 46,

47 e passim
Mura (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 45, 47 e passim
Azzollini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Allegrini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 49, 51 e passim
Ferrante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 61
Di Nardo (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47, 56, 59 e passim
Andria (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ranucci (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zanetta (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Filippi Alberto (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . . . 52
Garraffa (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Piccioni (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vallardi (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Mazzuconi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .45, 47,
48 e passim

SULLA GIORNATA MONDIALE DELLA
CROCE ROSSA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 65
Garavaglia Mariapia (PD) . . . . . . . . . . . . . 64

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 66
Biondelli (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vita (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Antezza (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

PER LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI
1-00535 E 1-00574

Carlino (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 67

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,40.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 23 aprile.

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

prese quelle sulle integrazioni al programma dei lavori e sul calendario
dei lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 17 maggio, nonché sulla

presentazione del disegno di legge n. 3284 da parte del Governo, sono ri-
portate nel Resoconto stenografico.

Discussione del disegno di legge:

(3162) Deputato LANZARIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di
rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la rac-
colta differenziata (Approvato dalla Camera dei deputati)

DELLA SETA, relatore. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati
è stato ampiamente integrato in sede referente al Senato, con lo scopo di
arricchire il codice ambientale, per recepire modifiche della normativa eu-
ropea e tenere conto di problematiche sorte a livello nazionale. Tra le di-
sposizioni del testo in esame segnala l’equiparazione di sfalci e potature ai
residui di agricoltura e silvicoltura destinati alla valorizzazione energetica;
la possibilità di riciclare in situ i materiali di scavo; il riconoscimento di
un prezzo superiore per il conferimento di rifiuti al riciclo piuttosto che al
recupero energetico; la salvaguardia delle realtà locali virtuose nella ge-
stione integrata del ciclo dei rifiuti; la semplificazione delle procedure
per l’apertura di impianti di compostaggio di prossimità; la previsione
che le misure di compensazione ambientale non abbiano esclusivamente
natura economica; la determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di re-
cupero dei costi ambientali in base al principio che chi inquina paga; la
delega al Ministero delle politiche agricole per l’utilizzo sostenibile dei
pesticidi; l’ampliamento dell’elenco delle imprese che possono beneficiare
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di interventi di semplificazione e riduzione dei controlli. Tutte le diposi-
zioni introdotte sono riconducibili all’unica finalità di favorire le attività
di imprese e famiglie a tutela della qualità ambientale.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE TONI (IdV). Il testo in esame presenta un elenco di misure nor-
mative eterogenee, che apportano modifiche frammentarie al codice am-
bientale, secondo un approccio meramente semplificatorio. Occorre in par-
ticolare riflettere sulle autorizzazioni per la miscelazione di rifiuti speciali
e sulle semplificazioni relative ai rifiuti elettronici, approfondire i criteri di
applicazione delle compensazioni ambientali di tipo economico e chiarire
la portata della nuova definizione di alluvione. Si continuano invece a tra-
scurare le indicazioni dell’Unione europea sull’introduzione nel codice pe-
nale dei delitti contro l’ambiente, ritenuto dalla stessa Corte costituzionale
come un bene giuridico unitario, meritevole di specifica tutela.

FERRANTE (PD). Il disegno di legge rappresenta un esempio posi-
tivo di collaborazione tra forze politiche di diverso orientamento e di in-
terlocuzione fruttuosa tra Parlamento e Governo. Il suo merito principale è
quello di semplificare le procedure di smaltimento dei rifiuti senza inde-
bolire le tutele ambientali. La green economy è un settore cruciale per
l’innovazione e la crescita: particolarmente apprezzabili appaiono quindi
le norme che agevolano il recupero di materia a fini energetici e l’incen-
tivazione all’utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata.
Importanti sono anche le semplificazioni e le agevolazioni concesse alle
imprese che abbiano la certificazione europea di efficienza ambientale
EMAS ed il nuovo meccanismo di calcolo del costo sostenuto dai cittadini
per lo smaltimento. Si augura che la Camera approvi rapidamente il testo
che sarà licenziato dal Senato.

BUGNANO (IdV). L’ordine del giorno G102 impegna il Governo ad
affrontare le problematiche dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, che
registra da tempo una flessione di personale e una carenza di servizi di
sorveglianza del territorio.

PIGNEDOLI (PD). Saluta con soddisfazione la reintroduzione di
norme che, rendendo meno macchinose le procedure di smaltimento dei
rifiuti agricoli, contemperano la semplificazione con la tutela dell’am-
biente e della salute dei cittadini. Il Parlamento dovrebbe aprire una rifles-
sione sul tema delle biomasse: occorre incentivare la produzione di ener-
gia attraverso sostanze di origine biologica, attualmente ancora lontana da-
gli obiettivi prefissati, ma evitando che le agroenergie sostituiscano l’agri-
coltura di qualità. Pur mancando di organicità e di completezza il provve-
dimento contribuisce ad affermare la logica del riutilizzo e della creazione
di valore nel rispetto e nella gestione oculata dell’ambiente.
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GALLONE (PdL). Il disegno di legge di origine parlamentare ha lo
scopo di ovviare alle carenze del decreto in materia ambientale, approvato
senza ulteriori modifiche per impedirne la decadenza. Il testo di soli tre
articoli licenziato dalla Camera è stato integrato con numerose disposi-
zioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti e di messa in sicurezza
dei siti inquinati. La crisi economica tende a far passare in secondo piano
il tema della sostenibilità ambientale, ma bisogna ricordare che una cor-
retta politica ambientale, fondata sulla sinergia tra agricoltura, energie rin-
novabili e riutilizzo dei rifiuti, può costituire un fattore importante di cre-
scita. Ha presentato un emendamento soppressivo della parte dell’articolo
1 che esenta dalla disciplina dei rifiuti il materiale vegetale derivante dalla
manutenzione del verde pubblico e privato, per eliminare una difformità
con la direttiva comunitaria sui rifiuti organici.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. (Il relatore e
il rappresentante del Governo rinunciano alla replica).

BONFRISCO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalle Com-
missioni affari costituzionali e bilancio sul disegno di legge e sugli emen-
damenti. (v. Resoconto stenografico)

DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G100, G101 e G103. Si rimette al Governo sul G102.

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

ritorio e del mare. Accoglie gli ordini del giorno G100, G101 e G103 e
invita a ritirare il G102, diversamente il parere è contrario.

BUGNANO (IdV). Mantiene in votazione l’ordine del giorno G102.

L’ordine del giorno G102 risulta respinto.

PRESIDENTE. Dichiara improponibili gli emendamenti 21.0.308,
21.0.309 e 21.0.311 ed inammissibili gli emendamenti 3.302 e 9.0.300.

Passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procede all’esame dell’articolo 1 (Modifiche all’articolo 185 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

MAZZUCONI (PD). L’emendamento 1.300 sopprime l’articolo 1 per
evitare contrasti con la direttiva europea in materia di rifiuti organici.

FERRANTE (PD). Illustra l’emendamento 1.301. Il testo potrebbe
sottrarre alla gestione integrata dei rifiuti tutti i materiali derivanti da
sfalci e potature: si propone quindi di escludere dalla normativa sui rifiuti
solo i derivati da potature da verde urbano, non utile al compostaggio.
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DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.301 ed invita a ritirare gli emendamenti 1.300 e 1.302.

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

ritorio e del mare. Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.301 e
contrario sull’emendamento 1.302; invita a ritirare l’emendamento 1.300.

MAZZUCONI (PD). Ritira l’emendamento 1.300, ribadendo che la
norma rischia di determinare l’avvio di una procedura europea di infra-
zione.

Il Senato approva l’emendamento 1.301, sostanzialmente sostitutivo

dell’intero articolo 1. Risulta precluso l’emendamento 1.302.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 (Utilizzo di terre e

rocce da scavo).

DELLA SETA, relatore. Invita a trasformare l’emendamento 2.303
in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emenda-
menti. Esprime parere favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno
G2.100.

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

ritorio e del mare. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Accoglie l’ordine del giorno G2.100.

RANUCCI (PD). Ritira gli emendamenti 2.303, 13.306, 13.307,
16.300, 21.0.312 e 21.0.313 che confluiranno in un unico ordine del
giorno.

Risultano respinti gli emendamenti 2.300, 2.301, 2.302 e 2.304.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 2.

DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 2.0.300 e 2.0.301 a condizione che i presentatori apportino ai testi
alcune modifiche.

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

ritorio e del mare. Concorda sulle modifiche proposte dal relatore cui è
condizionato il parere favorevole.

ZANETTA (PdL). Accoglie la modifica dell’emendamento 2.0.300
proposta dal relatore (v. testo 2 nell’Allegato A).

D’ALÌ (PdL). La soppressione delle parole «anche di siti estrattivi»
nell’emendamento 2.0.300 evita una ripetizione che potrebbe dare adito
addirittura ad una interpretazione limitativa.
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CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Sottoscrive l’emendamento
2.0.300 (testo 2) e dichiara il voto favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 2.0.300 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo state accolte dal presentatore le modifiche
proposte dal relatore, l’emendamento 2.0.301 (v. testo 2 nell’Allegato A)

viene accantonato in attesa del nuovo parere della Commissione bilancio.

Passa all’articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

VALLARDI (LNP). L’emendamento 3.0.301 sottopone allo stesso
procedimento burocratico chi smaltisce i reflui domestici attraverso la
rete fognaria e chi invece li gestisce attraverso i contenitori mobili e gli
appositi siti di smaltimento. Ringrazia il Governo per avere accolto l’or-
dine del giorno G103 relativo alla incentivazione di compost domestico
in una fase nella quale, a causa della chiusura di migliaia di aziende zoo-
tecniche, vi è carenza di fertilizzante organico essenziale per le coltiva-
zioni biologiche.

Presidenza della vice presidente BONINO

DELLA SETA, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
3.300, 3.301 e 3.0.301 e favorevole sugli ordini del giorno G3.100 e
G3.101. Invita a ritirare gli emendamenti 3.0.300 e 3.0.302.

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

ritorio e del mare. Esprime parere conforme a quello del relatore

Accoglie gli ordini del giorno G3.100 e G3.101.

Risultano respinti gli emendamenti 3.300 e 3.301.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 3.

FLUTTERO (PdL). Ritira l’emendamento 3.0.300.

ZANETTA (PdL). Ritira l’emendamento 3.0.302.

Risulta respinto l’emendamento 3.0.301

PRESIDENTE. Passa all’articolo 4 (Modifica all’articolo 205 del de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incremen-
tare la raccolta differenziata).

DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 4.300 e contrario sull’emendamento 4.301.
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FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.301 è improcedibile stante il pa-
rere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l’emenda-

mento 4.300 e l’articolo 4, nel testo emendato.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). La modifica del decreto legisla-
tivo proposta con l’emendamento 4.0.304 intende rendere più puntuale
l’applicazione della normativa vigente in materia di contaminazione am-
bientale nei siti e per le attività militari.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.0.302 è stato ritirato.

DELLA SETA, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
4.0.303 e invita a ritirare gli emendamenti 4.0.304, 4.0.305, 4.0.306,
4.0.307 e 4.0.308.

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

ritorio e del mare. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Risulta respinto l’emendamento 4.0.303.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Trasforma l’emendamento
4.0.304 nell’ordine del giorno G4.0.304 (v. Allegato A).

DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole all’ordine del
giorno.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Accoglie l’ordine del giorno G4.0.304.

FLUTTERO (PdL). Ritira gli emendamenti 4.0.305, 4.0.306, 4.0.307
e 4.0.308.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 5

(Modifica all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti).

PRESIDENTE. Passa all’articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti).

DE TONI (IdV). L’ordine del giorno G6.100 chiede al Governo un
impegno affinché il quadro sanzionatorio in materia di tutela penale del-
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l’ambiente sia reso effettivo e si attivi il SISTRI, il sistema di tracciabilità
dei rifiuti.

DELLA SETA, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
6.302 ed invita al ritiro degli emendamenti 6.300, 6.301 e 6.303. Il parere
sull’ordine del giorno G6.100 è favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Accoglie l’ordine del giorno G6.100.

PINOTTI (PD). Sottoscrive l’ordine del giorno G6.100.

FLUTTERO (PdL). Ritira l’emendamento 6.300.

ALLEGRINI (PdL). Ritira l’emendamento 6.301 e trasforma l’emen-
damento 6.303 nell’ordine del giorno G6.303.

DELLA SETA, relatore. Suggerisce una formulazione che inviti il
Governo a valutare l’opportunità di dare corso a quanto proposto dall’or-
dine del giorno.

ALLEGRINI (PdL). Accoglie la proposta del relatore e presenta l’or-
dine del giorno G6.303 (v. Allegato A).

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Accoglie l’ordine del giorno G6.303.

Risulta respinto l’emendamento 6.302.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 6.

Su invito del relatore e del rappresentante del Governo, i senatori

Giai e Nespoli ritirano gli emendamenti 6.0.300 e 6.0.301.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.0.302 è improcedibile stante il pa-
rere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 7

(Modifica all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti).

VALLARDI (LNP). L’emendamento 7.0.350 garantisce alle aziende
municipalizzate virtuose che gestiscono l’intero ciclo dei rifiuti l’affida-
mento del servizio in house, un sistema efficiente ed assai utile per la col-
lettività che la nuova normativa ha inteso cancellare.
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MAZZUCONI (PD). Ritira l’emendamento 7.0.300. Per ovviare al
parere contrario della Commissione bilancio, trasforma nell’ordine del
giorno G7.0.301 (v. Allegato A) l’emendamento 7.0.301, che esclude dalla
privatizzazione le gestioni pubbliche di eccellenza nel settore dei rifiuti,
nel caso che siano rispettati rigidi standard di qualità e costo, la cui veri-
fica periodica spetterebbe all’Autorità garante della concorrenza.

VALLARDI (LNP). Trasforma l’emendamento 7.0.350 nell’ordine
del giorno G7.0.350 (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Accantona gli ordini del giorno, in attesa che i pre-
sentatori facciano pervenire i testi alla Presidenza.

Passa all’esame dell’articolo 8 (Modifica all’articolo 202 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di conferimento degli impianti

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti).

MAZZUCONI (PD). Con l’emendamento 8.301, si prevede che gli
impianti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di proprietà degli
enti locali, possano essere assegnati anche a titolo oneroso.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, il Senato approva gli emendamenti 8.300 e 8.301.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 8

nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 2.0.301 (testo 2)
precedentemente accantonato.

Con il nullaosta della Commissione bilancio, il Senato approva l’e-
mendamento 2.0.301 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 9
(Introduzione dell’articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).

PRESIDENTE. L’emendamento 9.0.302 è stato ritirato.

DELLA SETA, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli emenda-
menti 9.0.301 e 9.0.303.

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

ritorio e del mare. Concorda con il relatore.

ALLEGRINI (PdL). Trasforma l’emendamento 9.0.301 in ordine del
giorno.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Resoconto sommario



DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno a condizione che il dispositivo sia introdotto dalle parole: «invita
il Governo a valutare l’opportunità di».

ALLEGRINI (PdL). Accoglie il suggerimento del relatore. Presenta
l’ordine del giorno G9.0.301 (v. Allegato A).

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

ritorio e del mare. Accoglie l’ordine del giorno G9.0.301.

FERRANTE (PD). Ritira l’emendamento 9.0.303.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 (Modifica all’articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo

per la gestione di pneumatici fuori uso). L’emendamento 10.300 è stato
ritirato

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 10.

Su invito del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore
Di Nardo ritira l’emendamento 10.0.300.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 (Modifica all’articolo

242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manuten-
zione e interventi di adeguamento). L’emendamento 11.300 è stato ritirato.

Con il parere favorevole del relatore, l’ordine del giorno G11.100 è

accolto dal rappresentante del Governo e pertanto non è posto ai voti.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 11.

ANDRIA (PD). Riformula l’emendamento 11.0.301, in materia di es-
siccatoi agricoli portando a 450.000 chilocalorie la potenza indicata per
ora per corpo essiccante (v. Allegato A).

DELLA SETA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 11.0.301 e 11.0.300 se viene ridotto il limite di chilocalorie; invita
a ritirare gli emendamenti 11.0.302, 11.0.303 e 11.0.304.

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

ritorio e del mare. Concorda con il relatore.

ALLEGRINI (PdL). Ritira gli emendamenti 11.0.302, 11.0.303 e
11.0.304. Propone una riformulazione dell’emendamento 11.0.300, con
l’indicazione di 500.000 chilocalorie ora per corpo essiccante o bruciatore.

PRESIDENTE. Rimette la valutazione alla Commissione bilancio e
accantona gli emendamenti 11.0.300 e 11.0.301.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xv –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Resoconto sommario



Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 12

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 13 (Ulteriori disposi-
zioni in materia di rifiuti).

RANUCCI (PD). Come preannunciato durante l’esame dell’articolo 2
presenta l’ordine del giorno G2.303 (v. Allegato A) che raccoglie anche il
contenuto degli emendamenti 13.306 e 13.307 e di altri emendamenti.

DELLA SETA, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 13.302,
13.303 e 13.305. Esprime parere favorevole sull’emendamento 13.304 e
sull’ordine del giorno G2.303.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Concorda con il relatore. Accoglie l’ordine del giorno
2.303.

ALLEGRINI (PdL). Chiede chiarimenti sull’invito a ritirare l’emen-
damento 13.302.

DELLA SETA, relatore. Si rimette al Governo.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. L’emendamento attiene alla figura dell’imprenditore
agricolo: la materia è troppo specifica per essere trattata all’interno del di-
segno di legge in esame.

ALLEGRINI (PdL). Ritira l’emendamento 13.302.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.300 e 13.301 sono improcedibili
a seguito del parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della com-
missione bilancio.

ZANETTA (PdL). Ritira l’emendamento 13.303.

Il Senato approva l’emendamento 13.304.

FILIPPI Alberto (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Chiede il motivo dell’invito
a ritirare l’emendamento 13.305.

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

ritorio e del mare. La formulazione non è accoglibile perché sancisce in
modo apodittico che tutti i sottoprodotti e gli scarti della lavorazione con-
ciaria non costituiscono materie prime per la produzione di biogas.
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FILIPPI Alberto (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Ritira l’emendamento
13.305, ma solo perché la materia in realtà è già stata recentemente rego-
lata.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l’articolo 13
nel testo emendato, l’articolo 14 (Disposizioni in materia di rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche) e l’articolo 15 (Disposizioni in
materia di misure di compensazione).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 16 (Quantificazione di
flussi riguardanti contributi su politiche ambientali). L’emendamento
16.300 è stato ritirato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, il Senato approva l’emendamento 16.301.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 16,
nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17 (Misure in tema di
determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi am-

bientali).

DELLA SETA, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
17.300 e propone una modifica all’ordine del giorno G17.100.

DI NARDO (IdV). Accoglie la riformulazione proposta dal relatore
dell’ordine del giorno G17.100 (v. testo 2 nell’Allegato A).

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

ritorio e del mare. Concorda con il relatore. Accoglie l’ordine del giorno
G17.100 (testo 2).

Risulta respinto l’emendamento 17.300.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 18 (Misure per il poten-
ziamento dell’azione amministrativa in materia di difesa del suolo). L’e-
mendamento 18.300 è stato ritirato.

Con il parere favorevole del relatore, il rappresentante del Governo

accoglie l’ordine del giorno G18.100, che pertanto non è posto ai voti.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l’articolo 18,
l’articolo 19 (Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi) e l’articolo
20 (Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l’uti-
lizzo di pesticidi).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xvii –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Passa nuovamente all’esame degli emendamenti
11.0.300 e 11.0.301 (testo 2), precedentemente accantonati.

ALLEGRINI (PdL). Modifica l’emendamento 11.0.300 (v. testo 2
nell’Allegato A) (testo 2), conformandosi alla riformulazione proposta
dal senatore Andria.

PICCIONI (PdL). Aggiunge la firma all’emendamento 11.0.300 (testo
2), sottolineandone l’importanza per le imprese agricole.

Con il parere di nulla osta della Commissione bilancio, il Senato ap-
prova l’emendamento 11.0.300 (testo 2), identico all’emendamento

11.0.301 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 21 (Modifica all’articolo
14 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 35 del 2012).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, risulta respinto l’emendamento 21.300.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 21.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.0.312 e 21.0.313 sono stati riti-
rati.

DELLA SETA, relatore. Ritira l’emendamento 21.0.314. Esprime pa-
rere favorevole sull’emendamento 21.0.300, proponendo una modifica. In-
vita a ritirare l’emendamento 21.0.310 ed esprime parere contrario sui re-
stanti emendamenti.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Esprime parere conforme al relatore, a cui chiede di
riformulare gli emendamenti 21.0.301 e 21.0.307.

FERRANTE (PD). Accetta la modifica proposta all’emendamento
21.0.300 (v. testo 2 nell’allegato A).

DELLA SETA, relatore. Accetta le modifiche proposte agli emenda-
menti 21.0.301 e 21.0.307 (v. testi 2 nell’allegato A).

Il Senato approva gli emendamenti 21.0.300 (testo 2), 21.0.301 (testo

2), 21.0.302 e 21.0.307 (testo 2).

Risultano respinti gli emendamenti 21.0.303, 21.0.304, 21.0.305 e
21.0.306.

DI NARDO (IdV). Trasforma l’emendamento 21.0.310 nell’ordine
del giorno G21.0.310.
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DELLA SETA, relatore. Suggerisce una formulazione dell’ordine del
giorno.

DI NARDO (IdV). Accetta il suggerimento e presenta l’ordine del
giorno G21.0.310 (v. Allegato A).

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

ritorio e del mare. Accoglie l’ordine del giorno G21.0.310.

PRESIDENTE. Passa agli ordini del giorno derivanti dalla trasforma-
zione degli emendamenti 7.0.350 e 7.0.301 precedentemente accantonati.

DELLA SETA, relatore. Propone una modifica al testo degli ordini
del giorno tra loro identici.

VALLARDI (LNP). Accetta di modificare l’ordine del giorno
G7.0.350 (v. testo 2 nell’allegato A).

MAZZUCONI (PD). Accetta di modificare l’ordine del giorno
G7.0.301 (v. testo 2 nell’allegato A).

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

ritorio e del mare. Accoglie gli ordini del giorno G7.0.350 (testo 2) e
G7.0.301 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Considerata l’ora, chiede il rinvio delle dichia-
razioni di voto alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni contrarie, rinvia il seguito
della discussione del disegno di legge.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Nel 148º anniversario della nascita
di Croce Rossa sollecita la fine del commissariamento della Croce Rossa
Italiana.

ANTEZZA (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-07270 sul
commissariamento della Croce rossa italiana.

BIONDELLI (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-07401
sui tagli ai servizi socio-assistenziali nella provincia di Novara.

VITA (PD). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 3-02805, 3-
02753 e 3-02734 sulle condizioni di detenzione dei palestinesi nelle car-
ceri israeliane e sullo sciopero della fame portato avanti da 2000 prigio-
nieri politici palestinesi.
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CARLINO (IdV). Sollecita la calendarizzazione delle mozioni nn.
535 e 574 sulla ratifica della Convenzione di Istanbul, sulla tutela delle
donne dalle violenze domestiche.

PRESIDENTE. 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 9 maggio.

La seduta termina alle ore 19,53.

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

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta del 23 aprile.

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

16,43).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia

e delle finanze e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»
(3284).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pome-
riggio, ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al
17 maggio 2012.

Fermi restando gli argomenti già previsti per la settimana corrente, la
prossima settimana l’Assemblea esaminerà il disegno di legge recante di-
sposizioni in materia di filiazione, la ratifica della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla protezione dei minori e altre ratifiche di accordi in-
ternazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Il calendario prevede inoltre le mozioni sulle misure di sostegno alla
finanza degli enti locali e sulla disciplina pensionistica del personale dei
comparti sicurezza, difesa e vigili del fuoco.

Nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 17 maggio saranno svolte inter-
rogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento.

Infine, il Presidente si è impegnato a verificare con i Presidenti delle
Commissioni competenti lo stato dell’iter dei disegni di legge concernenti
il mercato del lavoro e la riforma costituzionale, ai fini della calendariz-
zazione, ed eventualmente a riconvocare la Conferenza dei Capigruppo.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

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 53 del Regolamento – le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012:

– Disegno di legge n. 2805 e connessi – Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1969-B – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il calendario dei
lavori fino al 17 maggio 2012:

Martedı̀ 8 maggio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 10 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 3162 – Modifiche al
Codice ambientale (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Mozioni sull’Accordo Unione Europea-
Marocco in materia di commercio di pro-
dotti agroalimentari

– Disesgno di legge n. 3255 – Decreto-legge
n. 21, recante poteri speciali governance

in settori strategici (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Scade il 14 maggio)

(da mercoledı̀ 9, ant.)

– Mozioni sulla normativa relativa alle fonti
energetiche rinnovabili

Giovedı̀ 10 maggio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Martedı̀ 15 maggio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 16 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 17 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 2805 e connessi – Di-
sposizioni in materia di filiazione (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1969-B – Conven-
zione Consiglio d’Europa per la protezione
dei minori (Approvato dalla Camera dei

deputati, modificato dal Senato e nuova-
mente modificato dalla Camera dei depu-

tati)

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione Esteri

– Mozione n. 176, Ranucci, sulle misure di
sostegno alla finanza degli enti locali

– Mozioni sulla disciplina pensionistica del
personale dei comparti sicurezza, difesa e
vigili del fuoco

Giovedı̀ 17 maggio (pomeridiana)

(h. 16) R
– Interrogazioni a risposta immediata, ai

sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2805 (Disposizioni in materia di filiazione) e
n. 1969-B (Convenzione protezione minori) dovranno essere presentati entro le ore 19 di
giovedı̀ 10 maggio.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3255
(Decreto-legge n. 21, recante poteri speciali governance in settori strategici)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 5 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 18’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 07’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 26’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Discussione del disegno di legge:

(3162) Deputato LANZARIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di
rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la rac-
colta differenziata (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,45)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3162, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

DELLA SETA, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in
esame ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, ma nel corso della
discussione in sede referente nella 13ª Commissione permanente è stato
largamente arricchito e integrato, con l’intenzione di soddisfare l’esigenza
di regolamentare con maggiore precisione ed efficacia una serie di aspetti
legati alla legislazione ambientale.

Questa funzione più estesa del disegno di legge si osserva fin dal
nuovo titolo che è stato deciso nel corso dell’esame in Commissione, in
cui si richiama in modo esplicito il contenuto in termini di disposizioni
che modificano o integrano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
più noto come codice ambientale. Quest’ultimo è un corpo legislativo
molto ampio, molto sfaccettato, forse un po’ generalista, e inevitabilmente
ha bisogno di un lavoro di manutenzione ordinaria per tenere conto sia
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delle innovazioni che provengono dalla normativa europea, sia delle pro-
blematiche che emergono su scala nazionale.

In Commissione si è registrato un consenso molto largo, in molti casi
unanime, sulla scelta di affiancare alle disposizioni licenziate dall’altro
ramo del Parlamento (disposizioni concernenti tre materie: la materia degli
sfalci e delle potature del verde urbano, quella della miscelazione di rifiuti
speciali e di oli usati e quella della raccolta a fini di riutilizzo di prodotti e
materiali da parte delle associazioni di volontariato) altre disposizioni di
varia natura e di vario ambito applicativo finalizzate ad intervenire su re-
golamentazioni in materia ambientale che necessitavano – a me pare pa-
lesemente – di correzioni, di razionalizzazioni, di miglioramenti. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, il relatore non può continuare a parlare in
queste condizioni.

DELLA SETA, relatore. Credo che molte delle disposizioni origina-
rie e delle disposizioni che sono state aggiunte nel corso dell’esame in Se-
nato in 13ª Commissione rispondano comunque ad un criterio coerente e
unificante. Il criterio è quello di semplificare, di favorire e quindi di in-
centivare azioni delle imprese, ma anche delle famiglie, che abbiano
come obiettivo quello di migliorare la qualità ambientale.

Venendo ai contenuti specifici del provvedimento, ho già richiamato
che l’articolo 1 riguarda un tema importante, ossia il modo in cui vanno
considerati i residui delle attività di manutenzione del verde urbano (so-
stanzialmente le potature e gli sfalci che provengono dalle attività di ma-
nutenzione sia del verde pubblico che del verde privato urbano). L’inten-
zione della norma (in questo caso, della norma originaria) fin dal disegno
di legge da cui origina il testo in esame, era quella di superare una con-
traddizione: quella per cui, mentre i residui di lavorazione dell’agricoltura
e della silvicoltura sono considerati sottoprodotti e sono trattati come tali,
materiali del tutto identici ma provenienti dalle attività di manutenzione
del verde urbano sono considerati rifiuti.

L’articolo 1 supera tale contraddizione ammettendo l’utilità di consi-
derare come sottoprodotti, se avviati a valorizzazione energetica, anche i
residui delle attività di manutenzione del verde urbano, cioè gli sfalci, so-
stanzialmente il fogliame, e le potature, sostanzialmente i tronchi e i rami,
quindi il legno.

L’articolo 2, il primo degli articoli introdotti nel corso del lavoro in
Commissione, reca disposizioni in materia di utilizzo di terre e rocce da
scavo e stabilisce che i materiali di scavo provenienti dalle miniere di-
smesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse na-
zionale, possono essere utilizzati nell’ambito delle medesime aree minera-
rie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e cosı̀ via.
In sostanza, tali materiali possono essere riciclati in situ.

L’articolo 3, come approvato dalla Camera, dispone in materia di mi-
scelazione di rifiuti speciali e di oli usati, stabilendo che gli effetti delle
autorizzazioni in essere relative all’esercizio degli impianti di recupero
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o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali
restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni stesse.

L’articolo 4, già approvato dalla Camera, reca disposizioni atte a fa-
vorire e facilitare le attività di raccolta di indumenti e di altri prodotti e
materiali usati da parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro
per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i
Comuni, fatto salvo l’obbligo del conferimento dei materiali residui ad
operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei me-
desimi. Il senso della disposizione è evidente: favorire l’attività beneme-
rita di moltissime associazioni di volontariato che si sostengono, e al
tempo stesso rendono un servizio alla collettività, recuperando oggetti e
materiali usati.

L’articolo 5, introdotto dalla Commissione, modifica l’articolo 179
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il codice ambientale, in ma-
teria di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti, al fine di assicurare
che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo dei rifiuti sia,
per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per
il conferimento al recupero energetico. Ciò, in ossequio ad un principio
più volte ribadito dalla legislazione comunitaria, poi recepito nella legisla-
zione nazionale, per cui nella gerarchia del trattamento dei rifiuti il recu-
pero di materia viene prima del recupero di energia.

L’articolo 6, reintrodotto dalla Commissione, riguarda una serie di
modifiche al codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006,
in materia di rifiuti e residui agricoli. Queste modifiche sono finalizzate
a semplificare le azioni delle imprese e delle pubbliche amministrazioni
utili a conseguire un miglioramento ambientale nel senso della riduzione
dell’impatto della produzione di residui. Sono, lo ricordo, perfettamente
coincidenti con il contenuto di emendamenti che il Senato poche settimane
fa, precisamente nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, approvò a
larghissima maggioranza in sede di conversione del decreto-legge 25 gen-
naio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambien-
tale. Quegli emendamenti, contenenti anche articoli aggiuntivi, furono suc-
cessivamente espunti nel corso dell’esame alla Camera per ragioni proce-
durali e non di merito. Pertanto, nel corso dell’esame in Commissione ab-
biamo reputato utile recuperarli.

L’articolo 7, introdotto dalla Commissione, innova in tema di orga-
nizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
allo scopo di salvaguardare esperienze territoriali di gestione del ciclo
dei rifiuti che si sono dimostrate particolarmente virtuose. Come sap-
piamo, l’Italia è un Paese dove, accanto a grandi eccellenze, vi sono pur-
troppo situazioni di sofferenza dal punto di vista della gestione dei rifiuti.
È bene che le norme nazionali fissino indirizzi validi per tutti, ma è altret-
tanto utile che le stesse non sacrifichino casi di successo dimostratisi va-
lidi, consistenti e duraturi.

L’articolo 8, introdotto dalla Commissione, sostituisce il comma 4
dell’articolo 202 del codice ambientale in tema di affidamento del servizio
di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che gli impianti e le altre do-
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tazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme asso-
ciate, già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio, siano confe-
riti in comodato e anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del mede-
simo servizio.

L’articolo 9 introduce nel codice ambientale un nuovo articolo, il
213-bis, volto a disciplinare il trattamento dei rifiuti tramite compostaggio
aerobico e digestione anaerobica. In particolare, si prevede di semplificare
fortemente tutte le procedure autorizzative per quanto riguarda gli impianti
di compostaggio cosiddetti di prossimità, ossia impianti di piccole dimen-
sioni che possono servire un massimo di qualche decina di utenze e che
oggi devono sottostare allo stesso iter autorizzativo dei grandi impianti,
ciò che naturalmente ne scoraggia la realizzazione.

L’articolo 10 modifica l’articolo 228 del codice ambientale, stabi-
lendo che il contributo ambientale per i pneumatici fuori uso costituisce
parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA e
deve essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell’im-
porto vigente alla data della cessione del prodotto.

L’articolo 11 modifica il comma 9 dell’articolo 242 del codice am-
bientale, in tema di messa in sicurezza di siti contaminati.

L’articolo 12 reca modifiche al decreto legislativo n. 49 del 23 feb-
braio 2010 con riferimento alla definizione di alluvione e agli elementi
che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione
del rischio di alluvioni.

L’articolo 13 reca una serie di disposizioni diverse in materia di ri-
fiuti. Tra queste, segnalo il comma 1, che reca modifiche all’articolo 14
del decreto-legge n. 201 del 2011, relative al tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi.

L’articolo 14 riguarda il tema della gestione di rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE), e dispone che rientra nella fase
della raccolta il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta.

L’articolo 15, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni in ma-
teria di misure di compensazione, prevedendo che in tutti i casi in cui
siano previste misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territo-
riale, in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi,
tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario.
Questa norma interviene su una controversia molto antica. Troppo spesso
l’obiettivo della compensazione ambientale è stato stravolto, trasforman-
dolo semplicemente nell’erogazione di mance a questa o a quell’ammini-
strazione comunale che, con la compensazione del danno o dell’impatto
ambientale prodotto, non avevano nulla a che fare.

L’articolo 16 è relativo alla quantificazione di flussi riguardanti con-
tributi su politiche ambientali e dispone che nei casi in cui sia prevista
dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente o a fondi istituiti dalla legge co-
munque funzionali all’attuazione, da parte del medesimo Ministero, di po-
litiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con ag-
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giornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi di riasse-
gnazione. Si tratta quindi di una misura che riguarda il tema della pubbli-
cità degli atti della pubblica amministrazione.

L’articolo 17 reca una norma di interpretazione autentica in tema di
determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi am-
bientali, chiarendo che la determinazione della tariffa deve incorporare
un principio stabilito anche in questo caso da normative internazionali, eu-
ropee ed italiane, ossia il principio secondo il quale «chi inquina paga».

L’articolo 18 dispone misure per il potenziamento dell’azione ammi-
nistrativa in materia di difesa del suolo.

L’articolo 19 promuove il recupero e il riciclaggio dei materassi di-
smessi, disponendo che il Ministero dell’ambiente emani un regolamento
per la gestione di questo tipo di materiali, che si prestano in modo molto
efficace al recupero di materia.

L’articolo 20 interviene sulla delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2009/128/CE relativa all’utilizzo sostenibile dei pesticidi, preve-
dendo il coinvolgimento anche del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali nell’esercizio della delega relativa.

Infine, l’articolo 21 reca modifiche all’articolo 14 del decreto-legge
n. 5 del 2012, volte in particolare ad ampliare il campo delle imprese be-
neficiarie dei previsti interventi normativi e regolamentari di semplifica-
zione e riduzione dei controlli. In base a questa norma, oggi le semplifi-
cazioni possono riguardare soltanto le imprese in possesso di certifica-
zione del sistema di gestione per la qualità ISO; con l’integrazione propo-
sta nel disegno di legge in esame, questo stesso beneficio viene ricono-
sciuto a tutte le imprese in possesso di appropriate certificazioni emesse,
a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accredi-
tato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’U-
nione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio; in particolare, in questo modo si fanno
rientrare tra i beneficiari delle semplificazioni le imprese certificate
EMAS.

Questo è, in sostanza, il contenuto di questo disegno di legge. Ripeto,
è un provvedimento certamente variegato nei suoi aspetti, ma che – al-
meno nelle intenzioni della Commissione che lo ha esaminato qui in Se-
nato, oltre che dei proponenti che lo hanno presentato all’altro ramo del
Parlamento e della Camera nel suo complesso che lo ha approvato – ri-
sponde all’obiettivo unificante della promozione delle attività economiche
e sociali che conseguano, per la collettività, oltre che per i privati, un van-
taggio ambientale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fluttero).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una rappresentanza di docenti e
discenti della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Ur-
bino «Carlo Bo». A loro va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162 (ore 17,03)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Toni, il quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche gli ordini del giorno G100 e G101. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti
del Governo, la semplice elencazione delle materie oggetto del presente
disegno di legge offre una idea chiara della eterogeneità e varietà dei
temi ambientali da esso trattati. (Brusı̀o. Richiami del Presidente). Si va
dalla manutenzione del verde pubblico e privato all’utilizzo dei materiali
di scavo provenienti dalle miniere dismesse o esaurite, al prezzo di con-
ferimento per il riciclo dei materiali; dall’utilizzo sostenibile dei pesticidi
ai controlli ambientali presso le imprese certificate. C’è di tutto. Tuttavia,
per il solo fatto di essere di fronte ad un testo di origine parlamentare, ri-
teniamo di dover esprimere soddisfazione visto il diluvio di decreti-legge
e di voti di fiducia a cui ci ha abituato il Governo Monti.

A ben vedere, siamo di fronte a disposizioni in buona parte già note.
(Brusı̀o). Anche il Governo è sordo. (Richiami del Presidente).

Va anche detto, ad onor del vero, che quelle norme costituivano un
collage di emendamenti a loro volta provenienti dalle più svariate propo-
ste di legge, presentati in occasione dei vari decreti governativi di libera-
lizzazione e semplificazione.

Dunque, possiamo dire a buon diritto che, se il nodo complesso del
rapporto tra Parlamento e Governo resta intricato e contraddittorio rispetto
allo spirito originario dei Padri costituenti, questo disegno di legge lascia
intendere che le Camere conservano ancora un margine di intervento legi-
slativa da tutelare e salvaguardare. (Brusı̀o).

Se lei crede, signor Presidente, consegno il resto del mio intervento
perché non solo il Governo, ma anche l’Aula sono distratti. E il popolo
è stanco di sapere cosa avviene in questa Aula e vota di conseguenza. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore).

Per quanto siano condivisibili le disposizioni volte a ridurre gli oneri
per le imprese agricole – sto entrando nel merito – il provvedimento nel
suo complesso appare frammentario e ancora debole. L’approccio mera-
mente semplificatorio non appare in grado di rilanciare, da solo, una serie
di attività economiche sul territorio, ove si basi sul solo presupposto che i
vincoli ambientali costituiscono un freno alla crescita.

Sono state introdotte in questo disegno di legge numerose disposi-
zioni in materia di: messa in sicurezza dei siti contaminati; definizione
di alluvione; organizzazione territoriale del servizio di raccolta dei rifiuti;
terre e rocce da scavo minerarie; miscelazione di rifiuti speciali e gestione
degli oli usati, che, oltre a non aver avuto approfondimenti adeguati con
riferimento alle ricadute concrete che possono avere sul territorio, sem-
brano avulse da ogni contesto sistematico.
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In altre parole, stiamo approvando, in alcuni casi, una serie confusa
di ritocchi e modifiche al codice ambientale – stiamo parlando del codice
ambientale e della sopravvivenza dell’uomo – che non tengono conto del
fatto che i citati decreti sulle liberalizzazioni e semplificazioni hanno già
deregolamentato in modo considerevole una materia finora sottoposta a ri-
serva di legge.

In particolare, il settore dei rifiuti rischia di soffrire di un eccesso di
deregolamentazione che, lungi dal semplificare i problemi, può invece es-
sere foriero di ulteriori discrasie tra la normativa nazionale e quella comu-
nitaria in un settore nel quale il pieno controllo dei flussi materiali e di
documentazione, che accompagna la movimentazione di tali sostanze, è
l’unico effettivo presidio contro i traffici illeciti.

Con riferimento al nuovo articolo 184-bis del codice dell’ambiente,
introdotto dal disegno di legge in esame, si legge che la Corte di cassa-
zione ha chiarito il parametro di applicabilità al Regolamento. Ci sembra
opportuno esigere la puntuale applicazione dell’articolo 179 del codice
dell’ambiente, il quale impone che la normativa e la politica in materia
di prevenzione e gestione dei rifiuti segua una precisa gerarchia, appli-
cando il seguente ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riu-
tilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e, solo da ultimo, smaltimento.

Non ci convince, invece, l’integrazione all’articolo 187 del codice
dell’ambiente in materia di autorizzazioni per la miscelazione di rifiuti
speciali, in quanto manca un termine preciso perché gli enti competenti
adeguino le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento
in esame alle norme. Senza un termine, il periodo transitorio può divenire
definitivo e minare l’adeguamento a quanto stabilito dalla nuova norma-
tiva nel momento in cui si rilasciano le autorizzazioni.

In ordine alla modifica della definizione di alluvione, si deve chiarire
la portata di tale norma rispetto ad eventuali procedimenti in corso, qua-
lora riguardino gli allagamenti causati dagli impianti fognari, seppure in
aderenza, stavolta, al dettato comunitario.

Con riferimento alle semplificazioni sui rifiuti elettronici, ricordiamo
che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di
messa in mora complementare con la quale si rileva il permanere di una
non completa trasposizione della direttiva a tali apparecchiature.

In materia di compensazione ambientale, sarebbe opportuno un ap-
profondimento in ordine alla portata della norma e alla sua effettiva appli-
cazione, in considerazione della sua genericità. Sarebbe, altresı̀, opportuno
valutare l’impatto della disposizione in relazione ad alcune misure già pre-
viste dalla normativa vigente, anche perché specifici casi di contributi di
compensazione territoriale di natura esclusivamente economica riguardano
i siti che ospitano centrali nucleari e il Parco tecnologico (il cosiddetto de-
posito nazionale), che ancora non é chiaro se, come, dove e quando il Go-
verno intenda realizzare.

Infine, in materia di tariffa idrica, vorremmo che venisse anzitutto ri-
spettato l’esito del referendum sull’acqua bene comune. Nel giugno 2011 i
«sı̀» abrogarono la norma che consente «al gestore di ottenere profitti ga-
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rantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7 per cento a
remunerazione del capitale investito». Chi ha votato «sı̀» si aspettava le-
gittimamente che le bollette si riducessero. Al contrario, non è successo
quasi nulla. Sappiamo che il Ministro dell’ambiente ha inviato al Presi-
dente dell’Autorità dell’energia e ai Presidenti delle Regioni una lettera
nella quale si sottolinea l’esigenza di dare concreta attuazione a quanto
stabilito dalla Corte costituzionale. Ci attendiamo fatti concreti.

Queste sono considerazioni che riguardano il contenuto del disegno
di legge. Continua, invece, a mancare l’indifferibile intervento di attua-
zione delle indicazioni provenienti dalla normativa dell’Unione europea,
volte all’introduzione di un sistema armonico dei delitti contro l’ambiente.

La tutela dell’ambiente è stata riconosciuta come principio imma-
nente all’ordinamento, sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di
cassazione. La Corte costituzionale ha ribadito – mi piace evidenziarlo
– che l’ambiente non è una materia in senso tecnico, ma un valore costi-
tuzionale, ed ha riconosciuto nell’ambiente un bene immateriale che ha ri-
levanza giuridica e che rientra fra le res communes omnium. Inoltre è un
bene unitario, perché, sebbene riconducibile a varie componenti, ciascuna
delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di
cura e di tutela, tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità. L’ambiente
è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme.

Sotto questo profilo risulta ormai diffusamente avvertita, sia in sede
nazionale che europea, l’insufficienza di un presidio sanzionatorio in ma-
teria di tutela dell’ambiente imperniato su sole fattispecie contravvenzio-
nali. L’Italia dei Valori intende dunque riproporre, anche in questa sede,
un intervento di sistema, volto a inserire all’interno del codice penale
una serie di delitti, in modo da fornire una risposta dell’ordinamento ai
più gravi attentati al bene ambiente, cosı̀ da assicurare specifica attuazione
alla Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso la legge penale,
adottata dal Consiglio d’Europa nel 1998.

Chiediamo, in particolare, che siano codificati i nuovi delitti in ma-
teria di inquinamento ambientale, danno ambientale, disastro ambientale,
alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna, traffico di
rifiuti, traffico di materiale radioattivo o nucleare, abbandono di materiale
radioattivo, delitti ambientali in forma organizzata, frode in materia am-
bientale, danneggiamento delle risorse economiche ambientali.

Auspichiamo che tali proposte siano valutate con attenzione, poiché
da ciò dipenderà – lo dico all’Aula e al Governo – l’atteggiamento del
Gruppo dell’Italia dei Valori del Senato in sede di votazione finale. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV e della senatrice Contini).

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

FERRANTE (PD). Signor Presidente, mi rivolgo innanzitutto ai col-
leghi dell’Italia dei Valori, con riferimento all’intervento appena svolto dal
senatore De Toni. Ho come l’impressione che, a volte, scatti un meccani-
smo di pregiudizio per cui, stando all’opposizione, si ritiene sia automa-
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tico dover contestare il provvedimento, a prescindere dai contenuti. Lo
dico, colleghi, perché invece credo che il disegno di legge in esame rap-
presenti non soltanto un esempio positivo di collaborazione tra forze po-
litiche di orientamento diverso – che restano di orientamento diverso, ma
che trovano sui contenuti concreti dei punti di vista comuni – e tra Parla-
mento e Governo, ma anche, nei fatti, ciò che si dovrebbe sempre realiz-
zare in tema di semplificazioni e aggiornamenti della legislazione ambien-
tale, senza cedere nulla sulle tutele. Questo è il punto.

In proposito, voglio fare l’esempio dell’articolo 14 del disegno di
legge che noi esaminiamo, che interviene su un punto che noi avevamo
criticato molto del cosiddetto semplifica Italia del Governo Monti, che
da poco il Parlamento ha approvato, punto con il quale, con una pretesa
di semplificazione, in realtà si facevano saltare i controlli ambientali in
maniera indifferenziata, incontrollata e pericolosa. Noi qui troviamo una
soluzione per tutelare da eccessi di controllo quelle aziende che si sono
davvero certificate dal punto di vista ambientale – quindi possono essere
verificate sul punto – e non procediamo, come invece era previsto nella
legge che adesso modificheremo con questo nostro intervento, ad una
semplificazione senza controllo.

Quindi, davvero dico che, invece, contrariamente a ciò che hanno so-
stenuto e sostengono i colleghi dell’Italia dei Valori, approvando questo
disegno di legge (e sperando che i colleghi della Camera dei deputati lo
vogliano fare nel tempo più rapido possibile, compatibilmente con i loro
lavori), noi facciamo un piacere alla questione ambientale nel suo com-
plesso, in quanto non diminuiamo la tutela ma, anzi, in qualche caso la
miglioriamo e la ampliamo. Il provvedimento, infatti, contiene, ad esem-
pio, norme per agevolare la raccolta dei rifiuti dei cosiddetti RAEE, e ciò
significherà, nei fatti, una diminuzione dell’abbandono di quei rifiuti sul
nostro territorio e, quindi, un miglioramento ambientale. Inoltre, diamo fi-
nalmente delle risposte a delle categorie che da tempo lamentano come la
legislazione, a volte in effetti un po’ contorta, impedisca loro la normale
pratica agricola (mi riferisco, in particolare, agli agricoltori), in quanto ab-
biamo inserito un corpus di norme che semplificano la vita degli agricol-
tori, senza – lo ridico e insisto – diminuire per nulla la tutela ambientale,
che è intoccabile.

Oltre a ciò, con questo disegno di legge operiamo una spinta positiva
nei confronti della green economy, di cui molte volte ci si riempie la
bocca, facendo però poco in tal senso. Se mi permette, signor Presidente,
intendo aprire una breve parentesi su questo punto, rivolgendomi anche al
Governo. Siamo in una fase di recessione grave e di crisi economica che
morde i redditi di tutte le nostre famiglie. Di questa crisi, che ormai dura
da anni e con cui temo dovremo fare i conti anche nei prossimi mesi, ha
risentito meno un settore economico-industriale che anzi, al contrario, ha
avuto una funzione anticiclica, perché in questi mesi è andato occupando
più persone e ha dato più sviluppo e più economia: parlo, appunto, della
green economy. Essa, attraverso il rinnovamento e l’innovazione nella chi-
mica, sostituendo i prodotti della materia prima di origine fossile (il petro-
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lio) con la materia prima di origine vegetale e rinnovabile, sta stando una
possibilità nuova alla chimica nel nostro Paese. Penso alle energie rinno-
vabili, che hanno permesso l’occupazione di quasi 100.000 persone in
questi ultimi anni. Tuttavia, i decreti adottati dal Governo (che sono ora
all’esame della Conferenza Stato-Regioni, che noi auspichiamo voglia in
proposito definire profonde modifiche) rischiano e minacciano concreta-
mente di interrompere la storia positiva delle energie rinnovabili.

Con questo disegno di legge proviamo ad adottare alcune norme che
possano davvero favorire la green economy. Mi riferisco, per esempio, a
quella che recupera la materia dei rifiuti e che riesce, in qualche maniera,
a sostituire la materia prima (di cui il nostro Paese, come noto, non di-
spone molto) con materia prima seconda, con materia prima che viene
dal recupero di materia dei rifiuti urbani e speciali.

A tal proposito, desidero segnalare all’Aula che vi sono norme che
agevolano finalmente quello che con una espressione inglese si chiama
green public procurement, che altro non è che l’incentivazione per gli uf-
fici pubblici a ricorrere a materiali che provengono dalla raccolta differen-
ziata (penso alla carta e alla plastica riciclate e a materie di questo ge-
nere).

Voglio segnalare con forza quanto prevediamo all’articolo 5, che rap-
presenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei rifiuti, in quanto
interviene nel mercato e prova a dare l’adeguata valorizzazione al recu-
pero di materia nei confronti del recupero di energia. In questo Paese, no-
nostante le direttive europee siano chiare nella gerarchia per cui si indica
di ridurre i rifiuti, di recuperarli in maniera differenziata e di recuperare
materia ed infine energia, noi incentiviamo soltanto il recupero di energia
e non di materia. Con l’articolo 5, invece, trattiamo le modalità della for-
mazione dei prezzi sul mercato per provare a tutelare meglio il recupero di
materia, e questa norma avrà un effetto davvero rivoluzionario.

Infine, con altri due punti – su cui, seppur molto brevemente, mi vo-
glio soffermare – interveniamo a favore delle aziende certificate EMAS,
riducendo significativamente l’obbligo economico di fideiussione da ver-
sare. In moltissimi provvedimenti, nella scorsa come in questa legislatura,
avevamo provato a far passare quella norma ma è sempre stata bocciata.

C’è poi una norma altrettanto importante che riguarda il modo di cal-
colare il costo che i cittadini sostengono per lo smaltimento dei rifiuti. Si
è svolto un intenso dibattito, innescato anche da una sentenza della Corte
costituzionale sulla tariffa. Tuteliamo pertanto quei Comuni che hanno ap-
plicato procedure più avanzate di calcolo per far spendere ai cittadini sol-
tanto quello che effettivamente devono, cioè soltanto la tariffa per i rifiuti
che davvero non riescono a smaltire in maniera differenziata. Lo facciamo
con una norma che ci auguriamo possa trovare rapidamente approvazione
alla Camera dopo essere stata approvata al Senato, perché questo sarà il
miglior incentivo ai Comuni ed alle aziende virtuose che sapranno spin-
gere sulla raccolta differenziata nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo

PD).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G.102 Ne ha
facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, l’ordine del giorno G102 a mia
firma tratta una tematica molto specifica che si è deciso di introdurre in
questo provvedimento che riguarda le tematiche ambientali nel senso
più ampio del termine: mi riferisco alle problematiche che afferiscono al-
l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

Questo Parco che attraversa due Regioni – il Piemonte e la Valle
d’Aosta – è interessato in questo momento da alcune problematiche che
riguardano il personale. Ma l’ordine del giorno è stato presentato su que-
sto provvedimento perché la gestione del personale di un parco importante
come quello del Gran Paradiso ha a che fare con le tematiche ambientali.

Le questioni che tratta questo ordine del giorno, e chiediamo l’impe-
gno da parte del Governo ad affrontarle nel modo migliore possibile, sono,
da una parte, il ventilato e ipotizzato spostamento delle sedi attuali del
Parco del Gran Paradiso; dall’altra, il tema, forse ancora più significativo,
riguardante la vigilanza del territorio del Parco.

La legge n. 289 del 2002 prevede che il Parco Nazionale Gran Para-
diso, unico caso peraltro nel panorama italiano, affidi la vigilanza del ter-
ritorio al Corpo delle guardie alle dipendenze del Parco, laddove invece in
tutti gli altri parchi nazionali la vigilanza è affidata al Corpo forestale.

Tenuto conto del fatto che l’equiparazione di funzioni tra guardie e
Corpo forestale non è stata fino ad ora riconosciuta dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero dell’ambiente nonché dal Ministero del-
l’economia, di fatto si è verificata una flessione del 35 per cento del per-
sonale, che rende quindi estremamente difficoltoso l’esercizio della fun-
zione di vigilanza all’interno del Parco medesimo.

Segnalo peraltro che proprio oggi ho depositato anche un disegno di
legge che tratta di queste tematiche, ma mi basterebbe quantomeno che il
Governo assumesse in questa sede l’impegno di prestare la dovuta atten-
zione al tema, affinché tali problematiche non vengano risolte in modo af-
frettato secondo la visione di qualcuno, ma con condivisione, sia con i ter-
ritori sia con il personale, e soprattutto con la giusta considerazione, dato
che afferiscono alla gestione ambientale del territorio del Parco Nazionale
Gran Paradiso. (Applausi dal Gruppo IdV).

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

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rap-
presentanti del Governo, possiamo cogliere con soddisfazione il fatto che
alcune delle disposizioni previste dal disegno di legge al nostro esame
(che reca modificazioni al codice ambientale, di cui al decreto legislativo
n. 152 del 2006), relative al comparto agricolo, già approvate in Senato in
sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, ma successivamente
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stralciate durante l’esame da parte della Camera dei deputati, oggi trovano
nuovamente spazio in questo provvedimento. Sono state reintrodotte in
tale ambito; pertanto, non nascondiamo la nostra soddisfazione, che ci
porta anche a tirare un sospiro di sollievo.

Stiamo parlando del difficile tema dei rifiuti, che preoccupa e impe-
gna gli imprenditori agricoli, già costretti a misurarsi con eccessivi vincoli
burocratici, e soprattutto penalizzati dalla difficoltà a riutilizzare parte
delle proprie produzioni.

La Commissione ambiente si è molto impegnata nel presentare con-
tenuti e proposte innovativi: per questo voglio ringraziarne i componenti
ed in particolare il relatore, che è stato fortemente determinato ad interve-
nire, soprattutto nell’interpretazione e nell’agevolazione di molte pratiche
ambientali relative al settore agricolo. Faccio riferimento in modo partico-
lare all’interpretazione relativa ai prodotti non destinati all’utilizzazione
agronomica, ma alla produzione di calore ed energia negli impianti di bio-
masse, perché tiene insieme in termini economicamente virtuosi procedure
semplificate e tracciabilità del percorso di smaltimento.

A mio avviso, dobbiamo occuparci della questione dei rifiuti agricoli:
colgo l’occasione in questa discussione per ricordare che abbiamo ben
presente la sproporzione tra le procedure, troppo macchinose e complesse,
e le dimensioni dei rifiuti agricoli, che – lo sottolineo – rappresentano
meno dell’1 per cento del totale di quelli prodotti dalle imprese italiane.
Nonostante dunque il settore agricolo sia caratterizzato da produzioni vo-
cate al riutilizzo e da una bassa incidenza in termini di quantità e di pe-
ricolosità dei rifiuti prodotti, rispetto ad altri comparti, non c’è dubbio che
vi sia una concreta difficoltà nella loro gestione, sproporzionata per la sua
macchinosità e per le procedure burocratiche che richiede, se non addirit-
tura soggetta a veri e propri blocchi e vincoli in tale direzione. Le buro-
crazie, quando vanno oltre il buonsenso, creano disaffezione ed addirittura
invitano alla deresponsabilizzazione.

Il provvedimento in discorso, ancorché parziale, come qualcuno ha
sottolineato, va certamente a sanare alcune urgenti situazioni di difficoltà,
create dalle norme ambientali in campo agricolo, che abbiamo semplifi-
cato e reso più ragionevoli. Penso ad esempio alla possibilità per i piccoli
allevatori di smaltire il siero di latte nella stessa azienda in cui viene pro-
dotto, senza che venga considerato rifiuto: è un aspetto importante, soprat-
tutto se inquadrato in un’ottica che salvaguardi la salute dei cittadini e la
difesa dell’ambiente.

Sembrano norme tecniche, ma in realtà vanno verso una logica ed
una visione nuove, che intrecciano semplificazione, garanzie d’impatto
ambientale e tutela della salute dei cittadini. Vi è la ricerca di un’armonia
tra diversi mondi, non di quella forte contrapposizione che spesso, negli
ultimi decenni, si è creata tra il mondo della produzione agricola e quello
della tutela ambientale.

Ancora, soddisfazione perché si è riusciti ad affiancare alle proposte
iniziali che riguardavano la gestione degli oli usati proposte riguardanti
l’uso dello sfalcio e delle potature in ambito urbano quali combustibili
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per centrali a biomasse. Anche qui, si tratta di una modifica tesa a sot-
trarre il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del verde pub-
blico alla disciplina sui rifiuti. Dunque, sfalcio e potature in ambito ur-
bano, se destinati alla combustione in centrali a biomasse, non vengono
considerati rifiuti ma sottoprodotti. È un passaggio importante. Sappiamo
che, mentre negli ultimi anni vi è stato un enorme sforzo nella produzione
di energia attraverso il fotovoltaico e l’eolico, per le biomasse siamo in-
vece ancora lontani dagli obiettivi prefissati: c’è ancora insufficiente ela-
borazione e programmazione, in questo campo. Il fatto che questo disegno
di legge, nella logica del riutilizzo, incentivi uno scarto vegetale e non in-
vece colture dedicate, che verrebbero comunque sottratte alla produzione
alimentare, è un passaggio ed un segnale positivo.

Come ho già avuto modo di dire anche in quest’Aula, non dovremmo
considerare quella al nostro esame una semplice misura tra le altre ma co-
gliere tale occasione per aprire una riflessione sul tema delle biomasse e
sulla direttiva comunitaria n. 28 del 2009 in materia di promozione del-
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili che definisce le biomasse.

Appare evidente ormai la necessità di promuovere e valorizzare
forme di produzione dell’energia che utilizzino sostanze di origine biolo-
gica, in modo da ridurre il consumo di combustibili fossili e l’emissione di
gas clima-alteranti; è assolutamente urgente, ma tutto questo deve proce-
dere in un rigoroso equilibrio, per evitare che le agroenergie si trasformino
in attività sostitutive dell’agricoltura. Ciò non può essere, men che mai nel
nostro Paese, dove la nostra agricoltura è di alta qualità ed eccellenza.

Non c’è dubbio, c’è bisogno di programmazione, ricerca, pianifica-
zione degli impianti, adeguato dimensionamento, affinché la realizzazione
degli impianti sia compatibile con le esigenze di un territorio cosı̀ antro-
pizzato come il nostro, con l’abitare i territori, con la salvaguardia delle
produzioni di qualità in modo da attivare sistemi virtuosi locali tra produ-
zione e riutilizzazione. Devo dire che nel testo al nostro esame questi due
mondi si avvicinano; esso va in tale direzione, anche se in modo parziale,
su alcuni settori ed alcune materie prime e non altre. È però un ulteriore
tassello che si aggiunge all’esigenza di delineare un quadro organico che
sancisca il concetto di sottoprodotto e indichi i principi cui possono rife-
rirsi le pianificazioni locali e le autorizzazioni che ne devono conseguire.

Oggi in questo settore c’è molto caos e molto marasma. Il disegno di
legge al nostro esame è un altro tassello rispetto ad una scelta politica che
deve diventare più coraggiosa, più forte, una politica che premi chi recu-
pera efficienza energetica, ancor più se lo fa all’interno di un ciclo di pro-
duzione, di una virtuosità di filiera, di una logica di multifunzionalità del-
l’agricoltura e di una chiara scelta dell’economia del riutilizzo. Si tratta di
un riutilizzo di terre, come dice questo disegno di legge, di rocce di
scarto, da riutilizzare nei siti dove vengono recuperate, e di indumenti.

Attorno a tale logica ci sono spazi inediti di sviluppo territoriale, di
nuove professioni e di riallocazione di risorse, per passare da una conce-
zione del rifiuto come problema ad una concezione del rifiuto come ri-
sorsa, da un ambito in cui si studia e si investe solo nel ciclo iniziale
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di una produzione e tutto il resto si butta, anche malamente, a un’idea di
valore utilizzabile anche nelle diverse fasi di produzione, non solo quelle
iniziali.

Ricordo che ci sono diversi Stati europei che vantano percentuali di
riciclo di rifiuti – dico io anche di sottoprodotti – fino al 70 per cento; ciò
ha incentivato nuove forme produttive, nuove efficienze, nuovi fattori di
competitività che si basano su un beneficio multiplo; creare valore fa-
cendo bene alla salute e all’ambiente sarà la sfida delle generazioni che
verranno. Come ha detto il commissario europeo per l’ambiente, i rifiuti
(e, aggiungo, ancor più i sottoprodotti) sono troppo preziosi per essere
semplicemente buttati via. Con una gestione oculata e innovativa è possi-
bile reiniettare il loro valore nell’economia. Sappiamo quanto bisogno di
economia e di ripartenza vi sia in questo Paese, e qui oggi, con questo
provvedimento, che certamente non è organico e completo, compiamo si-
curamente un piccolo passo in tale direzione. (Applausi dal Gruppo PD).

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

GALLONE (PdL). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, non molto tempo fa abbiamo perduto una grande occa-
sione. Mi riferisco al decreto-legge in materia ambientale. Ovviamente ab-
biamo approvato un provvedimento importante ma, a mio avviso (e non
credo solo mio), incompleto. Il decreto legge in materia ambientale è pas-
sato, con forte rammarico di tutti e soprattutto dei componenti della Com-
missione ambiente, senza le modifiche sulle quali tanto avevamo lavorato
per perfezionare il testo. Richiamati dal senso di responsabilità, conside-
rati i termini di decadenza del decreto-legge stesso, abbiamo allora licen-
ziato quel provvedimento con la promessa che, al più presto, quegli arti-
coli e aggiunte in precedenza soppressi sarebbero stati inseriti in un nuovo
disegno di legge già al vaglio della Commissione stessa. E cosı̀ è stato.

Il provvedimento oggi all’attenzione dell’Aula, essendo di diretta
emanazione parlamentare, è forse il veicolo più adatto per implementare
il progetto di sostenibilità ambientale in cui noi crediamo convintamente.
Colleghi, noi tutti dobbiamo essere convinti dell’effettiva efficacia della
sostenibilità ambientale in ogni ambito di azione che la possa prevedere.

Consentitemi una parentesi: in questo momento l’attenzione all’emer-
genza della crisi a volte fa passare in un piano meno prioritario l’atten-
zione su questioni pur rilevantissime come la sostenibilità ambientale.
Sono questioni che, in realtà, possono apportare grandi benefici anche al-
l’economia del nostro Paese. Una corretta politica ambientale, infatti, può
essere un elemento importante nella definizione di un sentiero di sostegno
ulteriore verso l’uscita dalla crisi. Negli ultimi decenni è cresciuto l’inte-
resse per la riduzione degli effetti devastanti dei rifiuti sulla natura e sul-
l’ambiente, per la diminuzione della loro stessa produzione e per la pos-
sibilità di recuperare risorse dagli stessi rifiuti. Sono state introdotte inno-
vazioni sia nel campo dell’abbattimento dei fattori di rischio professionale
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e ambientale, sia sul piano dell’efficienza, cosicché il recupero d’energia
dai rifiuti è una modalità pienamente legittimata dall’Unione europea a
supporto del recupero di tutti quei rifiuti non utilmente riciclabili.

Nel nostro Paese siamo finalmente di fronte a un’evoluzione e una
crescita del sistema impiantistico di recupero energetico. Il parco impian-
tistico nazionale è in linea, se non addirittura all’avanguardia, con le realtà
più avanzate a livello europeo, in particolar modo per ciò che concerne le
tecniche adottate e le prestazioni conseguite in campo ambientale. Lo sce-
nario che emerge dal Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in
Italia, presentato il mese scorso da ENEA e Federambiente, è sicuramente
positivo. Nel dettaglio, il Rapporto evidenzia come a livello comunitario il
40 per cento dei rifiuti venga riciclato o compostato, il 20 per cento sia
avviato a incenerimento e il 37 per cento venga smaltito in discarica.
Stando ai dati riferiti alla fine del 2010, in Italia esistono 53 impianti d’in-
cenerimento dei rifiuti urbani, di cui 50 effettivamente operativi nel corso
dell’anno e dotati di una capacità complessiva di trattamento pari a 7,1
milioni di tonnellate annue e con una capacità termica di 2.925 megawatt.

Anche alla luce di questi importanti risultati, oggi, più che mai, ab-
biamo l’opportunità di mantenere la parola data e portare a compimento
l’iter di questo provvedimento in materia di sfalci e potature, e non
solo. Nel corso dei lavori della Commissione ambiente abbiamo integrato
il disegno di legge all’esame, proveniente dalla Camera dei deputati, per
soddisfare in modo tempestivo e adeguato la necessità di disciplinare
con maggiore precisione ed efficacia una serie di situazioni e di tematiche
ambientali, alcune delle quali erano rimaste in sospeso in precedenza. In
Commissione si è registrato, come ricordato dai colleghi che mi hanno
preceduto, un consenso larghissimo, pressoché unanime, sulla scelta di af-
fiancare alle disposizioni licenziate dall’altro ramo del Parlamento altre di-
sposizioni al fine di intervenire su una serie di regolamentazioni in mate-
ria ambientale che necessitavano palesemente di miglioramenti.

Il testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati risultava
composto da tre articoli, concernenti le materie degli sfalci e delle pota-
ture, della miscelazione di rifiuti speciali e oli usati e la raccolta, a fini
di riutilizzo, di prodotti e materiali da parte delle associazioni di volonta-
riato.

Il provvedimento riguarda temi delicati e soprattutto di grande attua-
lità che ineriscono all’ampia sfera della sostenibilità ambientale, e com-
prende disposizioni aggiuntive in tema di materiale vegetale derivante
da manutenzione del verde pubblico e privato, miscelazione di rifiuti spe-
ciali e oli usati, misure per incrementare la raccolta differenziata, digestato
da non rifiuto, organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani, trattamento dei rifiuti, messa in sicurezza dei siti conta-
minati, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, misure di compensazione
e riequilibrio ambientale e territoriale e una serie di altri argomenti estre-
mamente importanti.

Insieme al collega Fluttero, abbiamo presentato un emendamento al-
l’articolo 1 del provvedimento, finalizzato ad evitare che si introduca nel
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nostro ordinamento ambientale una norma contraria a quella prevista dalla
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai
rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive. In particolare, nell’emenda-
mento 1.302 si chiede di eliminare dalla proposta di modifica contenuta
nel disegno di legge all’esame del Senato la disposizione che esenta dalla
disciplina dei rifiuti, classificandolo come sottoprodotto, il materiale vege-
tale derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato. Al ri-
guardo infatti è bene ricordare che l’articolo 3, comma 1, punto 4, della
direttiva 2008/98/CE definisce come «rifiuto organico», i rifiuti biodegra-
dabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare.

D’altra parte, la gerarchia di gestione dei rifiuti pone al penultimo
posto il recupero energetico degli stessi rifiuti, quasi al pari dello smalti-
mento in discarica, mentre il recupero di materiale organico si posiziona
nel riciclaggio. Si riporta, a tal proposito, l’articolo 179 del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 sui «Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti».

Concludo con una riflessione. Oggi serve più che mai completare la
rivoluzione iniziata dieci anni fa, creando anche nuove sinergie tra settori
diversi, come ad esempio quello agricolo, che più di altri può dare un no-
tevole contributo alla politica energetica del Paese, sia nella produzione di
energia da fonti rinnovabili, sia nella corretta gestione dei rifiuti (con ade-
guati metodi di smaltimento e trattamento), che costituisce un peso sul bi-
lancio economico ed ambientale dell’azienda agricola. Questo è il nostro
auspicio. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DELLA SETA, relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

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. Anch’io rinunzio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

BONFRISCO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esami-
nato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito per il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, nel presupposto che, all’articolo 6, comma 1, lettera d),
n. 2), la potestà regolamentare attribuita, seppure con effetti temporal-
mente circoscritti, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bol-
zano su materie di competenza statale, si intenda quale potestà delegata ai
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sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, nonché nel pre-
supposto che, all’articolo 19, la disciplina ivi prevista sia riconducibile
alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, ai
sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Inol-
tre, in riferimento all’articolo 15, si segnala che le misure ivi previste ap-
paiono potenzialmente lesive della competenza costituzionalmente ricono-
sciuta in materia alle Regioni e agli enti locali.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo, rilevando, in riferimento all’emendamento
21.0.306, che la previsione della previa intesa con la Conferenza Unifi-
cata, ai fini dell’emanazione di decreti ministeriali a tutela dell’aria e della
riduzione delle emissioni, appare impropria, trattandosi di una materia ri-
conducibile, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della
Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato».

«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.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.303, 4.301, 6.0.302,
7.0.301, 13.300 e 13.301.

Il parere è, invece, di semplice contrarietà sulle proposte 21.0.312 e
21.0.314.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza dell’Istituto di
istruzione superiore «Guglielmo Marconi» di Anagni, in provincia di Fro-
sinone, a cui va il saluto dell’Aula. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162 (ore 17,45)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illu-
strati nel corso della discussione generale e su cui invito il relatore ed
il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sugli ordini del giorno G100, G101 e G103, mentre sull’ordine del
giorno G102 mi rimetto al Governo.

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

ritorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli or-
dini del giorno G100, G101 e G103, mentre sull’ordine del giorno G102
invito la senatrice Bugnano al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
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PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G100, G101 e G103 non verranno posti ai voti.

Sull’ordine del giorno G102 c’è un invito al ritiro. Chiedo alla sena-
trice Bugnano se lo accoglie.

BUGNANO (IdV). Insisto per la votazione, Presidente, a meno che il
rappresentante del Governo non mi spieghi il motivo per cui devo ritirarlo.

PRESIDENTE. Non è obbligato, ma se desidera spiegare il motivo
della richiesta di ritiro può farlo.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Ho chiesto il ritiro dell’ordine del giorno G102 in
quanto in questi giorni alla Camera dei deputati, nella Commissione com-
petente in sede deliberante, si sta discutendo esattamente di questo argo-
mento. Quindi, oggettivamente, credo sia normale consentire prima alla
Camera di esprimersi e poi eventualmente ritornare al Senato.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del
Governo del chiarimento, ma non ritiro l’ordine del giorno G102, in
quanto lo stesso chiede cose ben precise ed è stato presentato proprio per-
ché sappiamo che alla Camera è in discussione un disegno di legge sulla
materia, che però va in tutt’altra direzione.

Chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G102, pre-
sentato dalla senatrice Bugnano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza, dopo aver attenta-
mente valutato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, di-
chiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento,
gli emendamenti 21.0.308, 21.0.309 e 21.0.311 in quanto estranei all’og-
getto della discussione.

Dichiara inoltre inammissibili l’emendamento 3.302, il quale, subor-
dinando l’entrata in vigore di un articolo del disegno di legge alla previa
comunicazione – peraltro irrituale – del relativo contenuto alla Commis-
sione europea, fa riferimento ad un termine di decorrenza non individua-
bile a priori, in violazione del principio fondamentale della certezza del
diritto, e 1’emendamento 9.0.300, che determinerebbe, ove entrasse in vi-
gore, una modifica con fonte di rango primario ad un allegato contenuto in
un decreto ministeriale.

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati emen-
damenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, nel presentare l’emenda-
mento 1.300, soppressivo dell’articolo 1, mi hanno sorretto alcune valuta-
zioni. In realtà l’articolo, che di per sé appare come una disposizione in
cui estendiamo la qualifica di sottoprodotto a ciò che proviene dalla ma-
nutenzione del verde pubblico e privato, a condizione che soddisfi deter-
minati requisiti, cosı̀ formulato, a mio parere, appare in contrasto con
quello che la direttiva europea n. 98 del 2008 ha stabilito in materia di
rifiuto organico.

Tale direttiva stabilisce che sono rifiuti organici i rifiuti biodegrada-
bili di giardini e parchi, tant’è che l’abbiamo recepita con il decreto legi-
slativo n. 205 del 2010, immaginando già una serie di esclusioni dall’am-
bito di applicazione della normativa in materia di rifiuti.

L’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del
2006 stabilisce che sono escluse «le materie fecali, se non contemplate dal
comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agri-
colo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella sil-
vicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante pro-
cessi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo
la salute umana».

Quindi, abbiamo già recepito l’esclusione dall’ambito dei rifiuti di
una serie di ex rifiuti, considerati sottoprodotti, che vengono dall’agricol-
tura e dalla silvicoltura. Tuttavia, avevamo mantenuto l’esclusione, in qua-
lità di rifiuti, come sosteneva la direttiva europea, per quelli biodegradabili
di parchi e giardini.

L’articolo 1 del disegno di legge in esame include invece, togliendoli
dai rifiuti e facendoli diventare sottoprodotti, quelli derivanti dalla manu-
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tenzione del verde pubblico e privato. Sono fortemente dubbiosa al ri-
guardo e temo che una simile formulazione ci porti dritti verso un’infra-
zione del dettato della normativa europea. Per questo mi sono permessa di
presentare un emendamento soppressivo. Capisco che ci sono state anche
lodevoli attività di mediazione sull’articolo in questione. Ad esempio, im-
maginare, come avviene in altri emendamenti presentati, di dividere gli
sfalci dalle potature e che gli enti gestori e i Comuni facciano un tipo
di raccolta per gli uni e uno diverso per le altre, mi sembra un lodevole
tentativo di mediazione, ma al contempo un elemento di ulteriore confu-
sione nella modalità di gestione delle raccolte.

Faccio rilevare, altresı̀, che è stato accolto un ordine del giorno – non
mi permetto di sindacare il giudizio del Governo e sono contenta che esso
accolga gli ordini del giorno presentati dai colleghi – in cui addirittura si
prevede un incentivo per le biomasse provenienti dalla manutenzione di
giardini e parchi pubblici. Ora ciò che viene dal verde, pubblico o privato,
delle città ha un costo assolutamente ridotto: mediamente tra un quarto e
un terzo del costo dello smaltimento del rifiuto umido in quanto tale. In
questo momento non sono previsti incentivi, quindi non ci sono aggravi
di nessun tipo. Pertanto, non solo si sottrae tale materiale dalla disciplina
sui rifiuti, ma addirittura si accoglie un ordine del giorno in cui si impe-
gna il Governo affinchè, se del caso, già con il prossimo decreto intermi-
nisteriale vengano previsti incentivi per le biomasse provenienti dalla ma-
nutenzione di giardini e parchi pubblici.

Prima avevo solo il sospetto che si potesse infrangere la normativa
europea: a questo punto non so più che cosa dire. Mi permetto quindi
di chiedere al Governo di valutare l’accoglimento della soppressione del-
l’articolo 1, cosı̀ come formulato nel testo approvato dalla Camera dei de-
putati.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, credo che l’emenda-
mento 1.301 risolva un problema e rappresenti un’opportunità da cogliere.
Dalla Camera ci è pervenuto un testo che, per risolvere un problema, ossia
il fatto che gli sfalci e le potature vengano considerati a secondo dalla loro
provenienza rifiuto o meno, e per evitare che in alcune aree del nostro
Paese... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, non si può continuare cosı̀. Con questo bru-
sı̀o il senatore Ferrante non è in grado di illustrare l’emendamento.

Prego, continui pure il suo intervento, senatore Ferrante.

FERRANTE (PD). Dicevo, in alcune aree del nostro Paese si verifica
il problema per cui il suddetto materiale va a finire in discarica tal quale,
con un danno evidente. La Camera ha fatto pervenire un testo in cui gli
sfalci e le potatute vengono esclusi dalla normativa sui rifiuti, e quindi
si può agevolare il loro recupero energetico trattandoli, come prescrive
l’articolato, negli impianti per la produzione di energia da biomasse, ov-
viamente senza recare danni alla salute.
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Una formulazione del genere, per risolvere un problema, ne potrebbe
creare un altro: per risolvere il problema di un materiale che andrebbe a
finire in discarica se non troviamo il modo di recuperarlo dal punto di vi-
sta energetico, si potrebbe sottrarre un’opportunità alle aree del Paese in
cui la gestione integrata dei rifiuti funziona bene, in cui vi sono impianti
di compostaggio e si recupera la materia, che è sicuramente la via da pri-
vilegiare. La formulazione che ci proviene dalla Camera potrebbe arrecare
un danno al recupero della materia, che dovrebbe essere invece un obiet-
tivo prioritario.

Con l’emendamento 1.301 proponiamo di escludere dalla normativa
sui rifiuti esclusivamente le potature da verde urbano, un materiale che
nel recupero dei rifiuti attraverso il compostaggio non è utile, oltre ad es-
sere quello che più potrebbe occupare volume improprio nelle discariche,
mentre invece è più giusto recuperarlo dal punto di vista energetico.

Quindi, credo che questo emendamento risolva brillantemente il pro-
blema che, altrimenti, si sarebbe posto o lasciando invariato il testo della
Camera oppure sopprimendo completamente l’articolo.

Per questo motivo, invito il Governo ad accogliere la mia proposta
emendativa e l’Aula ad approvarla.

GALLONE (PdL). Signor Presidente, ho già illustrato l’emendamento
1.302, di cui sono prima firmataria, nel corso della discussione generale.

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

DELLA SETA, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare l’emen-
damento 1.300 ed esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.301,
mentre mi limito ad osservare che l’emendamento 1.302 sarebbe precluso
qualora venisse approvato l’emendamento 1.301. Diversamente, l’invito è
al ritiro.

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

ritorio e del mare. Signor Presidente, invito a ritirare l’emendamento
1.300, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole
sull’emendamento 1.301.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.302, in caso di non approva-
zione dell’emendamento 1.301, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, accoglie l’invito al ritiro?

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, in questo clima, ritiro l’e-
mendamento 1.300, ma insisto nel far rilevare che rischiamo la procedura
di infrazione europea.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.301, presentato dal
senatore Ferrante.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.302.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.301, sostanzial-
mente sostitutivo dell’intero articolo 1, tale articolo non verrà posto ai
voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, 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.

DELLA SETA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 2.300, 2.301, 2.302 e 2.304. Sull’emendamento 2.303
rivolgo un invito al ritiro considerando che questo emendamento presen-
tato dal senatore Ranucci, come altri che seguiranno, riguarda una materia
abbastanza marginale rispetto a quella trattata nel disegno di legge in
esame, materia peraltro già al centro di un provvedimento specifico incar-
dinato nella 13ª Commissione.

Per questo motivo, invito il senatore a Ranucci a ritirare questo e gli
altri emendamenti di tema analogo, valutando, nel caso, l’utilità e l’oppor-
tunità di trasformarli in un ordine del giorno che, per quanto mi riguarda,
mi vedrebbe favorevole.

Sull’ordine del giorno G2.100 il parere è favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.300,
2.301, 2.302 e 2.304. Per quanto riguarda l’emendamento 2.303, mi asso-
cio al parere del relatore e quindi formulo un invito al ritiro.

Sull’ordine del giorno G2.100 il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, accetta l’invito al ritiro?

RANUCCI (PD). Sı̀, signor Presidente. Ritiro non solo questo, ma
tutti gli emendamenti a mia firma, ovvero gli emendamenti 2.303,
13.306, 13.307, 16.300, 21.0.312 e 21.0.313, perché riguardano – come
ha detto il relatore – un argomento particolare, ossia le isole minori. Colgo
l’occasione per chiedere al Governo e al relatore di accogliere al loro po-
sto un ordine del giorno che farò pervenire alla Presidenza e che riassume
tutte le motivazioni degli emendamenti ritirati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.300, presentato dal
senatore Di Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.301, presentato dal senatore Di Nardo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.302, presentato dal senatore Di Nardo
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 2.303 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.304, presentato dal senatore Di Nardo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 non
verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice 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’articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

SANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Intervengo per segnalare il malfunzionamento della
scheda e comunicare il mio voto favorevole nella precedente votazione.
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PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito il re-
latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Sull’emendamento 2.0.300 esprimo parere
favorevole a condizione che il senatore Zanetta apporti alcune correzioni
al testo.

Alla terzultima riga del comma 1, dopo le parole: «aree di estrazione
e», propongo di aggiungere le seguenti: «relative aree di» lavorazione.
Inoltre, chiedo al presentatore di sopprimere, alla fine del comma 1, le se-
guenti parole: «anche di siti estrattivi».

Infine, alla seconda riga del comma 2, propongo di sostituire le pa-
role: «di lavorazione e estrazione», che rappresentano una ripetizione,
con le seguenti: «di cui al comma precedente».

Se il senatore Zanetta accoglie le modifiche che ho appena illustrato,
il parere è favorevole.

Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 2.0.301, chie-
dendo anche in tal caso al senatore Fluttero di apportare una correzione,
che consisterebbe nel sostituire le parole: «Salvo quanto previsto dal Ti-
tolo III-bis della parte seconda del presente decreto,» con un testo più
esplicito, che è il seguente: «Con esclusione degli scarichi contenenti so-
stanze pericolose,». Riformulato, il testo dell’emendamento sarebbe il se-
guente: «Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose,
l’autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio».

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

ritorio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello testé
espresso dal relatore, a condizione quindi che le modifiche ora indicate
siano apportate ad entrambi gli emendamenti in esame. In caso contrario,
il parere sarebbe negativo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zanetta se accoglie l’invito del re-
latore e del Governo a riformulare l’emendamento 2.0.300.

ZANETTA (PdL). Sı̀, signor Presidente.

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, credo di interpretare anche il pen-
siero del senatore Zanetta nell’intendere la proposta di eliminazione delle
parole «anche di siti estrattivi» al termine del comma 1 come volontà di
evitare una ripetizione, essendo le aree di estrazione e di lavorazione già
ricomprese nel testo. Si pensa quindi ad un ulteriore ampliamento delle
possibilità operative relative all’utilizzo dei materiali in sede di interventi

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



di recupero ambientale. In tal senso siamo certamente favorevoli alla mo-
difica, perché l’interpretazione delle parole «anche di siti estrattivi», già
incluse nel testo, potrebbe essere addirittura limitativa. Invece, cosı̀ il testo
è di più ampio respiro. Ripeto, accogliamo le modifiche proposte dal re-
latore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.0.300
(testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, nel chiedere
di poter aggiungere la mia firma, dichiaro il voto favorevole all’emenda-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.0.300 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Zanetta e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo al senatore Fluttero se accetta di riformulare l’emendamento
2.0.301 nel senso indicato dal relatore.

FLUTTERO (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. In attesa che la 5ª Commissione esprima il proprio
parere sulle modifiche proposte dal relatore e accolte dal proponente, ac-
cantoniamo l’emendamento 2.0.301.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui sono stati presentati emen-
damenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, colleghi, stiamo parlando dei
rifiuti reflui, magari un argomento che può non piacere più di tanto.

L’emendamento 3.0.301 mi sembra di buon senso (avevamo già cer-
cato di farlo approvare alla Camera dei deputati ), perché prevede un trat-
tamento di equità tra chi smaltisce i reflui domestici attraverso la rete fo-
gnaria e chi invece li gestisce attraverso i cosiddetti «bottini», che sono
quei contenitori mobili che caricano i rifiuti dalle case e li portano negli
appositi siti di smaltimento. Ecco, noi crediamo che le due soluzioni deb-
bano sottostare allo stesso procedimento burocratico. È dunque anche una
forma di incentivazione all’economia in questo momento particolare.

Dicevo prima che l’emendamento è di buon senso, come è di buon
senso il ragionamento che facevamo prima riguardo al compost, per il
quale mi trovo perfettamente d’accordo con la senatrice Mazzuconi. Rin-
grazio il Governo per avere condiviso l’ordine del giorno a favore degli
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impianti che producono questo materiale, utile per la sensibilizzazione
ecologica e per l’agricoltura biologica.

Mi sono permesso di sollevare questo problema perché ci sarà sempre
più bisogno di impianti che fanno compostaggio domestico. Il motivo è
molto chiaro e semplice: ci troviamo in un momento di carenza di ferti-
lizzante organico per i nostri terreni. Il ragionamento qui si amplia un
po’, perché sappiamo benissimo tutti quanti quale sia da diversi anni la
situazione dell’agricoltura in questo Paese. Sappiamo quindi benissimo
che oltre il 50 per cento delle stalle negli ultimi 10 anni purtroppo è stato
chiuso. Di recente le maggiori associazioni di categoria – parlo della Col-
diretti e della CIA, ma anche delle associazioni minori – ci hanno detto
che, purtroppo, con l’introduzione dell’IMU oltre 200.000 aziende do-
vranno chiudere i battenti. Quindi sicuramente di materiale organico da
portare nei campi non ne avremo più.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,15)

(Segue VALLARDI). Quindi, invito i colleghi senatori a riflettere su
questo argomento. Non possiamo continuare a presentare ordini del giorno
a favore dell’agricoltura biologica e a supporto della dieta mediterranea
quando poi, oggi che andremo a chiudere anche gli impianti di compo-
staggio, saremo costretti a fertilizzare i campi con i fertilizzanti chimici,
facendo contente tutte quante le multinazionali che li producono. Pertanto,
ribadisco l’invito al Governo a riflettere su questo argomento. (Applausi
dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

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

DELLA SETA, relatore. Il parere sugli emendamenti 3.300 e 3.301 è
contrario. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G3.100 e
G3.101.

Invito inoltre a ritirare gli emendamenti 3.0.300 e 3.0.302 ed esprimo
parere contrario sull’emendamento 3.0.301.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.300.
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DI NARDO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, 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 3.300,
presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.301.

DI NARDO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, 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 3.301,
presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. L’emendamento 3.302 è inammissibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100 e
G3.101 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

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’articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Senatore Fluttero, sull’emendamento 3.0.300 è stato
formulato un invito al ritiro. Lo accoglie?

FLUTTERO (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.301.

VALLARDI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zanetta se intende accogliere l’in-
vito del relatore a ritirare l’emendamento 3.0.302.

ZANETTA (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 4, su cui sono stati
presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rela-
tore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 4.300, presentato dalla senatrice Mazzuconi, mentre, stante il parere
contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, esprimo pare contrario sull’emendamento 4.301.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Anche il governo esprime parere favorevole sull’emen-
damento 4.300 e, per le stesse motivazioni, parere contrario sull’emenda-
mento 4.301.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.300.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.300, presen-
tato dalla senatrice Mazzuconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.301
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’articolo 4, nel testo emendato.

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’articolo 4, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 4, che invito i presentatori ad illu-
strare.
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CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, l’emenda-
mento 4.0.3.4 tende a integrare il comma 5-bis dell’articolo 184 del codice
dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) disponendo che, attra-
verso uno specifico decreto interministeriale, siano individuate apposite
categorie per rapportare i siti e le attività militari e per stabilire i livelli
di contaminazione ambientale. In questo modo, tenendo conto della natura
delle attività concretamente svolte, si avrà una più sicura e puntuale appli-
cazione delle norme già esistenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s’intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, sull’emendamento
4.0.302 avanzo un invito al ritiro, anche perché il testo è già contenuto
nell’articolo 13.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.0.302 è stato ritirato.

DELLA SETA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
4.0.303 ed invito a ritirare gli emendati 4.0.304, 4.0.305, 4.0.306, 4.0.307
e 4.0.308.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal
relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.303, presentato dal
senatore Di Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 4.0.304 è stato avanzato un invito al ritiro. Sena-
tore Carrara, intende accoglierlo?

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, mi sembrava
che la mia fosse una spiegazione dettata dal buonsenso, però, vista la ri-
chiesta del relatore, ritiro l’emendamento e lo trasformo in un ordine del
giorno. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Scarpa

Bonazza Buora).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G4.0.304, risultante dalla trasforma-
zione, testé annunciata dal presentatore, dell’emendamento 4.0.304.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favore-
vole all’ordine del giorno.
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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 G4.0.304 non verrà posto ai voti.

Sugli emendamenti 4.0.305, 4.0.306, 4.0.307 e 4.0.308 è stato formu-
lato un invito al ritiro. Senatore Fluttero, intende accoglierlo?

FLUTTERO (PdL). Sı̀, signora Presidente, li ritiro tutti.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 5.

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’articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui sono stati
presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori
ad illustrare.

DE TONI (IdV). Signora Presidente, illustro volentieri l’ordine del
giorno G6.100 perché il problema del SISTRI, nuovo sistema di tracciabi-
lità dei rifiuti, sta diventando scabroso, in quanto si continua a rinviare
l’entrata in vigore di uno degli elementi fondamentali per controllare i ri-
fiuti e assicurare la loro tracciabilità.

Mi rivolgo quindi al Governo affinché si impegni a fare in modo che
le forze dell’ordine ed il quadro sanzionatorio attesi a questa delicatissima
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funzione possano essere prontamente attivati e si dia al più presto attua-
zione al SISTRI.

PRESIDENTE. Gli emendamenti si intendono illustrati.

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

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, invito i presentatori a
ritirare gli emendamenti 6.300, 6.301 e 6.303 ed esprimo parere contrario
sull’emendamento 6.302.

Esprimo infine parere favorevole sull’ordine del giorno G6.100.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Signora Presidente, invito i rispettivi presentatori a ri-
tirare gli emendamenti 6.300, 6.301 e 6.303; diversamente, il parere sarà
contrario.

Esprimo poi parere contrario sull’emendamento 6.302 e favorevole
sull’ordine del giorno G6.100.

PRESIDENTE. Senatore Fluttero, il Governo la invita a ritirare l’e-
mendamento 6.300.

FLUTTERO (PdL). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 6.301 c’è un invito al ritiro.

ALLEGRINI (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.302.

DI NARDO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, 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 la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.302, presen-
tato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.
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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. 3162

PRESIDENTE. Sull’emendamento 6.303 è stato formulato un invito
al ritiro. Senatrice Allegrini, lo accoglie?

ALLEGRINI (PdL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento e lo
trasformo in un ordine del giorno dell’emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno testé presentato.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, se l’ordine del giorno è
formulato nel senso di invitare il Governo a valutare l’opportunità di con-
siderare un sottoprodotto il digestato, il parere è favorevole.

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, il parere è favorevole a condizione
che la considerazione di sottoprodotto sia in ogni caso condizionata a delle
valutazioni, quindi non sia di tipo generale.

PRESIDENTE. Quindi, il Governo accetta la formulazione proposta
dal relatore, nel senso di un invito a valutare.

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

ritorio e del mare. Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, accetta la formulazione proposta
dal relatore?

ALLEGRINI (PdL). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.303 non verrà posto ai voti.

PINOTTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma al-
l’ordine del giorno G6.100.

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

Passiamo alla votazione dell’articolo 6.

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’articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 6, che si intendono illustrati e su cui
invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, invito i rispettivi pre-
sentatori a ritirare gli emendamenti 6.0.300, 6.0301 e 6.0.302.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Il Governo esprime parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Senatrice Giai, accetta l’invito al ritiro dell’emenda-
mento 6.0.300?

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sı̀, signora Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Senatore Nespoli, accetta l’invito al ritiro dell’emen-
damento 6.0.301?

NESPOLI (PdL). Lo accetto.
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PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.0.302
è improcedibile.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 7.

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’articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 7.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, ritiro l’emendamento
7.0.300.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, illustro l’emendamento
7.0.350. Per farlo comprendere meglio ai colleghi senatori, vorrei tornare
alla discussione che abbiamo fatto circa un mese e mezzo fa, e altre volte,
sui rifiuti di Napoli. Il discorso serve per comprendere come la situazione
dei territori sia diversa a seconda che le aziende municipalizzate – di que-
sto si parla – funzionino o non funzionino.

C’è questa leggera differenza tra luoghi; in alcuni di questi le aziende
riescono, anche in maniera virtuosa, a gestire i propri rifiuti. Abbiamo
esempi eccezionali soprattutto al Nord, ma per fortuna la cosa si sta
espandendo anche al Centro. Quindi al Nord e al Centro abbiamo diversi
esempi di aziende gestite direttamente dalle amministrazioni pubbliche –
credo sia giusto e corretto sottolinearlo – che riescono a intercettare tutto
il ciclo dei rifiuti e a raccogliere i rifiuti in maniera virtuosa. Abbiamo
esempi di raccolta differenziata di rifiuti che superano abbondantemente
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percentuali impensabili fino a qualche anno fa: oggi arriviamo a ben oltre
l’80 per cento. Riusciamo anche a smaltire correttamente questi rifiuti non
puntando all’eliminazione dei rifiuti in termovalorizzatori, discariche o in
altri sistemi poco consoni all’aspetto ecologico e recuperiamo quasi tutto
quello che è possibile.

Fino ad oggi queste aziende funzionavano con l’affidamento in

house: i Comuni, semplicemente, invece che andare a una gara dove molto
probabilmente sarebbero arrivate aziende che non si sa bene come funzio-
nino, che praticano prezzi stracciati e non gestiscono più i rifiuti in ma-
niera corretta, operavano con l’affidamento in house. Queste aziende,
che sono aziende del territorio, delle amministrazioni comunali, che rein-
vestono tutti gli utili e li redistribuiscono nel loro territorio e ai loro cit-
tadini, da oggi non possono più avere l’affidamento in house.

Allora, visto che questo Paese si è purtroppo distinto, soprattutto ne-
gli ultimi due-tre o forse più anni, per gli esempi poco edificanti della
Campania e di Napoli, credo sia giusto e corretto dare la possibilità a que-
ste aziende – che sono un fiore all’occhiello non solo del territorio del
Nord e, in pochi casi, del Centro, ma di tutto il Paese, anche per l’imma-
gine all’estero, da dove vengono per copiare le nostre gestioni – di soprav-
vivere per il bene dei cittadini tutti. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Ricordo che sull’emendamento c’è il parere contrario
della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, come ho detto, ritiro l’e-
mendamento 7.0.300, mentre mantengo l’emendamento 7.0.301, che è
analogo a quello presentato dal senatore Vallardi, su cui pensavo di inter-
venire in sede di dichiarazioni di voto. Valuti la Presidenza il momento in
cui posso intervenire. Visto che c’è un parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, non vorrei che i pareri del relatore e del Go-
verno precludessero il mio intervento.

PRESIDENTE. Può intervenire adesso.

MAZZUCONI (PD). L’emendamento 7.0.301 riprende un ordine del
giorno già accolto dal Governo alla Camera dei deputati e presentato dal
Gruppo del Partito Democratico. C’è dentro, sı̀, la questione della valoriz-
zazione delle gestioni pubbliche di eccellenza, ma noi dobbiamo fare un
piccolo passo indietro, cioè a quando è stato approvato l’articolo 25 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. In sostanza, l’articolo 25 spingeva
molto sul tema della liberalizzazione di tutte le gestioni in house, secondo
modalità e formule differenti, che non starò ad illustrare. Già ho avuto
modo di osservare che, siccome nella materia di queste gestioni abbiamo
una serie di normative specifiche (che riguardano il gas, i trasporti, l’ac-
qua, eccetera), di fatto quell’articolo 25 rischiava di applicarsi per la stra-
grande maggioranza dei casi solo alle aziende che si occupano di gestione
integrata dei rifiuti.
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A questo punto nasceva un problema. Noi in Italia abbiamo diversi
modelli di aziende che vanno a gestire il ciclo integrato dei rifiuti. (Bru-
sı̀o).

PRESIDENTE Mi scusi un attimo, senatrice Mazzucconi.

Colleghi, vi posso dire che davvero dalla Presidenza non si riesce a
sentire?

Riproviamo.

MAZZUCONI (PD). Vorrei far rilevare che questo non è solo un
modesto desiderio di valorizzare le gestioni in house, come sembrava dalle
parole del collega che mi ha preceduto. Questo è un emendamento che na-
sce dall’idea di fotografare ciò che di diverso c’è a livello nazionale, di
mandare nel senso voluto dall’articolo 25 ciò che non è ben gestito e di
fermarci un attimo invece su ciò che è ben gestito.

Non solo. Se noi manteniamo queste aziende, a cui si chiede di avere
costi industriali inferiori alla media del mercato e tariffe inferiori alla me-
dia, una produzione di rifiuti pro capite inferiore alla media nazionale, in
realtà introduciamo un elemento di paragone rispetto alle gestioni che sa-
ranno private e che andranno a rilevare quelle aziende pubbliche che de-
vono essere rilevate ai sensi dell’articolo 25. Altrimenti, qual è il rischio?
Noi mandiamo tutto verso la liberalizzazione, i valori delle aziende non
saranno dei grandi valori (perché immaginatevi quante azioni andranno
sul mercato), dopodiché i privati che acquistano potranno fare tutti i car-
telli del mondo (come già sono abituati a fare quando vincono le gare di
appalto) e noi non avremo più valori di riferimento, né valori sulla virtuo-
sità della gestione del ciclo, né valori di riferimento dal punto di vista eco-
nomico.

Non solo. Abbiamo tanto discusso in quest’Aula sul tema del federa-
lismo. Non voglio ora aprire una parentesi sul federalismo, ma mi sembra
che ci sia un intento condiviso nell’Aula nel dire che per i servizi pubblici
dobbiamo fissare uno standard di qualità e uno standard di costo. Questo
emendamento andava nell’ordine di indicare uno standard di qualità – e vi
assicuro che, essendomi occupata della materia, si tratta di uno standard
di qualità rigidissimo – e il costo di riferimento del servizio.

Allora, io capisco che c’è un parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, perché ormai abbiamo in vigore l’articolo 25 del de-
creto n. 1 del 2012, ma il Parlamento deve anche fare il suo mestiere.
Qui di fatto si salvaguardano quelle aziende che forniscono servizi ai Co-
muni a costi inferiori. Questo è il tema.

A questo punto (tra l’altro era introdotta nel mio emendamento, a dif-
ferenza che in quello della Lega, una vigilanza puntuale da parte dell’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato che rendeva sicuro il per-
corso di questo tipo di aziende), siccome questo mi pare un argomento im-
portante anche dal punto di vista del metodo, non solo nello specifico, e
fissare lo standard di qualità e lo standard di costo era stato uno degli
elementi di tutto il nostro dibattito in materia, allora mi permetto di rile-
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vare l’importanza e il senso di questo emendamento. (Brusı̀o. Richiami del

Presidente).

Ripeto, capisco che ci sia il parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione (che mi riservo di approfondire con i componenti della
Commissione bilancio, anche perché questo parere sul mio emendamento
non era stato espresso al momento della presentazione in Commissione,
anzi era stato espresso un parere di nullaosta), però almeno chiedo, poiché
il principio mi pare importante e significativo, di poter trasformare l’e-
mendamento 7.0.301 in un ordine del giorno e chiedo al Governo di ac-
coglierlo, come già ha fatto nel dibattito che si è svolto alla Camera. (Ap-
plausi del senatore Molinari).

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, essendo stato espresso un pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, chiedo anch’io
di poter trasformare l’emendamento 7.0.350 a mia prima firma in un or-
dine del giorno, visto che la senatrice Mazzuconi e anche tanti altri colle-
ghi ne sostengono la validità.

PRESIDENTE. Poiché è stato espresso un parere contrario della
Commissione bilancio, i proponenti sono pregati di far pervenire il testo
dell’ordine del giorno alla Presidenza, che poi lo trasmetterà al relatore
e al rappresentante del Governo per esaminarlo in una fase successiva.
Pertanto, gli emendamenti 7.0.350 e 7.0.301 sono momentaneamente ac-
cantonati.

L’emendamento 7.0.300 è stato ritirato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8, su cui sono stati presentati emen-
damenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, proprio in questo percorso
di liberalizzazione e dismissione di ciò che è pubblico, prevedere che a
seguito di un appalto «Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di pro-
prietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al mo-
mento dell’assegnazione del servizio» siano conferiti in comodato gra-
tuito, come prevedeva il decreto legislativo n. 152 del 2006, non è il mas-
simo visto, che adesso ci sarà l’obbligo. Poiché un mio emendamento che
era stato accolto prevedeva che siano «conferiti in comodato anche non
gratuito», cosı̀ come adesso recita l’articolo 8, mi sono permessa di pre-
sentare questa correzione, che chiarisce i termini della questione.

Siccome si obietta come il comodato debba essere solo gratuito e
solo in alcuni casi sia tollerata l’onerosità dello stesso, allora mi sembra,
per maggiore chiarezza, che se scriviamo «possono essere conferiti anche
a titolo oneroso» salvaguardiamo il diritto dei Comuni e delle forme asso-
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ciate di far pagare quegli impianti che loro hanno già pagato e che non è
giusto che vengano conferiti a titolo di comodato non oneroso.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Saluto ad una delegazione
del Comitato economico femminile di Landeck

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto la presenza dei com-
ponenti del Comitato economico femminile di Landeck in Austria. Grazie
e benvenute. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162 (ore 18,50)

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

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favore-
vole sugli emendamenti 8.300 (testo corretto) e 8.301.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore su en-
trambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.300 (testo corretto),
presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.301, presentato dalla senatrice Mazzu-
coni.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 8, nel testo emendato.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 8, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dell’emendamento 2.0.301 (te-
sto 2), precedentemente accantonato, sul quale invito il senatore Azzollini
a pronunziarsi.

AZZOLLINI (PdL). Esprimo parere di nulla osta sull’emendamento
2.0.301 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 2.0.301 (testo
2), presentato dal senatore Fluttero.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 9.

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’articolo 9.

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. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 9, che si danno per illustrati.

Ricordo che l’emendamento 9.0.300 è inammissibile, mentre l’emen-
damento 9.0.302 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui
restanti emendamenti in esame.

DELLA SETA, relatore. Invito la senatrice Allegrini a ritirare l’e-
mendamento 9.0.301. Parimenti invito al ritiro i presentatori dell’emenda-
mento 9.0.303, identico a quello ritirato dal senatore Fluttero.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore su en-
trambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, accoglie l’invito al ritiro dell’e-
mendamento 9.0.301?

ALLEGRINI (PdL). Signora Presidente, vorrei trasformarlo in ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore e del Governo sulla pro-
posta di trasformazione in ordine del giorno avanzata dalla senatrice Alle-
grini.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, il parere è favorevole
nel caso in cui venga adottata la formula «invita il Governo a valutare
l’opportunità di...».

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Signora Presidente, il Governo è d’accordo con la con-
dizione posta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, accoglie tale proposta?

ALLEGRINI (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G9.0.301 non verrà posto ai voti.

Senatore Ferrante, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
9.0.303?

FERRANTE (PD). Sı̀, signora Presidente.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale è stato
presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo pertanto alla sua votazione.

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’articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inse-
rire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 10, che si intende illustrato e su
cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Invito al ritiro dell’emendamento 10.0.300.

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

ritorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, accoglie l’invito al ritiro dell’e-
mendamento 10.0.300?

DI NARDO (IdV). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale è stato
presentato un emendamento, che è stato ritirato, e un ordine del giorno
che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del
giorno G11.100.
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FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G11.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 11.

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’articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 11, che invito i presentatori ad illu-
strare.

ANDRIA (PD). Signora Presidente, la ragione per la quale abbiamo
presentato l’emendamento 11.0.301, identico all’emendamento 11.0.300
della collega Allegrini, è che la maggior parte degli essiccatori delle
aziende risicole ha una potenza installata non superiore alle 900.000 chi-
localorie, e che essi vengono utilizzati stagionalmente per un periodo non
superiore ai tre mesi.

Abbiamo rilevato da parte del Governo – nelle ultime ore il relatore
ce ne ha messo a parte – un avviso sfavorevole e alla luce degli ultimi
contatti che abbiamo avuto questo pomeriggio con i rappresentanti del Go-
verno in quel momento presenti in Aula, la collega Allegrini ed io, come
primi firmatari degli emendamenti identici 11.0.300 e 11.0.301, propor-
remmo una riformulazione.

Quindi, il testo dell’emendamento 11.0.301 vedrebbe modificata la
parte conclusiva della lettera v-bis) là dove, anziché parlare di 900.000
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chilocalorie, si parlerebbe di 450.000 chilocalorie ora per corpo essiccante.
Ciò, perché le operazioni inerenti l’essiccazione in ambito agricolo avven-
gono in periodi ridotti (30-60 giorni), in un contesto rurale scarsamente
popolato e antropizzato, dunque a bassissima concentrazione abitativa, e
considerando anche che la tipologia di emissione è composta da polveri
derivate da lavorazioni vegetali, quindi di rapida biodegradabilità.

Signor Sottosegretario, onorevole relatore, ritengo che il dimezza-
mento delle chilocalorie e la specificazione che esse sono per ora possa
costituire un utile motivo per l’accoglimento di questi emendamenti. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda gli
emendamenti 11.0.300 e 11.0.301, la proposta di riformulazione testé illu-
strata dal senatore Andria va nella direzione di rispondere alle perplessità
e ai dubbi che l’originaria formulazione aveva suscitato. Infatti, nell’am-
bito di questa riformulazione, che dimezza il dato da 900.000 a 450.000
e precisa che si tratta di chilocalorie ora per corpo essiccante, il parere
è favorevole.

Inoltre, invito la presentatrice a ritirare gli emendamenti 11.0.302,
11.0.303 e 11.0.304.

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

ritorio e del mare. Sugli emendamenti 11.0.300 e 11.0.301 il parere è fa-
vorevole condizionatamente alla riformulazione accolta anche dal relatore,
mentre invito a ritirare gli emendamenti 11.0.302, 11.0.303 e 11.0.304, al-
trimenti il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, accetta la nuova formulazione
dell’emendamento 11.0.300 che il senatore Andria ha proposto, che, anzi-
ché far riferimento a 900.000 chilocalorie, parla di 450.000 chilocalorie
ora per corpo essiccante?

ALLEGRINI (PdL). Signora Presidente, innanzitutto aderisco alla ri-
chiesta del relatore e del rappresentante del Governo e ritiro gli emenda-
menti 11.0.302, 11.0.303 e 11.0.304. Per quanto attiene alla riformula-
zione dell’emendamento 11.0.300, chiederei di apportare un’ulteriore mo-
difica: proporrei di scrivere: «500.000 chilocalorie ora per corpo essic-
cante o bruciatore».

PRESIDENTE. In ogni caso, per questa nuova formulazione la Pre-
sidenza ritiene prudente ascoltare il parere della Commissione bilancio,
nella persona del suo presidente, senatore Azzollini. Pertanto, gli emenda-
menti 11.0.300 e 11.0.301 sono momentaneamente accantonati.
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Gli emendamenti 11.0.302, 11.0.303 e 11.0.304 sono stati ritirati.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 12.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, 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’articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 13, su cui sono stati
presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Ricordo che il senatore Ranucci ha ritirato gli emendamenti 13.306 e
13.307 e ha presentato un ordine del giorno, il cui testo ha consegnato alla
Presidenza. Senatore Ranucci, lo vuole illustrare?

RANUCCI (PD). Come ho detto in precedenza, l’ordine del giorno
G2.303 rappresenta il compendio di tutti gli emendamenti da me presen-
tati. Il Governo e il relatore hanno già manifestato il loro assenso in pro-
posito.

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

DELLA SETA, relatore. Ricordo che sugli emendamenti 13.300 e
13.101 c’è un parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, e pertanto anche il parere del relatore è contrario.

Invito la senatrice Allegrini e il senatore Zanetta a ritirare, rispettiva-
mente, gli emendamenti 13.302 e 13.303.

Sull’emendamento 13.304 il parere è favorevole. Invito il senatore
Alberto Filippi a ritirare l’emendamento 13.305.
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Sull’ordine del giorno G2.303 (nel cui testo sono confluiti anche gli
emendamenti 13.306 e 13.307), riguardante in sostanza il tema delle isole
minori e, in particolare, come stimolare semplificazioni e facilitazioni per
le varie attività ambientali in esse svolte, il parere è favorevole.

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

ritorio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello testé
espresso dal relatore sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
13.300 e 13.301 sono improcedibili.

Senatrice Allegrini, accoglie l’invito del relatore a ritirare l’emenda-
mento 13.102?

ALLEGRINI (PdL). Premesso che non ho alcun problema a ritirare
tale emendamento, vorrei solo sapere dal relatore e dal Governo per quale
motivo ritengono non corretto il riferimento all’imprenditore agricolo, nei
termini in cui è definito dal codice civile. Si tratta solo di una mia curio-
sità.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se
intendono rispondere alla senatrice Allegrini.

DELLA SETA, relatore. Il mio invito al ritiro è collegato alla con-
trarietà manifestata anche dal Governo, che immagino confermerà.

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

ritorio e del mare. Senatrice Allegrini, semplicemente, credo che non sia
questo lo strumento opportuno, perché non è il caso di andare ad innovare
in una materia prettamente agricola, visto che si tratterebbe di intervenire
sulle definizioni, e non in materia ambientale, trattandosi della definizione
di imprenditore agricolo. Ripeto, credo che questo non sia lo strumento di
legge più opportuno. Per questo invitavo al ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, cosa intende fare?

ALLEGRINI (PdL). Prendo atto di quanto detto dal Sottosegretario e
ritiro l’emendamento 13.302.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 13.303 è stato espresso un invito
al ritiro. Senatore Zanetta, lo accoglie?

ZANETTA (PdL). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.304, presentato dal
senatore D’Alı̀.

È approvato.

Sull’emendamento 13.305 è stato espresso un invito al ritiro. Sena-
tore Filippi, lo accoglie?

FILIPPI Alberto (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, chiedo
la motivazione di tale ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo intende dare una risposta?

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, a giudizio del Governo, in questo
emendamento c’è una contraddizione in termini, dal momento che si dà
per scontato che tutti i sottoprodotti e gli scarti di lavorazione di un’indu-
stria conciaria, in particolare il carniccio, non costituiscano materie prime
per la produzione di biogas. Se l’intenzione è quella di disciplinare questo
settore, più che sancire in maniera apodittica che quei sottoprodotti non
costituiscono materie prime per la produzione di biogas, occorre trattare
la materia in maniera più circostanziata. Per cui questa formulazione
non è accoglibile.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, cosa intende fare?

FILIPPI Alberto (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, io ritiro
l’emendamento, più che altro perché recentemente – intendo nell’ultima
settimana – questa materia è stata normata proprio in questa direzione.
La proposta, al limite, poteva essere considerata superata o ultronea, ma
dire che la materia deve essere regolata forse è inopportuno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 13, nel testo
emendato.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 13, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, volevo segnalare che sia io,
sia la collega Donaggio abbiamo sbagliato a votare: anzichè votare a fa-
vore, abbiamo erroneamente votato contro l’articolo 13.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.303 non
verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 14.

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’articolo 14.

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. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 15.

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’articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 16, sul quale sono
stati presentati due emendamenti, il primo dei quali si intende illustrato,
mentre il secondo è stato ritirato. Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 16.301.

DELLA SETA, relatore. Il parere sull’emendamento 16.301 è favo-
revole.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.301, presentato dal
senatore Di Nardo e da altri senatori.

È approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 16.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 16, nel testo emendato.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.
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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’articolo 16, nel testo
emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono
stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Il parere sull’emendamento 17.300 è contra-
rio.

Quanto all’ordine del giorno G17.100, condivido l’esigenza di vigi-
lare a tutti i livelli sull’applicazione degli esiti referendari. Chiedo però
ai proponenti di limitare il dispositivo alla prima frase: «a verificare sul
territorio la piena applicazione degli esiti referendari del 12-13 giugno
2011 per l’acqua pubblica bene comune». La frase successiva è infatti
compresa in quella precedente, visto che stiamo parlando di esiti referen-
dari. Inoltre, questa formulazione del contenuto di uno dei quesiti referen-
dari è attualmente oggetto di una controversia anche tra soggetti, forze e
persone che hanno sostenuto il referendum.

Quindi, ritengo opportuno evitare di richiamare questo concetto cosı̀
specifico nel dispositivo. Peraltro – ripeto – quando si chiede di vigilare
sulla piena applicazione degli esiti referendari, si chiede di farlo in riferi-
mento a tutti e tre i quesiti referendari che hanno riguardato l’acqua pub-
blica. Se viene accolta questa correzione, il parere è ovviamente favore-
vole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Il parere del Governo sull’emendamento e sull’ordine
del giorno è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.300, presentato dal
senatore Di Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Di Nardo, accetta la proposta di riformulazione dell’ordine
del giorno G17.100 avanzata dal relatore?

DI NARDO (IdV). Sı̀, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G17.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 17.

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’articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 18, su cui è stato
presentato un emendamento, che è stato ritirato, e un ordine del giorno,
che s’intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante
del Governo a esprimere il parere.

DELLA SETA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del
giorno G18.100.

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

ritorio e del mare. Anche il Governo è favorevole.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l’ordine del giorno
G18.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 18.

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’articolo 18.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 19.

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’articolo 19.

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. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 20.

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’articolo 20.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all’esame del-
l’articolo 21, riprendiamo l’esame degli identici emendamenti 11.0.300 e
11.0.301, precedentemente accantonati. Ricordo che il senatore Andria
aveva avanzato una proposta di riformulazione dell’emendamento
11.0.301, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano
espresso parere favorevole, e che la senatrice Allegrini aveva, a sua volta,
proposto un’ulteriore modifica del suo emendamento 11.0.300.

Chiedo alla senatrice Allegrini se insiste in tale proposta.

ALLEGRINI (PdL). Signora Presidente, sentito il parere del relatore
e del rappresentante del Governo, riformulo l’emendamento 11.0.300, a
mia firma, nel senso indicato dal senatore Andria, ovvero di sostituire
le parole: «900.000 chilocalorie» con le altre: «450.000 chilocalorie ora
per corpo essiccante».

PRESIDENTE. Interpellato, il Presidente della Commissione bilancio
ha espresso parere favorevole alla nuova formulazione.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 11.0.300 (testo 2),
identico all’emendamento 11.0.301 (testo 2).
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PICCIONI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI (PdL). Signor Presidente, aggiungo la firma all’emenda-
mento 11.0.300 e rivolgo un plauso al Governo e al relatore per aver ac-
cettato questa modifica. Essa tranquillizza i nostri agricoltori, per quanto
riguarda gli essiccatoi del riso, visto che con la formulazione precedente
essi non sarebbero più riusciti a tenere in piedi impianti cosı̀ importanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.0.300 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Allegrini e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 11.0.301, (testo 2), presentato dal senatore Andria e da altri sena-
tori.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 21, su cui è stato presentato un
emendamento, che si dà per illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Il parere del relatore è contrario.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.300.

DI NARDO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, 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 la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.300, pre-
sentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 21.

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’articolo 21.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3162

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 21, che si danno per illustrati
e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, in primo luogo ritiro
l’emendamento 21.0.314. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
21.0.300, a condizione che il testo venga riformulato nel senso di sosti-
tuire le parole: «e nei luoghi di vita, di tutela dall’ambiente, del paesaggio
e del patrimonio artistico e culturale», con le seguenti: «di tutela del pae-
saggio e del patrimonio artistico e culturale». Ciò, semplicemente, per in-
serire, tra le esclusioni già previste dal decreto sulle semplificazioni anche
un interesse costituzionalmente stabilito e riconosciuto quale quello alla
tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. Con questa for-
mulazione, dunque, il parere è favorevole.

Sugli emendamenti 21.0.301 e 21.0.308, del relatore, il parere ovvia-
mente è favorevole, come pure lo è sul 21.0.302. Esprimo invece parere
contrario sugli emendamenti 21.0.303, 21.0.304, 21.0.305 e 21.0.306.

Invito il presentatore a ritirare l’emendamento 21.0.310, altrimenti
esprimo parere contrario.

Gli emendamenti 21.0.312 e 21.0.313 sono stati ritirati.
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FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio e del mare. Signora Presidente, sull’emendamento 21.0.300
esprimo parere favorevole sul testo riformulato nel senso proposto dal re-
latore.

Chiedo al relatore di riformulare il 21.0.301 eliminando le ultime tre
parole della lettera a), cioè «e materiali terrosi».

Esprimo parere favorevole sul 21.0.302, mentre esprimo parere con-
trario sugli emendamenti 21.0.303, 21.0.304, 21.0.305 e 21.0.306.

Chiedo al relatore una modifica dell’emendamento 21.0.307. Pro-
pongo di inserire al comma 12bis, dopo la parola «predisposto», le se-
guenti: «con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione». Inoltre, dopo le parole: «tariffario na-
zionale», propongo di inserire le seguenti: «e sino a quel momento».

Anche il Governo invita a ritirare l’emendamento 21.0.310, diversa-
mente il parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, sull’emendamento 21.0.300 il pa-
rere è favorevole con una richiesta di riformulazione.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, in considerazione del fatto
che in Commissione abbiamo cambiato drasticamente il testo del decreto
semplifica Italia prevedendo dei paletti significativi per quanto riguarda le
procedure di semplificazione in materia di ambiente, posso accogliere la
richiesta di riformulazione, perché comunque si mantiene la previsione co-
stituzionale. Quindi, il patrimonio artistico e naturale viene salvaguardato,
e, per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, sono soddisfatto della for-
mulazione dell’articolo 21 che ha modificato l’articolo 14 di quel decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.0.300 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Della Seta, c’è una richiesta di modifica dell’emendamento
21.0.301 avanzata dal Governo.

DELLA SETA, relatore. Accetto la modifica, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.0.301 (testo 2), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.0.302, presentato dal senatore Di
Nardo e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 21.0.303, presentato dal senatore Di
Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.0.304, presentato dal senatore Di
Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.0.305, presentato dal senatore Beli-
sario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.0.306, presentato dal senatore Beli-
sario e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Della Seta, sull’emendamento 21.0.307 ci sono due proposte
di modifica da parte del Governo.

DELLA SETA, relatore. Le accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.0.307 (testo 2), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 21.0.308 e 21.0.309 sono improponibili.

Senatore Di Nardo, c’è un invito al ritiro dell’emendamento 21.0.310.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, ritiro l’emendamento, che vor-
rei trasformare in ordine del giorno.

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

DELLA SETA, relatore. Con la formula: «invito il Governo a valu-
tare l’opportunità di» il mio parere è favorevole.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Il parere è favorevole, ove la formulazione sia quella
suggerita dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, accetta il suggerimento?

DI NARDO (IdV). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G21.0.310 non verrà posto ai voti.

L’emendamento 21.0.311 è improponibile, mentre gli emendamenti
21.0.312, 21.0.313 e 21.0.314 sono stati ritirati.

Onorevoli colleghi, prima di passare al voto finale, torniamo agli
emendamenti 7.0.350 e 7.0.301, precedentemente ritirati e trasformati in
ordini del giorno. I testi degli ordini del giorno sono stati distribuiti.

Invito relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi in pro-
posito.

DELLA SETA, relatore. Signora Presidente, personalmente condi-
vido l’ispirazione di questi ordini del giorno e il loro obiettivo, però,
per evitare una contraddizione eccessivamente patente tra gli auspici che
qui vengono formulati e la legislazione vigente, chiedo di sostituire nel
dispositivo, dove si legge la formula «a valutare l’opportunità di consen-
tire», il verbo «consentire» con «facilitare», che è po’ meno univoco. Con
questa modifica, che non credo sia soltanto stilistica, il mio parere è favo-
revole.

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

ritorio e del mare. Il parere del Governo è favorevole ove la formulazione
sia quella proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatori Vallardi e Mazzuconi, accettate la riformula-
zione?

VALLARDI (LNP). La accetto, perché sostanzialmente non cambia.
Si esprime l’intenzione, che speriamo si concretizzerà, di fare qualcosa
per queste aziende che sono un fiore all’occhiello per il nostro Paese. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora).

MAZZUCONI (PD). Accetto la riformulazione: sono molto favore-
vole al cambio proposto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G7.0.350 (testo 2) e G7.0.301 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Onorevoli colleghi, prima di passare alle dichiarazioni di voto finali,
vorrei fare un appello a chi deve intervenire. I lavori devono concludersi
alle ore 20 con il voto finale, oppure dobbiamo rinviare a domani mattina.
Volevo solo avvertire, perché ci sono, inoltre, degli interventi di fine se-
duta.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, intervengo sull’ordine dei
lavori. Considerato che, per quanto comprimibili, le dichiarazioni di
voto non credo che possano riassumersi nel poco tempo rimasto, perché
ci sono molti Gruppi e considerato che ci sono degli interventi di fine se-
duta, le proporrei, apprezzate le circostanze, di rimandare a domani le di-
chiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

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

Sulla Giornata mondiale della Croce Rossa

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusı̀o).

Colleghi, la Presidenza ha apprezzato le circostanze. Se voi apprezza-
ste un attimino il rumore e il tono di voce, io darei la parola alla senatrice
Garavaglia.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, convengo che
abbiamo un’Aula superaccaldata e con un’aria molto viziata.

Ho chiesto la parola perché oggi, 8 maggio, è il 148º compleanno del
movimento internazionale della Croce Rossa e, poiché il nostro Paese è tra
i cinque Paesi fondatori, credo che ricordarlo sia un titolo di grande me-
rito. La Croce Rossa è l’organizzazione al mondo che interviene nei mo-
menti più drammatici dell’umanità, nei conflitti e nelle carestie o nelle di-
sgrazie di carattere naturale. Naturalmente, il nostro Paese ha la sua so-
cietà di Croce Rossa, che in questo momento sta soffrendo una condizione
di particolare illegalità internazionale. Noi dobbiamo infatti uniformarci ai
principi fondamentali della Croce Rossa, tra i quali c’è la neutralità e l’in-
dipendenza dai Governi, perché l’unico simbolo che protegge chi lavora
per Croce Rossa è la croce rossa in campo bianco, e nessun altro vessillo,
nemmeno quello nazionale.

Il Governo ha tentato a più riprese, anche in questa legislatura, di
presentare iniziative normative per porre fine a un commissariamento
che dura da troppo tempo. Era stato scelto un commissario per un anno,
affinché entro l’anno si potesse portare a termine il riordino: sono passati
invece quattro anni. Quindi, tramite la nostra Presidenza, vorrei far arri-
vare al Governo un invito pressante, perché questo è un modo per onorare
le decine di migliaia di volontari che – sono sicura – anche i colleghi di
quest’Aula conoscono direttamente per le benemerenze che hanno in ogni
momento nelle situazioni più drammatiche del Paese. Il mio appello,
quindi, è anche per riconoscere la fatica, l’impegno e l’abnegazione.

Quello attuale è un Governo che sta aspirando, attraverso le privatiz-
zazioni (anche di istituzioni che hanno il ruolo di ente pubblico), a sem-
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plificare la vita. La Croce Rossa italiana vivrebbe bene sia che fosse tutta
pubblica, sia che fosse tutta privata, purché torni nell’alveo della legalità
internazionale. Abbiamo molti italiani che ci fanno fare bella figura. Si
pensi, uno per tutti, ad Alberto Cairo, che vive a Kabul; si pensi anche
al volontario di Croce Rossa che è stato ucciso in Pakistan la settimana
scorsa. Sono tanti i delegati che lasciano la vita per i più vulnerabili al
mondo. Il nostro compito sarebbe cosı̀ facile: si tratta soltanto di agevolare
e di facilitare la presenza della Croce Rossa italiana nel novero internazio-
nale, alla pari con tutte le consorelle. (Applausi dal Gruppo PD e dei se-

natori Carlino e Molinari).

PRESIDENTE. Grazie di questo ricordo, senatrice Garavaglia.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BIONDELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, nell’ambito delle politiche so-
ciali del territorio provinciale novarese (ho già presentato l’interrogazione
4-07401 su questo tema), la progressiva riduzione degli stanziamenti na-
zionali e regionali sta determinando una vera e propria situazione di emer-
genza sociale. In alcune realtà della Provincia di Novara gli enti gestori
dei servizi socio-assistenziali stanno operando rilevanti riduzioni delle pre-
stazioni, che determinano serie ricadute sul piano sociale, in particolare
nei confronti delle fasce più deboli (anziani non autosufficienti, soggetti
disabili, minori, famiglie in difficoltà) e ora anche sui livelli di occupa-
zione del settore.

Ad aprile si è svolto un presidio davanti alla sede della Provincia di
Novara e della prefettura, organizzato dal sindacato CGIL di Novara con-
tro i tagli dei servizi sociali del CISA 24 e dell’ISA di Ghemme. Poi tutte
le organizzazioni sindacali unitarie hanno programmato tre giorni di mo-
bilitazione di tutti i lavoratori dei servizi sociali operanti nella Provincia di
Novara.

Il CISA 24 ha comunicato successivamente alle organizzazioni sinda-
cali l’avvio della procedura di mobilità collettiva per eccedenze di perso-
nale, mentre le operatrici dell’ISA di Ghemme hanno visto ridotto della
metà il loro orario di servizio. Tale intervento deriva dalla politica so-
cio-assistenziale della Regione Piemonte che ha drasticamente ridotto i
trasferimenti regionali ai Comuni. La riduzione oraria del personale non
può far dimenticare che porta inevitabilmente alla diminuzione delle pre-
stazioni a favore di soggetti molto fragili.

Chiedo perciò al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di inter-
venire e di dire cosa intende fare affinché i livelli essenziali delle presta-
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zioni che riguardano i diritti civili e sociali siano ancora garantiti, come
previsto dall’articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, oggi, a fianco della fermata della
metropolitana del Colosseo, partecipando ad una conferenza stampa della
rete di amicizia con il popolo palestinese, mi sono preso un piccolo impe-
gno a chiedere – se possibile – che il Governo risponda alle interrogazioni
3-02805, 3-02753 e 3-02734. Sono tre atti ispettivi volti a capire se il Go-
verno italiano ha intenzione di occuparsi della vicenda palestinese, dopo
che nelle ultime giornate si sono verificati fatti assai pesanti.

In particolare, ci sono 2.000 detenuti politici palestinesi in sciopero
della fame, uno dei quali è in fin di vita, e ci sono 5.000 palestinesi,
tra cui molte donne e diversi minori, che, senza alcuna condanna speci-
fica, giacciono nelle carceri israeliane. È opportuno – per usare un eufe-
mismo – e doveroso che il Governo italiano voglia dedicare ai palestinesi
la stessa attenzione che doverosamente dedica ad altri cittadini. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo.

ANTEZZA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (PD). Signora Presidente, intervengo per associarmi alle
parole della senatrice Mariapia Garavaglia per sottolineare l’opera merito-
ria svolta dai volontari della Croce Rossa a livello nazionale ed internazio-
nale e per sottolineare altresı̀ lo stato di perdurante commissariamento in
cui versa la Croce Rossa.

Sollecito quindi il Governo a rispondere all’interrogazione 4-07270
presentata insieme a molti altri colleghi qualche settimana fa.

PRESIDENTE. Senatrice Antezza, daremo sicuramente seguito alla
sua richiesta.

Per la discussione delle mozioni 1-00535 e 1-00574

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARLINO (IdV). Signora Presidente, come denunciato da più parti e
come evidenziano purtroppo le cronache, l’odioso delitto di femminicidio
sta diventando sempre più diffuso nel nostro Paese: ben 55 le vittime dal-
l’inizio dell’anno. Il problema della violenza domestica sta diventando
un’emergenza sociale, e a ciò credo occorra dare una risposta urgente. È
davvero importante che tutti si mobilitino in difesa delle donne, e sarebbe
ora che la classe politica facesse, dopo tanti appelli, un gesto concreto.

Per questo, signora Presidente, sollecito che vengano poste all’ordine
del giorno dell’Aula le mozioni 1-00535 dell’Italia dei Valori, a mia prima
firma, e 1-00574 del Partito Democratico, a prima firma della collega Car-
loni, calendarizzate per l’8 marzo e poi rinviate. Le mozioni impegnano il
Governo a firmare e ratificare la Convenzione di Istanbul in difesa delle
donne predisposta dal Consiglio d’Europa nel maggio 2011. È uno stru-
mento indispensabile che si basa su tre pilastri: la prevenzione della vio-
lenza, tra cui la sensibilizzazione nelle scuole sulla parità di genere, la
protezione delle vittime e la condanna dei colpevoli.

La Convenzione di Istanbul è il trattato internazionale di più ampia
portata per affrontare questa grave forma di violazione dei diritti umani
e si propone di conseguire l’obiettivo della tolleranza zero verso questo
tipo di violenza, obiettivo al quale tutti noi dovremmo tendere per rendere
più sicura la vita di noi donne.

Mi auguro che questo mio appello non cada nel vuoto e che anche
lei, signora Presidente, possa sollecitare la questione in sede di Conferenza
dei Capigruppo. (Applausi dei senatori Pedica e Peterlini).

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 9 maggio 2012

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

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,
nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni (3255) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale).
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II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato LANZARIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione
di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la
raccolta differenziata (3162) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Mozioni sull’accordo Unione Europea-Marocco in materia di commer-
cio di prodotti agroalimentari.

IV. Mozioni sulla normativa relativa alle fonti energetiche rinnovabili.

La seduta è tolta (ore 19,53).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,00 del giorno 9-05-2012
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e altre disposizioni in materia ambientale (3162)

ORDINI DEL GIORNO

G100

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A recante disposizioni In
materia ambientale,

premesso che:

con riferimento alle ricadute ambientali dei cambiamenti climatici,
l’Italia può dare nuovo impulso all’attività negoziale in corso ed a quella
prevista nei prossimi anni. È stato recentemente attivato, presso la Cassa
depositi e prestiti, un fondo finalizzato all’attuazione del Protocollo di
Kyoto finalizzati al finanziamento della realizzazione di interventi di ridu-
zione delle emissioni responsabili dell’effetto serra, con un tasso agevo-
lato,

impegna il Governo:

a valorizzare, compatibilmente con la legislazione comunitaria e
con il quadro economico-finanziaro, le eccellenze dell’industria e della ri-
cerca italiana nell’innovazione ambientale, valutando altresı̀ la possibilità
di definire più avanzate forme di sostegno alle migliori tecniche disponi-
bili, con particolare riferimento al settore edilizio e dei trasporti, al rispar-
mio energetico e all’efficienza energetica delle reti;

ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione degli impegni as-
sunti nel corso delle più recenti Conferenze delle parti, in coerenza con
quanto deciso in sede di Unione europea e degli orientamenti del governo
italiano in riferimento alle prossime sezioni negoziali in sede ONU, con
particolare riferimento alle lacune evidenziatesi nei meccanismi negoziali
ancora da compiere per la definizione di ulteriori obiettivi;
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ad informare il Parlamento in merito alle iniziative di coinvolgi-
mento di Regioni ed enti locali nelle politiche di ricerca e sviluppo e
nel contrasto alle ricadute ambientali dei cambiamenti climatici in atto;

a procedere ad una ricognizione e rivalutazione della vulnerabilità
del territorio, studiando, in coordinamento con le autonomie locali, la pre-
disposizione di linee guida recanti criteri di omogenea valutazione della
sostenibilità territoriale dei sistemi insediativi e delle tecniche costruttive,
con particolare riferimento all’eventuale obbligo, in nuove urbanizzazioni,
di adozione del criterio dell’invarianza idraulica e all’adozione di tecniche
di tutela specifica per le città costiere e per la linea di costa in generale
rispetto alle tendenze di innalzamento del livello marino, erosione e mag-
gior esposizione agli eventi meteorologici.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A recante disposizioni in
materia ambientale,

premesso che:

il sistema delle aree protette costituisce, – con ventiquattro parchi
nazionali, trenta aree marine protette, centoquarantasei riserve statali, cen-
toquarantaquattro parchi regionali, trecentosettantanove riserve regionali,
insieme alle oltre cinquecento tra zone umide, oasi ed altre aree protette
– a causa della progressiva carenza di finanziamenti rischia di veder com-
promesso il suo ordinario funzionamento;

impegna il Governo:

a portare avanti tutte le iniziative finalizzate all’attuazione degli
obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di biodiversità, valu-
tando in particolare le modalità più idonee ad assicurare stabilmente al si-
stema delle aree protette le necessarie risorse in termini finanziari, stru-
mentali e di personale;

a superare la prassi dei commissariamenti, rafforzando gli stru-
menti di trasparenza gestionale degli enti e la partecipazione dei cittadini
e delle associazioni di promozione ambientale alle attività di salvaguardia
degli equilibri ambientali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 70 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato A



G102
Bugnano

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 3162-A,

premesso che, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso presenta un nu-
mero di dipendenti ridotto e registra da tempo una preoccupante carenza
di servizi necessari al funzionamento degli uffici medesimi;

a fronte di tale situazione, si ipotizza uno spostamento delle sedi del
Parco, il quale copre un territorio diviso su due Regioni ma senza collega-
menti diretti sui due versanti. Tale spostamento determinerebbe ulteriori pro-
blematiche di tempi e costi di spostamento del personale , difficoltà di rela-
zionamento con Enti ed organismi con cui frequentemente ricorrono rapporti
e riduzione della funzione turistica e di visibilità della attuali sedi;

la legge n. 289 del 2002 prevede che, unico Parco nazionale nel
panorama italiano, il Gran Paradiso affidi la vigilanza del territorio al co-
pro delle guardie alle dipendenze del parco, laddove in tutti gli altri parchi
nazionali la vigilanza è affidata al Corpo Forestale. Tenuto conto del fatto
che la equiparazione di funzioni tra guardie e corpo forestale non è stata
finora riconosciuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Mini-
stero dell’Ambiente e dal Ministero dell’Economia sotto il profilo dell’e-
sclusione del Parco dalle riduzioni di personale realizzate a decorrere dal
2004, si deve registrare – nel complesso – una flessione del 35 per cento
del personale, che rende ormai insostenibile l’effettuazione e la funziona-
lità della sorveglianza del territorio, compito fondamentale di ogni Ente
Parco,

impegna il Governo:

ad affrontare le problematiche di cui in premessa, nel senso di non
sostenere le predette ipotesi di spostamento delle sedi e di valutare, in-
vece, tutte le necessarie misure, anche di carattere legislativo per assicu-
rare la vigilanza del territorio, riconoscendo la piena equiparazione, in ri-
ferimento alla esclusione dalle riduzioni di personale, tra il Corpo delle
guardie alle dipendenze dell’Ente Parco e il Corpo forestale dello Stato,
consentendo al parco un riadeguamento della propria dotazione organica.

G103
Vallardi, Cesarino Monti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, insieme ai rifiuti ali-
mentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di risto-
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razione e punti vendita al dettaglio ed ai rifiuti simili prodotti dagli im-
pianti dell’industria alimentare, a norma dell’articolo articolo 3, comma
1, punto 4), della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, sono definiti come «ri-
fiuti organici»;

gli stessi materiali, ai sensi dell’articolo 1 dell’A.S. 3162, se utiliz-
zati per la produzione di energia, attraverso la produzione di biogas gene-
rato dai processi di biodigestione anaerobica, non si presenterebbero come
rifiuti ma come sottoprodotti, da trattare allo stesso modo delle biomasse
agricole, qualora siano soddisfate le condizioni dell’articolo 184-bis, del
decreto legislativo 152 del 2006, inerente i sottoprodotti;

va fatto presente che già oggi il decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, all’articolo 24, comma 2, lettera h), punto
i, dispone che l’incentivo riconosciuto ai titolari degli impianti a fonti
energetiche rinnovabili, abbia maggior valore per l’energia elettrica otte-
nuta da biogas prodotto con l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti. Di
tale criterio tiene conto anche lo schema di decreto ministeriale sulle ener-
gie rinnovabili previsto dallo stesso decreto legislativo n. 28/2011, che al-
l’articolo 8 reca specifiche disposizioni per gli impianti alimentati da bio-
massa, biogas, e bioliquidi sostenibili, e tratta anche le procedure per la
verifica del possesso dei requisiti per l’accesso ai meccanismi incentivanti
quando venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto;

potrebbe valutarsi positivamente l’ulteriore riconoscimento di in-
centivi specifici e di maggior importo per le eventuali energie rinnovabili
che si possono ottenere utilizzando il biogas generato dai processi di bio-
digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili e dei materiali cellulosici
provenienti da parchi e giardini, a favore delle amministrazioni pubbliche
da cui tali rifiuti o materiali vengono ritirati, e in tal caso, a fronte di tale
maggior incentivo. assumerebbe importanza secondaria la classificazione
di tali materiali come sottoprodotti o rifiuti, poiché, in ogni caso, anche
se considerati rifiuti, verrebbero ridotti i costi a carico delle amministra-
zioni pubbliche;

i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata e i mate-
riali e rifiuti cellulosici provenienti dall’agricoltura e dalla manutenzione
del verde pubblico possono essere inoltre destinati alla produzione di com-
post;

in tal modo si evita di conferire in discarica un enorme: quantità di
materiali che possono cessare di essere rifiuti per essere trattati come ma-
teriali utili per continuare il proprio ciclo di vita, con enormi vantaggi per
l’agricoltura biologica, quale settore da incentivare ai fini del rilancio del-
l’economia del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare la produzione di compost,
ottenuto dalla biodigestione di rifiuti e materiali organici provenienti dalla
raccolta differenziata, quale ammendante importantissimo per lo sviluppo
dell’agricoltura biologica, e di riconoscere un incentivo maggiore per l’e-
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nergia elettrica ottenuta utilizzando biogas generato dalla biodigestione
anaerobica di rifiuti biodegradabili, e da biomasse provenienti dalla manu-
tenzione di giardini e parchi pubblici, se del caso già con il prossimo de-
creto interministeriale sugli incentivi per le energie da fonti rinnovabili in
via di approvazione definitiva ed attualmente presentati per il parere alla
Conferenza Stato-regioni e all’Autorità dell’energia.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di sfalci e potature)

1. All’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «per la pro-
duzione» fino a: «biomassa» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi in
tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato
sempreché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 184-bis, per la produ-
zione di energia da tale biomassa, in ogni caso».

——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.301 sostanzialmente sostitutivo dell’articolo.

EMENDAMENTI

1.300

Mazzuconi

Ritirato

Sopprimere l’articolo.
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1.301
Ferrante

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), pa-
glia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale
non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale de-
rivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di ma-
nutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui
all’articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale bio-
massa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana"».

1.302
Gallone, Fluttero

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, ivi inclusi in tal caso
quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre-
ché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 184-bis,».

ARTICOLO 2

Art. 2.

Approvato

(Utilizzo di terre e rocce da scavo)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o co-
munque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale, pos-
sono essere utilizzati nell’ambito delle medesime aree minerarie per la
realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, migliora-
menti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti am-
bientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto
conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli in-
quinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla
parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della
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destinazione d’uso e qualora risultino conformi al test di cessione da com-
piere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modifica-
zioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricor-
rendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sot-
terranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il
soggetto interessato comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall’A-
genzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per
territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.300

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.301

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Utilizzo di terre e rocce da scavo). – 1. Al decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, l’articolo 49 è abrogato».

2.302

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Utilizzo di terre e rocce da scavo). – 1. Alla legge 24
marzo 2012, n. 28, di conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti
in materia ambientale, l’articolo 3 è abrogato».
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2.303

Ranucci

Ritirato e trasformato nell’odg G2.303

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei comuni delle isole minori, i materiali di cui al comma 1
possono essere collocati in depositi temporanei al fine di consentirne il
riutilizzo per la realizzazione di ripristini e miglioramenti ambientali».

G2.303

Ranucci, Armato, Andria, Carloni, Incostante, De Luca Vincenzo,

Chiaromonte

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato n. 3162, recante "Modi-
fiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e po-
tature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per
incrementare la raccolta differenziata"

premesso che:

le isole minori costituiscono una risorsa fondamentale per il nostro
Paese e, per le loro caratteristiche, si prestano ad essere luoghi ideali per
lo sviluppo di politiche ambientali ispirate alla sostenibilità, al corretto uso
delle energie, delle risorse idriche, del territorio e del paesaggio;

i caratteri fondamentali della struttura delle isole minori sono legati
alla presenza di zone di rilevante interesse naturalistico-ambientale, la
cui conservazione e valorizzazione è uno degli aspetti principali da salva-
guardare;

considerato che:

le isole minori sono un valore aggiunto per le regioni e per l’intero
Paese, ma le loro caratteristiche hanno criticità che vanno affrontate e ri-
solte perché la qualità della vita e lo sviluppo di questi territori passa at-
traverso anche la qualità dei servizi;

l’innovazione è di sicuro una delle sfide principali che bisogna far
affermare nelle isole minori per ottenere un sistema ecologico a basso im-
patto ambientale più sicuro e meno costoso; è indispensabile, quindi, porre
in essere strategie di innovazione e ricerca per essere più vicini alle par-
ticolari esigenze dell’insularità;

le isole minori rappresentano un elemento trainante nel settore tu-
ristico del nostro Paese, da difendere e preservare per gli anni a venire sal-
vaguardando, cosı̀, quella ricchezza naturale che costituisce una risorsa
fondamentale per la ripresa della nostra economia;
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impegna il Governo a valutare misure volte al miglioramento am-
bientale dei comuni delle isole minori, che prevedano:

a) la realizzazione di isole ecologiche per la raccolta e ravvio al
recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di rifiuti ingom-
branti e rifiuti speciali consegnati dai privati, considerando anche la
loro collocazione in depositi temporanei per un possibile riutilizzo;

b) la realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli
alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la dif-
fusione dei veicoli a trazione elettrica, anche attraverso una proposta tec-
nica delle società di distribuzione, prevedendo nei piani del traffico e per
la mobilità, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una
rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l’indicazione specifica
delle possibili localizzazioni e del numero di punti di ricarica, con parti-
colare riferimento alla predisposizione all’interno dei punti di sosta;

c) il trasporto dei materiali inerti residui dai cantieri edili presso
idonei spazi o contenitori per lo smaltimento, anche per periodi tempora-
nei;

d) l’incentivazione dell’uso di minicompattatori di rifiuti, anche da
parte dei singoli o di consorzi di singoli, per lo smaltimento dei rifiuti
stessi.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

2.304
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 28 di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale,
le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite con le seguenti: "lettera c)"».

G2.100
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame reca misure in materia di
terre e rocce da scavo nell’ambito dell’attività mineraria
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è in via di emanazione il regolamento in materia di terre e rocce da
scavo di cui all’articolo 49 del decreto legge24 marzo 2012, n. 27, che
può avere un impatto significativo in relazioni a grandi opere

è necessario assicurare la massima cautela ambientale per assicu-
rare la conformità delle predette norme al diritto comunitario;

l’importanza della gestione sostenibile delle risorse inerti è ricono-
sciuta anche dal progetto europeo «Sarma» (Sustainable Aggregates Re-

source Management) cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei
progetti per il South East Europe (SEE) di cui fanno parte anche alcune
regioni italiane;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento e la Commissione europea sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 49 del
decreto legge24 marzo 2012, n. 27

a valutare altresı̀ le opportune iniziative volte ad affrontare e risol-
vere le problematiche connesse all’attuale riparto di competenze in mate-
ria di attività estrattive, alla pianificazione locale e ad una maggiore omo-
geneizzazione degli oneri di concessione.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.300

Zanetta, D’alı̀

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a
condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo
naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato con-
centrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui
all’Allegato 5 della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 in fun-
zione delle destinazioni d’uso, possono essere utilizzati, nell’ambito delle
aree di estrazione e lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per
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reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero
ambientale anche di siti estrattivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell’ambito
delle medesime aree di lavorazione e estrazione, anche i fanghi di lavora-
zione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall’ARPA
competente, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della
colonna B della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.0.300 (testo 2)

Zanetta, D’Alı̀, Carrara (*)

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a
condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo
naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato con-
centrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui
all’Allegato 5 della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 in fun-
zione delle destinazioni d’uso, possono essere utilizzati, nell’ambito delle
aree di estrazione e relativa aree di lavorazione, in sostituzione dei mate-
riali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per inter-
venti di recupero ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell’ambito
delle medesime aree di cui al comma precedente, anche i fanghi di lavo-
razione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dal-
l’ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti
della colonna B della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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2.0.301

Fluttero

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di scarichi idrici)

1. All’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del
presente decreto, l’autorizzazione è valida per sei anni dal momento del
rilascio"».

2.0.301 (testo 2)

Fluttero

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di scarichi idrici)

1. All’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, l’au-
torizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio"».
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ARTICOLO 3

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di

miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio
degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la mi-
scelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e del-
l’allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

2. Il comma 2 dell’articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi
i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il
deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono
realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente
separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, se-
condo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli
oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.300

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis» aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi».
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3.301
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.302
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
previa comunicazione alla Commissione europea secondo il diritto dell’U-
nione».

G3.100
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A,

premesso che:

il disegno di legge in titolo reca numerose disposizioni semplifica-
torie in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e l’articolo 3 in particolare
norme sulla raccolta differenziata;

invita il Governo:

a valutare opportune forme di sostegno, nel rispetto della compati-
bilità finanziaria e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, alla
progettazione ecologica di beni e prodotti, con particolare riferimento al-
l’impiego di tecnologie incentrate su prodotti sostenibili e riutilizzabili, in
modo da estendere effettivamente il principio comunitario di sostituzione
ai prodotti non recuperabili;

a promuovere, per quanto di propria competenza, la collaborazione
tra Stato, enti pubblici, sistema delle imprese ed università per l’analisi del
ciclo di vita dei prodotti e dei beni offerti dal mercato, nonché per lo stu-
dio delle migliori tecniche volte ad escludere progressivamente dal ciclo
produttivo, ove possibile, l’impiego di materiali non riciclabili e non riu-
tilizzabili, in modo da modificare virtuosamente gli stessi processi di con-
sumo delle risorse al fine di ridurne i costi e l’impatto;

a sostenere e coordinare sul territorio nazionale, nell’ambito della
gerarchia di azioni da intraprendere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva
2008/98/CE, la diffusione delle migliori pratiche di distribuzione di pro-
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dotti sfusi, di piccolo compostaggio anche domestico, nonché delle espe-

rienze innovative, già esistenti in ambito locale, di conferimento e com-

mercializzazione dei materiali suscettibili di successivo riutilizzo e riciclo,

in modo da riorganizzare opportunamente in tal senso, ove necessario, an-

che la rete delle isole ecologiche e favorire la diffusione di centri di rici-

clo dei prodotti a fine vita ad informare il Parlamento sullo stato di attua-

zione delle politiche di riduzione della produzione di rifiuti e di diffusione

su tutto il territorio nazionale dei sistemi di raccolta differenziata domici-

liare a più frazioni, rendendola progressivamente obbligatoria e valutando

a tal fine l’applicazione di forme di etichettatura più trasparenti e di tariffe

puntuali e agevolate per imprese e famiglie, tali da limitare il pagamento

alla sola parte non riciclabile dei rifiuti;

a favorire, con riferimento alla gestione dei beni e servizi una volta

prodotti, la valorizzazione delle migliori esperienze internazionali e di

quelle già realizzate dalle comunità locali, promuovendo a tale proposito

la collaborazione tra Stato, Regioni, Province e Comuni nonché lo scam-

bio di informazioni sui risultati conseguiti e sulle procedure adottate.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G3.101

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 3162-A,

premesso che l’articolo 3 reca disposizioni derogatorie rispetto a

quanto previsto dal codice ambientale,

impegna il Governo:

ad informare il Parlamento e la Commissione europea sullo stato di

attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI

DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.300

Fluttero

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti

fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici pri-

vati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi in-

dividuali di cui all’articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano

prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La rac-

colta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di tra-

sporto per automezzo e percorso di raccolta da emanarsi con decreto mi-

nisteriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provve-

dimento. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è utilizzato, con le

medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il luogo

di produzione di tali rifiuti coincide con la sede o unità locale del soggetto

che svolge l’attività di pulizia manutentiva qualora detenuti in tali luoghi,

nei rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). I

soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, lettera

f). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque te-

nuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo

212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto

di rifiuti ed all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di

cose per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974

n. 298"».
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3.0.301

Vallardi, Cesarino Monti

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell’articolo 230, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito con il seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici pri-
vati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi in-
dividuali di cui all’articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano
prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali ri-
fiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o
recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l’attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si conside-
rano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle
reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell’articolo dell’articolo
188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia ma-
nutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali,
prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di
raccolta e trasporto di rifiuti ed all’iscrizione all’Albo Nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all’articolo 41, comma 1,
della legge 6 giugno 1974 n. 298"».

3.0.302

Zanetta

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all’articolo 230 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di Gestione reti fognarie industriali)

Al comma 5 primo capoverso dell’articolo 230 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e smi, dopo le parole: "dal soggetto che svolge l’attività
di pulizia manutentiva" sono inserite le seguenti: "oppure dal soggetto che
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gestisce la rete fognaria qualora la stessa sia asservita ad attività indu-
striali"».

ARTICOLO 4

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono ef-
fettuare raccolte di prodotti o materiali che non sono rifiuti, nonché di in-
dumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a
titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l’obbligo del conferimento dei
materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o
smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percen-
tuali della raccolta differenziata di cui al comma 1».

EMENDAMENTI

4.300
Mazzuconi

Approvato

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «che non sono
rifiuti».

4.301
Nespoli, Coronella, Fasano

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, le parole: "pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro
il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50
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per cento entro il 31 dicembre 20 Il, fissati dal Piano regionale dei rifiuti

adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei ri-

fiuti n. 500 del 30 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "pari al

25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2010, al 35 per

cento entro il 31 dicembre 2011 e al 50 per cento entro il 31 dicembre

2012"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI

DOPO L’ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO

4.0.302 (già 3.0.43)

Giai, D’Alia

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. AIl’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008,

n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,

n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore

del rispettivo decreto di cui all’articolo 184-ter, comma 2, del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all’articolo 184-ter, comma

1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato

comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e

209 oppure ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto

legislativo n. 152 del 2006"».
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4.0.303

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

(Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di smaltimento dei rifiuti)

1. Il comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 è sostituito dal seguente:

"1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei ri-
fiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive co-
munitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure
volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo la produzione
di rifiuti, riducendo la quantità di rifiuti prodotti, abbattendo gli impatti
negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti
complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, favorendo il
riciclaggio, recupero e riuso dei materiali"».

4.0.304

Carrara

Ritirato e trasformato nell’odg G4.0.304

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 184, al comma 5-bis, del decreto legislativo 152 del
2006, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con lo stesso decreto inter-
ministeriale sono determinate, tenuto conto delle attività effettivamente
condotte nei siti o nelle diverse porzioni di esso, le concentrazioni soglia
di contaminazione applicabili ai fini di ogni effetto previsto dal Titolo V
della parte quarta del presente decreto"».
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G4.0.304

Carrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3162

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di
cui all’emendamento 4.0.304.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

4.0.305

Fluttero

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al comma 3 dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inserire la seguente lettera g-bis): "g-bis) rifiuti derivanti dall’atti-
vità di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"».

4.0.306

Fluttero

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
procedure semplificate per particolari tipi di rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente
articolo 216-quater:

"Art. 216-quater. - (Acque meteoriche e scarichi degli aeromobili) –
1. Le acque di dilavamento meteorico delle aree di movimento e di ma-
novra, e in generale delle superfici tecniche aeroportuali, qualora raccolte
separatamente possono essere convogliate nei corpi recettori nei limiti di
accettabilità previsti dalla normativa generale.
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2. Le acque di prima pioggia, qualora ricorrano le caratteristiche qua-
litative previste dalle normative regionali, sono assimilate alle acque di
natura domestica e ne sono sempre ammessi gli scarichi in fognatura,
nel rispetto dei limiti di accettabilità. A tali fini, le acque di dilavamento
meteorico delle aree di movimento e di manovra, e in generale delle su-
perfici tecniche aeroportuali, qualora raccolte separatamente, possono es-
sere convogliate nei corpi recettori nei limiti di accettabilità previsti dalla
normativa generale.

3. Ai fini dello smaltimento, i reflui prodotti dallo svuotamento delle
toilettes di bordo degli aeromobili sono equiparati a scarichi di tipo dome-
stico. Detti reflui saranno opportunamente trasferiti in vasche di raccolta
dedicate e poste in continuità di esercizio entro il sedime aeroportuale, do-
tate di allacciamento diretto in pubblica fognatura. Ove richiesto dai com-
petenti uffici di Sanità Aerea essi saranno previamente sottoposti ad even-
tuale trattamento"».

4.0.307

Fluttero

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di

procedure semplificate per i rifiuti prodotti all’interno dei sedimi aero-
portuali)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere l’articolo
216-quinquies:

"Art. 216-quinquies. (Rifiuti prodotti all’interno dei sedimi aeropor-
tuali) – 1. Il gestore Aeroportuale, previa autorizzazione dell’ENAC e
sotto la vigilanza dell’Ente ai fini del rispetto delle specifiche tecniche ge-
stionali, può provvedere alla realizzazione e gestione, all’interno del se-
dime aeroportuale, di piattaforme ecologiche dedicate ai rifiuti di qualsiasi
natura prodotti all’interno del sedime aeroportuale dagli operatori aeropor-
tuali e dai soggetti terzi ivi compresi gli Enti di Stato.

2. Dette piattaforme ecologiche rientreranno nelle infrastrutture i cen-
tralizzate di scalo e i relativi servizi saranno resi in via unitaria dal ge-
store.

3. Il gestore aeroportuale è abilitato di conseguenza a ricevere e ge-
stire, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, senza limiti volumetrici e
temporali, tutti i rifiuti conferiti in dette, piattaforme dai soggetti terzi pro-
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duttori con i quali potranno essere opportunamente definite convenzioni di
natura tecnico-economica"».

4.0.308

Fluttero

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
procedure semplificate per i rifiuti prodotti all’interno dei sedimi aero-

portuali)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere l’articolo
216-quinquies:

"Art. 216-quinquies. (Rifiuti prodotti all’interno dei sedimi aeropor-
tuali) – 1. Il gestore Aeroportuale, previa autorizzazione dell’ENAC e
sotto la vigilanza dell’Ente ai fini del rispetto delle specifiche tecniche ge-
stionali, può provvedere alla realizzazione e gestione, all’interno del se-
dime aeroportuale, di piattaforme ecologiche dedicate ai rifiuti di qualsiasi
natura prodotti all’interno del sedime aeroportuale dagli operatori aeropor-
tuali e dai soggetti terzi ivi compresi gli Enti di Stato.

2. Dette piattaforme ecologiche rientreranno nelle infrastrutture i cen-
tralizzate di scalo e i relativi servizi saranno resi in via unitaria dal ge-
store"».

ARTICOLI 5 E 6

Art. 5.

Approvato

(Modifica all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti)

1. All’articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento
sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei
prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il
conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore
a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La viola-
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zione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per
ogni tonnellata di rifiuti».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di

gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: «e gli
ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, indivi-
duate ai sensi dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n.191,»;

b) all’articolo 183, comma 1:

1) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono ag-
giunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili con certificazione
UNI EN 13432:2002»;

2) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le se-
guenti: «e non domestiche»;

3) alla lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente:
«esclusivamente»;

4) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

«ff-bis) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla dige-
stione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis

che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente
in materia»;

c) all’articolo 185, comma 2:

1) alla lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono
aggiunte le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano
destinati alla utilizzazione agronomica nell’ambito di una o più aziende
agricole consorziate che ospitano l’impianto, nel qual caso rientrano tra
i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;

2) alla lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento
(CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in confor-
mità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed auto-
noma nell’ambito del campo di applicazione ivi indicato»;

d) all’articolo 195:

1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) l’adozione delle direttive per la definizione e l’aggiornamento
dei capitolati speciali d’appalto per le opere pubbliche, in modo da privi-
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legiare l’impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori
uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esi-
stenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non perico-
losi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all’arti-
colo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del rego-
lamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’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»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, let-
tera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino
alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data
sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e
dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province auto-
nome»;

e) all’articolo 206, comma 1:

1) alla lettera i), le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) l’impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a pre-
valente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti pro-
venienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrut-
turali che nell’ambito dell’acquisto di beni, dando priorità ai materiali e
prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all’articolo
228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di
cui all’articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli stan-
dard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle
tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari
difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi
di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, ri-
spettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché
dall’articolo 181, comma 1, lettera b), e dall’allegato E alla parte IV del
presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla pre-
sente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed eco-
nomico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e
prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa»;

f) all’articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «L’importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per
cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e
del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14000».

2. Le riduzioni di cui all’articolo 194, comma 4, lettera a), del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.300

Fluttero

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) Al comma 1, lettera a), dell’articolo 182-bis del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere le parole: "e dei rifiuti loro trat-
tamento"».

6.301

Allegrini, Gallone (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, inserire il seguente:

5) la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

«qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le
condizioni di cui ai commi 1 o 2-bis dell’articolo 184-bis, o che rispetta i
criteri stabiliti al comma 2, dell’articolo 184-bis.».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

6.302

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 184-bis, comma, 1, lettera d), la parola: "com-
plessivi" è abrogata».
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6.303
Allegrini, Gallone (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G6.303

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 184-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il se-
guente:

"2-bis. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto
in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, even-
tualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico,
di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti
di allevamento e sottoprodotti di origine animale, nel caso rispettino le
condizioni di cui al comma l, da soli o in miscela tra loro, e può essere
utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni sta-
bilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell’articolo 112 del
presente decreto legislativo"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G6.303
Allegrini, Gallone, Scarpa Bonazza Buora

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 3162

invita il Governo a valutare l’opportunità di considerare il digestato
un sottoprodotto, secondo quanto riportato nell’emendamento 6.303.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G6.100
De Toni, Di Nardo, Belisario, Giambrone, Pinotti (**)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A

premesso che

il provvedimento reca numerose misure in materia di gestione del ci-
clo dei rifiuti;

considerato che:

in attesa che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti «Sistri» en-
tri a pieno regime, continua ad essere molto diffusa la falsificazione dei
codici Cer di rifiuti movimentati su strada o via mare, con particolare ri-
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ferimento alla esibizione di falsi codici atte stanti materie prime seconde o
imballaggi;

dal 2010, con le modifiche di cui all’articolo 260 del Codice del-
l’ambiente,

la competenza ad indagare è passata dalle procure ordinarie alle
Direzioni distrettuali antimafia ed è notevolmente aumentato anche il nu-
mero delle inchieste transnazionali, arrivate a coinvolgere ben 22 Paesi
esteri, principalmente quelli dove è alta la richiesta di materie prime ed
esistono radicati sistemi di corruzione e criminalità organizzata;

impegna il Governo:

a valutare e sostenere, per quanto di propria competenza, tutte le
opportune iniziative finalizzate a rafforzare il quadro sanzionatorio in ma-
teria di tutela penale dell’ambiente dando piena attuazione quanto previsto
dalla direttiva comunitaria 2008/99/ CE;

a potenziare, in tale quadro, le procedure di controllo ed indagine,
con particolare riferimento a quelle finalizzate al sequestro di materiali
eventualmente illecitamente trasportati presso le aree portuali e aeropor-
tuali;

a rafforzare la collaborazione tra gli organismi investigativi e di
controllo a livello internazionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

(**) Firma aggiunta in corso di seduta.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.300

Giai, D’Alia

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutti-
coli, utilizzato come terra di copertura giornaliera delle discariche, fatto
salvo il rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell’ambiente
e delle tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, è considerato
sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, e successive modificazioni.
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2. Le regioni disciplinano, con propri atti, le modalità di gestione del
terriccio in applicazione dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, e successive modificazioni».

6.0.301

Nespoli, Coronella, Fasano

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutti-
coli, utilizzato come terra di copertura giornaliera delle discariche, fatto
salvo il rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell’ambiente
e delle tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, è considerato
sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine, le regioni discipli-
nano, con propri atti, le modalità di gestione del terriccio in applicazione
del citato articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152, del 2006, e suc-
cessive modificazioni».

6.0.302

Nespoli, Coronella, Fasano

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dalla data di cessazione delle Ordinanze del Presidente del Consi-
glio del ministri del 14 dicembre 2005, n. 3479 e del 17 giugno 2009 n.
3783 e fino all’entrata in vigore del Regolamento per l’assegnazione ai co-
muni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall’ar-
ticolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di
gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) i
soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti in re-
gione Campania continuano ad erogare il contributo di ristoro ambientale
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previsto dall’articolo 3, comma 4 dell’Ordinanza del 14 dicembre 2005,

n. 3479, e dall’articolo 16 dell’Ordinanza del 17 giugno 2009, n. 3783,

e successive disposizioni, nella stessa misura colà fissata».

ARTICOLO 7

Art. 7.

Approvato

(Modifica all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti)

1. Al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l’azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di so-

cietà di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla tra-

sformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell’articolo 115 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-

sive modificazioni, risultante dall’integrazione operativa, perfezionata en-

tro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in

house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino,

può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita

sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite

inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa

autorità d’ambito a tutti gli effetti e l’affidamento dei servizi di raccolta e

di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene

direttamente all’azienda stessa anche in deroga all’articolo 4 del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni. I contratti stipulati

a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale sca-

denza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell’azienda pos-

sono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di

efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni fac-

ciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere

autorizzazione alla regione».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 7 E ORDINI DEL GIORNO

7.0.300
Mazzuconi

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del
2006, in fine, aggiungere: "analogamente accade per i soggetti di cui al
punto g), del comma 1 dell’articolo 200, che comunque devono ricom-
prendere ed esercitare le funzioni che le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano attribuiscono all’autorità d’ambito"».

7.0.350 (già em. 3.0.303)
Vallardi, Cesarino Monti

Ritirato e trasformato nell’odg G7.0.350

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valorizzazione delle gestioni pubbliche di eccellenza
del servizio rifiuti urbani)

1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro
funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, even-
tualmente anche in deroga all’articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del de-
creto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011,
n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l’affidamento del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario
"in house providing" qualora siano e/o restino verificate le condizioni di
seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendo si a tal fine qualsiasi
trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affi-
dante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le com-
pensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incari-
cate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della
decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l’applica-
zione dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
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b) il reinvestimento nel servizio almeno dell’80 per cento degli
utili per l’intera durata dell’affidamento;

c) l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio
inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affida-
mento, dei seguenti obiettivi:

– raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all’articolo 205,
conma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

– quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a
smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media
nazionale di settore;

– quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore
a quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante perio-
dica dimostrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applica-
zione:

a) il comma 14 dell’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche
ed integrazioni;

b) l’articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
introdotto dall’articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel com-
puto del numero di società previsto dal comma 32 dell’articolo 14 del de-
creto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011,
n. 148, e successive modifiche ed integrazioni».

G7.0.350 (già em. 7.0.350)

Vallardi, Cesarino Monti

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede
nuove norme in materia di gestione dei servizi pubblici e che tali norme
produrranno sostanziali mutamenti in ordine alle forme di gestione cosid-
detta in house,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire, per quanto riguarda il servi-
zio di gestione integrata dei rifiuti, l’affidamento secondo il modello co-
munitario "in house providing" al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi
trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affi-
dante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti
pubblici, o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli utili
per l’intera durata dell’affidamento;

c) l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio
inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la
produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;

e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affida-
mento, dei seguenti obiettivi:

- raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all’articolo 205,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a
smaltimento inferiore a 150 kg prò capite annui o, se inferiore, alla media
nazionale di settore;

- quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore
a quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.

f) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifi-
che effettuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G7.0.350 (testo 2)

Vallardi, Cesarino Monti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede
nuove norme in materia di gestione dei servizi pubblici e che tali norme
produrranno sostanziali mutamenti in ordine alle forme di gestione cosid-
detta in house,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di facilitare, per quanto riguarda il servizio
di gestione integrata dei rifiuti, l’affidamento secondo il modello comuni-
tario "in house providing" al verificarsi delle seguenti condizioni:
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a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi
trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affi-
dante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti
pubblici, o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli utili
per l’intera durata dell’affidamento;

c) l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio
inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la
produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;

e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affida-
mento, dei seguenti obiettivi:

- raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all’articolo 205,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a
smaltimento inferiore a 150 kg prò capite annui o, se inferiore, alla media
nazionale di settore;

- quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore
a quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;

f) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifi-
che effettuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

7.0.301

Mazzuconi

Ritirato e trasformato nell’odg G7.0.301

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In deroga all’articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio
2012, al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro
funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, per
quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’affidamento
secondo il modello comunitario "in house providing" al verificarsi di de-
terminate condizioni:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi
trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affi-
dante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti
pubblici, o altro ente pubblico;
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b) il reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli utili
per l’intera durata dell’affidamento;

c) l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio
inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la
produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;

e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affida-
mento, dei seguenti obiettivi:

- raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all’articolo 205,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a
smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media
nazionale di settore;

- quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore
a quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.

e) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifi-
che effettuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

G7.0.301 (già em. 7.0.301)
Mazzuconi, Molinari, Gallone

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede nuove
norme in materia di gestione dei servizi pubblici e che tali norme produr-
ranno sostanziali mutamenti in ordine alle forme di gestione cosiddetta in

house,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire, per quanto riguarda il servi-
zio di gestione integrata dei rifiuti, l’affidamento secondo il modello co-
munitario "in house providing" al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi
trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affi-
dante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti
pubblici, o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli utili
per l’intera durata dell’affidamento;

c) l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio
inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la
produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;
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e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affida-
mento, dei seguenti obiettivi:

- raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all’articolo 205,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a
smaltimento inferiore a 150 kg prò capite annui o, se inferiore, alla media
nazionale di settore;

- quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore
a quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.

f) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifi-
che effettuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G7.0.301 (testo 2)

Mazzuconi, Molinari, Gallone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede
nuove norme in materia di gestione dei servizi pubblici e che tali norme
produrranno sostanziali mutamenti in ordine alle forme di gestione cosid-
detta in house,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di facilitare, per quanto riguarda il servizio
di gestione integrata dei rifiuti, l’affidamento secondo il modello comuni-
tario "in house providing" al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi
trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affi-
dante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti
pubblici, o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli utili
per l’intera durata dell’affidamento;

c) l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio
inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la
produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;

e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affida-
mento, dei seguenti obiettivi:

- raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all’articolo 205,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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- quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a
smaltimento inferiore a 150 kg prò capite annui o, se inferiore, alla media
nazionale di settore;

- quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore
a quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;

f) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifi-
che effettuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di conferimento degli impianti per il servizio di gestione integrata

dei rifiuti)

1. Il comma 4 dell’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli
enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell’asse-
gnazione del servizio sono conferiti in comodato anche non gratuito ai
soggetti affidatari del medesimo servizio».

EMENDAMENTI

8.300
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

V. testo corretto

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e
successive modificazioni, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: a) separazione
alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) dif-
fusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recu-
pero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di ripara-
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zione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di
forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di ri-
fiuti non riciclabili".

02. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e suc-
cessive modificazioni, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei
rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecni-
che in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti"».

8.300 (testo corretto)

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Approvato

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e
successive modificazioni, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "con particolare riferimento ai seguenti: a) separazione alla fonte
e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione
del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e se-
lezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso
e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di ta-
riffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non rici-
clabili".

02. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e suc-
cessive modificazioni, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei
rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecni-
che in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti"».

8.301

Mazzuconi

Approvato

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «sono conferiti in co-
modato anche non gratuito» con le parole: «possono essere conferiti anche
a titolo oneroso».
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ARTICOLO 9

Art. 9.

Approvato

(Introduzione dell’articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152)

1. Nel capo IV del titolo I della parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 213 è aggiunto il seguente:

«Art. 213-bis. - (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico
e digestione anaerobica) – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di
cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aero-
bico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili
quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biode-
gradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e
200302 di cui all’allegato D alla parte IV del presente decreto) e da rifiuti
biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all’alle-
gato D alla parte IV del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento
è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del co-
mune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di
associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto
in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è
utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settan-
tadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti
dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei
rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professio-
nista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1
sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, e all’osservanza delle prescrizioni in materia
urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio
e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 9 E ORDINE DEL GIORNO

9.0.300
Fluttero

Inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

All’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. All’Allegato 1, Suballegato 1, punto 6.1, del decreto del Mi-
nistero dell’ambiente 5 febbraio 1998, come modificato, dopo il codice
[150102] è aggiunto il seguente: [150106]"».

9.0.301
Allegrini, Gallone (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G9.0.301

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di digestato)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 74, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la se-
guente:

"v-bis) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di
prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di
allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni
di cui all’articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro;";

b) all’articolo 112, comma 1, dopo le parole: "effluenti di alleva-
mento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto
previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574", sono aggiunte le seguenti:
"delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del di-
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gestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vege-
tale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottopro-
dotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all’articolo 184-
bis, da soli o in miscela tra loro,"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G9.0.301 (già em. 9.0.301)

Allegrini, Gallone

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3162

invita il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 9.0.301

——————————

(*) Accolto dal Governo.

9.0.302

Fluttero

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi parteci-
pano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla ca-
tegoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i pro-
pri Statuti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge preve-
dendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di
rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei
consiglieri di amministrazione". Al comma 2 del medesimo articolo, il pe-
riodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consi-
glieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappre-
sentanza dei produttori di materie prime di imballaggio", è soppresso».
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9.0.303

Ferrante, De Luca Vincenzo, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di consorzi)

1. All’articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai
consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corri-
spondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono
ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente disposizione, prevedendo la presenza nei propri consigli di ammini-
strazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno
un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione";

b) al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Nei Consigli di
amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione
in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello
dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di ma-
terie prime di imballaggio"».

ARTICOLO 10

Art. 10.

Approvato

(Modifica all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

1. All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto contributo è parte
integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è ripor-
tato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell’importo vigente
alla data della rispettiva cessione».
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EMENDAMENTO

10.300 (già 10.0.301)

Fluttero

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3
aprile 2006, e successive modificazioni, sostituire integralmente il primo
periodo con il seguente: "i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di
cui al comma 1 sono disciplinati dal decreto de Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. Eventuali mo-
difiche e integrazioni al decreto saranno adottate dal Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 10

10.0.300

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori modifiche al codice dell’ambiente)

All’articolo 6, comma 17 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, penultimo pe-
riodo, le parole: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe" sono
sostituite dalle seguenti: "anche ai fini delle eventuali relative proroghe
concesse, ai fini delle tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dal Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare"».
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ARTICOLO 11

Art. 11.

Approvato

(Modifica all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di manutenzione e interventi di adeguamento)

1. All’articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’ultimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza degli im-
pianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa
in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture inter-
rate»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condi-
zioni, sono altresı̀ consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare,
gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e
quelli autorizzati o prescritti nell’ambito dei procedimenti di cui agli arti-
coli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

11.300

Fluttero

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli
organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presen-
tazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve even-
tuali determinazioni successive dell’autorità competente, le rilevazioni dei
valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della norma-
tiva tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente
articolo"».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 112 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato A



G11.100

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A, premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in esame reca misure in materia di

sicurezza e bonifiche permangono i ritardi in materia di bonifica dei 57

Siti d’interesse nazionale (Sin) e dei molto più numerosi siti di interesse

regionale. Oltre al contenzioso e alla carenza di fondi in tale settore,

come per il settore dei rifiuti, prevale ancora il modello della gestione

emergenziale. Tali criticità si riflettono nel mancato completamento delle

operazioni di bonifica programmate, cui si aggiunge la progressiva dirada-

zione delle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare ulteriori opportune inizia-

tive, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente

le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle

aree dei Sin ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili,

intervenendo altresı̀, ove opportuno, sulle disposizioni che limitano il coin-

volgimento nel processo di comitati dei cittadini, enti locali, sindacati ed

associazioni, cosı̀ da trasformare le bonifiche da problema in opportunità

ed in occasione di partecipazione;

a valutare le opportune forme di coordinamento con le autonomie

territoriali, volte a pervenire ad un cronoprogramma stringente per l’avan-

zamento e l’ultimazione delle bonifiche, informando regolarmente il Par-

lamento dell’impiego delle risorse all’uopo stanziate e dei risultati conse-

guiti;

a valutare gli interventi necessari al progressivo superamento del

prevalente modello della gestione commissariale ed emergenziale , in di-

rezione di una più ampia programmazione nazionale e locale che possa

contare su investimenti certi ed elevati standard di efficienza e sostenibi-

lità ambientale per il riutilizzo delle aree;

a valutare le modalità di potenziamento dei sistemi di informa-

zione, monitoraggio e controllo della qualità ambientale dei siti e della sa-

lute dei cittadini che vivono e lavorano in prossimità dei siti da bonificare.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 11

11.0.300

Allegrini (*)

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di es-
siccatoi agricoli)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato
IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in do-
tazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
che non lavorano più di 90 giorni l’anno e di potenza installata non supe-
riore a 900.000 chilocalorie.";

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

"v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricom-
presi nella parte I del presente allegato».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Gallone e Piccioni.

11.0.300 (testo 2)

Allegrini, Gallone, Piccioni

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di es-
siccatoi agricoli)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato
IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
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"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in do-

tazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile,

che non lavorano più di 90 giorni l’anno e di potenza installata non supe-

riore a 450.000 chilocalorie ora per corpo essiccante.";

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

"v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricom-

presi nella parte I del presente allegato».

11.0.301

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di es-

siccatoi agricoli)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato

IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in do-

tazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile,

che non lavorano più di 90 giorni l’anno e di potenza installata non supe-

riore a 900.000 chilocalorie.";

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

«v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricom-

presi nella parte I del presente allegato».
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11.0.301 (testo 2)

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Id. em. 11.0.300 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di es-
siccatoi agricoli)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato
IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in do-
tazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
che non lavorano più di 90 giorni l’anno e di potenza installata non supe-
riore a 450.000 chilocalorie ora per corpo essiccante.";

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

«v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricom-
presi nella parte I del presente allegato».

11.0.302

Allegrini, Gallone (*)

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
emissioni in atmosfera degli impianti agricoli)

1. All’articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "1º settembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "1º settembre 2014",

b) al secondo periodo le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2013"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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11.0.303

Allegrini, Gallone (*)

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di

molitura di cereali)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato
IV, parte I, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) molitura di cereali con produzione annuale massima non supe-
riore a 50 t;».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

11.0.304

Allegrini, Gallone (*)

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di

emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, al-
legato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

’z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi annualmente presenti in media è inferiore a quello indicato, per le
diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effet-
tuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo
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prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione
degli animali’.

Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . meno di 300

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 450

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) . . . . . meno di 450

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 450

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 1.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza-
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 600

Suini: accrescimento/ingrasso . . . . . . . . . . . . . . . meno di 1.500

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) . . . . . meno di 3.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:
2 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 35.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) . . . . . . meno di 35.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) . . . meno di 35.000

Altro pollame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 35.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) . meno di 10.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 20.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) . . . . . . meno di 35.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) meno di 40.000

Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7
kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 35.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) . . . . . . . meno di 300

Struzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno di 700

b) alla parte Il, numero 1, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

’nn): Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi annualmente presenti in media è compreso nell’intervallo indicato,
per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento
effettuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo pro-
duttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la sta-
bulazione degli animali’.
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Categoria animale e tipologia di allevamento Nº capi

Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . da 300 a 500

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 450 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) . . . . . da 450 a 600

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 450 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 1.500 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza-
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 600 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso . . . . . . . . . . . . . . . da 1.500 a 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) . . . . . da 3.000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:
2 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 35.000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) . . . . . . da 35.000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) . . . da 35.000 a 40.000

Altro pollame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 35.000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) . da 10.000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 20.000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) . . . . . . da 35.000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) da 40.000 a 80.000

Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7
kg/capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 35.000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) . . . . . . . da 300 a 500

Struzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 700 a 1.500

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLI 12 E 13

Art. 12.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole:
«non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle
seguenti: «causati da impianti fognari»;
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b) all’allegato I, parte B, numero 1, le parole: «articolo 13» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 12».

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

1. Al comma 29 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o
che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di cor-
rettivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare
un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».

2. All’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad
euro 0,02582» sono soppresse.

3. All’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vi-
gore del rispettivo decreto di cui all’articolo 184-ter, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo
184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di
cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli arti-
coli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006».

4. All’articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono sop-
presse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento
litri l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o tre-
cento litri l’anno»;

c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento
litri all’anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o tre-
cento litri l’anno»;

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria pro-
duzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le
piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo profes-
sionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano
di iscrizione all’albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152».
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5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti,
paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale natu-
rale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti
scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produ-
zione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in
cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante pro-
cessi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneg-
gino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo
i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di
espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere ri-
mosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all’articolo 184-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia
o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tec-
niche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l’am-
biente né mettano in pericolo la salute umana.

EMENDAMENTI

13.300

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, le parole: "Il 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: «Il 50
per cento"».

13.301

Ferrante, De Luca Vincenzo, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "Il 50 per cento"».
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13.302

Allegrini, Gallone (*)

Ritirato

Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: «di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99», con le se-
guenti: «di cui all’articolo 2135 del codice civile».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.303

Zanetta

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «nelle isole», aggiungere le seguenti: «e
nei comuni classificati montani».

13.304

D’alI
`

Approvato

Al comma 6, sopprimere le parole: «e utilizzate» e sostituire le pa-

role da: «per la produzione» sino alla fine del comma con le seguenti:
«e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici».

13.305

Filippi Alberto

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Non costituiscono materie prime per la produzione di biogas
tutti i sottoprodotti o gli scarti di lavorazione dell’industria conciaria, ed in
particolare il carniccio».
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13.306
Ranucci

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei comuni delle isole minori, i materiali inerti residui dai
cantieri edili possono essere trasportati, anche manualmente, presso idonei
spazi o contenitori per lo smaltimento, anche temporaneamente».

13.307
Ranucci

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I comuni delle isole minori possono incentivare l’uso di mi-
nicompattatori di rifiuti, anche da parte dei singoli o di consorzi di singoli,
per lo smaltimento dei rifiuti stessi».

ARTICOLI 14, 15 E 16

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche)

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il rag-
gruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui al-
l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ef-
fettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso
altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condi-
zioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati
dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di
raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del
2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggrup-
pato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è
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elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 del-
l’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500
chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo
allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di ven-
dita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di
cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo
idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle
acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di
copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i ri-
fiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario ga-
rantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni
atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze
pericolose.

2. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg»
sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’arti-
colo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005
si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ov-
vero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All’articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le appa-
recchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1A, fino al 13 febbraio
2013» sono soppresse.

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità compe-
tenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensa-
zione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione
di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque
avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle sud-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 124 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato A



dette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di
compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadem-
piente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riasse-
gnata per le esigenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare.

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegna-
zione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge
comunque funzionali all’attuazione, da parte del medesimo Ministero, di
politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato,
con aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi
di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una
relazione, che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettiva-
mente riassegnati.

EMENDAMENTI

16.301

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Approvato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti».

16.300

Ranucci

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo le le
parole: "i fondi effettivamente riassegnati." aggiungere le seguenti: "Il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve tener
conto in modo particolare dei territori delle isole minori"».
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ARTICOLO 17

Art. 17.

Approvato

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di
recupero dei costi ambientali)

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge
14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e
aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento
per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell’interesse generale si debba assicurare la rea-
lizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si in-
terpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di
recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il
principio «chi inquina paga».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

17.300

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «anche secondo il principio "chi in-
quina paga"» con le seguenti: «con oneri a carico del responsabile dell’in-
quinamento, secondo il principio comunitario "chi inquina paga" e nel
pieno rispetto dell’esito dei referendum popolari per l’abrogazione dell’ar-
ticolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per
l’abrogazione dell’articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008».

G17.100

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 3162-A,
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premesso che:

l’articolo 17 reca disposizioni in materia di determinazione delle
tariffe dei servizi idrici;

considerato che il cosiddetto «Decreto Salva Italia» ha trasferito le
funzioni di regolazione, vigilanza e controllo del servizio all’Autorità del-
l’energia – compreso quello di definire il nuovo metodo tariffario dando
attuazione al risultato referendario – e lasciato al Ministero dell’ambiente
in particolare la definizione degli obiettivi generali e dei livelli minimi di
qualità del servizio idrico,

impegna il Governo:

a verificare, sul territorio, la piena applicazione degli esiti referen-
dari del 12-13 giugno 2011 per l’acqua pubblica bene comune e per l’a-
brogazione della remunerazione del capitale investito.

G17.100 (testo 2)

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 3162-A,

premesso che:

l’articolo 17 reca disposizioni in materia di determinazione delle
tariffe dei servizi idrici;

considerato che il cosiddetto «Decreto Salva Italia» ha trasferito le
funzioni di regolazione, vigilanza e controllo del servizio all’Autorità del-
l’energia – compreso quello di definire il nuovo metodo tariffario dando
attuazione al risultato referendario – e lasciato al Ministero dell’ambiente
in particolare la definizione degli obiettivi generali e dei livelli minimi di
qualità del servizio idrico,

impegna il Governo:

a verificare, sul territorio, la piena applicazione degli esiti referen-
dari del 12-13 giugno 2011 per l’acqua pubblica bene comune.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 18

Art. 18.

Approvato

(Misure per il potenziamento dell’azione amministrativa in materia di
difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle azioni di
prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all’Ispettorato ge-
nerale di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di
competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Fino all’emanazione del provvedimento di riordino degli assetti
organizzativi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, l’Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e nell’ambito delle dotazioni organiche di fatto, de-
gli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in
materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del ter-
ritorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con
la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresı̀ al-
l’organizzazione dell’Ispettorato generale di cui all’articolo 17, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l’Ispettorato sono coor-
dinate da un Segretario generale».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

18.300

Fluttero

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in materia di
difesa» successive fino al punto, con le seguenti: «di competenza del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di
difesa del suolo, nonché le funzioni individuate con decreto del Presidente
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del Consiglio dei Ministri come previsto ai sensi dell’articolo 21, comma
19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

G18.100

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3162-A,

premesso che:

l’articolo 18 del provvedimento in esame reca misure per il poten-
ziamento dell’azione amministrativa in materia di difesa del suolo i co-
muni a rischio per il dissesto idrogeologico sono poco meno di 7.000 in
Italia e le regioni che superano il 90% di pericolosità del proprio territorio
sono 13;

non si registra ancora il necessario stretto coordinamento tra le atti-
vità poste in essere dalle diverse amministrazioni competenti per contra-
stare il rischio idrogeologico e le attività ordinarie legate alle gestione
del territorio – quali la pianificazione urbanistica, gli interventi di deloca-
lizzazione di abitazioni e di altri fabbricati dalle aree a rischio, l’adegua-
mento alle norme di salvaguardia dettate dalla pianificazione di bacino e
la corretta manutenzione del territorio – nonché nella redazione dei piani
di emergenzam che devono essere aggiornati e conosciuti dalla popola-
zione, perché sappia esattamente cosa fare e dove andare in caso di emer-
genza – ed infine nell’organizzazione locale di protezione civile, al fine di
garantire soccorsi tempestivi ed efficaci in caso di alluvione o frana, a
fronte di una forte urbanizzazione delle aree esposte a rischio;

impegna il Governo:

a valutare ulteriori opportune iniziative di coordinamento delle
compentenze in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico –
aree di intervento che dovrebbero costituire l’infrastruttura prioritaria sulla
quale investire, considerato che il costo dei danni post emergenziali soste-
nuto negli anni supera di gran lunga il fabbisogno a lungo termine per la
prevenzione – provvedendo altresı̀ a valutare la revisione delle norme,
stratificatesi nel tempo, che contribuiscono a determinare un sempre mag-
giore consumo di suolo e un conseguente aumento del rischio idrogeolo-
gico, con particolare riferimento alle aree urbane e periurbane.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLI 19, 20 E 21

Art. 19.

Approvato

(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi di-
smessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le
modalità di recupero, prevedendo l’introduzione di meccanismi che in os-
servanza delle normative nazionali e comunitarie favoriscano il recupero e
l’avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

Art. 20.

Approvato

(Integrazione della disposizione recante delega al Governo
per l’utilizzo di pesticidi)

1. All’articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217,
dopo le parole: «Ministro per le politiche europee» sono inserite le se-
guenti: «, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 21.

Approvato

(Modifica all’articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la lettera f)
è sostituita dalla seguente:

«f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese
che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo
sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del
sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione
emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione
accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro
dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Ac-
cordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della ra-
zionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano
unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o
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la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009».

EMENDAMENTO

21.300

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, al comma 6, dopo le parole: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro" sono inserite le seguenti: "di igiene degli
alimenti e sicurezza alimentare, di tutela ambientale e del territorio,"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 21 E ORDINE DEL GIORNO

21.0.300

Ferrante, De Luca Vincenzo, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

V. testo 2

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le pa-
role: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro" sono inserite le seguenti: "e nei luoghi di vita, di tutela dell’am-
biente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale,"».
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21.0.300 (testo 2)

Ferrante, De Luca Vincenzo, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le pa-
role: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro" sono inserite le seguenti: "di tutela del paesaggio e del patrimonio
artistico e culturale,"».

21.0.301

Il Relatore

V. testo 2

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "come discipli-
nati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1" e dopo le parole: "possono trovarsi materiali estranei" sono
aggiunte le seguenti: "quali residui di lavorazioni industriali e residui in
generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e
materiali terrosi".

b) al comma 3 le parole: "Fino all’entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite con le seguenti:
"Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 49 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27" e dopo le parole: "all’articolo 185" sono soppresse
le seguenti "1, lett. b) e c)"».
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21.0.301 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "come discipli-
nati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1" e dopo le parole: "possono trovarsi materiali estranei" sono
aggiunte le seguenti: "quali residui di lavorazioni industriali e residui in
generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione’.

b) al comma 3 le parole: "Fino all’entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite con le seguenti:
"Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 49 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27" e dopo le parole: "all’articolo 185" sono soppresse
le seguenti "1, lett. b) e c)"».

21.0.302

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica all’articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. All’articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al comma 1, primo periodo,
dopo le parole: "Ferme restando le disposizioni in materia" sono inserite le
seguenti: "di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Il del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché"».
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21.0.303
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica all’articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. All’articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al comma 2, le parole da: "e
dalla data" fino alla fine del comma medesimo sono soppresse».

21.0.304
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazione dell’articolo 24 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. Al decreto-legge n. 5 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, l’articolo 24 è abrogato».

21.0.305
Belisario, Di Nardo, De Toni, Giambrone

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica all’articolo 24 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la lettera h) è sop-
pressa».
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21.0.306

Belisario, Di Nardo, De Toni, Giambrone

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica all’articolo 24 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera h) le
parole "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d’intesa con
la Conferenza"».

21.0.307

Il Relatore

V. testo 2

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all’articolo 93 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259 è aggiunto il seguente comma.

1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell’Or-
ganismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001 n. 36, sono a carico del soggetto che presenta
le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti e
sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto dal ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more dell’ap-
provazione del tariffario nazionale trovano applicazione i tariffari appro-
vati dalle regioni e dalle provincie autonome per le prestazioni delle ri-
spettive agenzie ambientali».
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21.0.307 (testo 2)
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all’articolo 93 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259 è aggiunto il seguente comma.

1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell’Or-
ganismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001 n. 36, sono a carico del soggetto che presenta
le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti e
sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto
da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nelle more dell’approvazione del tariffario nazionale e sino a quel mo-
mento trovano applicazione i tariffari approvati dalle regioni e dalle pro-
vincie autonome per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali».

21.0.308
De Toni, Di Nardo, Belisario, Giambrone

Improponibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme sui reati connessi alla gestione dei rifiuti e altri delitti ambientali)

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il se-
guente:

«Titolo VI-bis.

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). – Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illegittimamente o
comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o ammi-
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nistrative, immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contri-

buendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deteriora-

mento:

1) delle qualità del suolo, del sotto suolo, delle acque o dell’aria;

2) dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selva-

tica.

Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l’inco-

lumità personale. Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dall’articolo

452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la

pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a

euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall’illegittima im-

missione deriva una compromissione rilevante ovvero un pericolo per la

vita o per l’incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione

da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa

pena si applica quando l’eliminazione della compromissione risulta di par-

ticolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa

o consegui bile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una

lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della

reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un mi-

lione.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal

presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ri-

spetto a queste.

Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). – Salvo che il fatto costitui-

sca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione

di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nel-

l’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un

disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e

con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza

oggettiva o dell’estensione della compromissione ovvero del numero delle

persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, ov-

vero se il fatto cagiona un’alterazione irreversibile dell’equilibrio delÌeco-

sistema.

Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora

o della fauna selvatica). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis,

452-ter e 452-quater, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato,
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è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a
euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo
a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un ri-
levante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali
da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un
rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate se l’uccisione di fauna selvatica avviene con
l’uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterio-
ramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie ani-
male protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro
modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale prote-
zione dell’autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli
articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata
di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo
paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico
o archeologico;

2) deriva dall’immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-septies. - (Traffico di rifiuti). – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più
operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad
altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti
è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro
a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti perico-
losi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa
da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioat-
tivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da
euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da
un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compro-
missione durevole o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.
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Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate
della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l’inco-
lumità delle persone.

Art. 452-octies. - (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nu-
cleare. Abbandono di sorgenti radioattive). – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la
multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illegittimamente o comun-
que in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministra-
tive, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, de-
tiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa
pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se
ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto
deriva il pericolo di rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria;

2) dell’eco sistema, della bio diversità, della flora o della fauna sel-
vatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l’incolumità delle per-
sone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della
multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. - (Delitti ambientali in forma organizzata). –
Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, anche in via non
esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti
dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono au-
mentate da un terzo alla metà.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso av-
valendosi dell’associazione di cui all’articolo 416-bis, le pene previste per
ciascun reato sono aumentate della metà. Si applica quanto previsto dal
comma secondo dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-decies. - (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei de-
litti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l’impunità, falsifica
in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione pre-
scritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino
a euro 75.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
10.000 a euro 75.000.
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Art. 452-undecies. - (Impedimento al controllo). – Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, ne-
gando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo
stato dei luoghi, impedisce o intralcia l’attività di controllo degli insedia-
menti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater,
452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale
o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni
o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la
pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l’ambiente). – Se taluno
dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-oc-
ties è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono di-
minuite di un terzo.

Art. 452-terdecies. - (Pene accessorie. Confisca). – La condanna per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-
septies e 452-octies comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna
nonché:

1) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2) l’interdizione perpetua dagli uffici direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese;

3) l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministra-
zione.

Alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto
di cui all’articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi
e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del
presente codice.

Alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto
di cui all’articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sor-
gente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nu-
cleare confiscati sono conferiti all’operatore nazionale ovvero al gestore di
un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tec-
nica nazionale.

Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Inottemperanza alle prescrizioni). – Quando pronuncia sentenza di con-
danna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dall’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la boni-
fica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei
luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di
cui all’articolo 197 del presente codice.
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L’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è
in ogni caso subordinata all’adempimento degli obblighi di cui al primo
comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal
giudice ovvero da un ordine dell’autorità per il ripristino, il recupero o
la bonifica dell’aria, delle acque, del suolo, del sotto suolo e delle altre
risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-quinquiesdecies. - (Equiparazione dell’autorizzazione in ma-
teria ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). –
In relazione ai reati previsti dal presente titolo, salvo che il fatto costitui-
sca più grave reato, l’autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illeci-
tamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione».

2. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all’articolo 499
è premesso il seguente:

"Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambien-
tali). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende
le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l’utilizzo da parte della
collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a
euro 250.000"».

21.0.309

De Toni, Di Nardo, Belisario, Giambrone

Improponibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di danno ambientale e responsabilità

delle persone giuridiche)

1. Dopo l’articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il se-
guente:

"Art. 316-bis. - (Richiesta di sequestro conservativo per il risarci-
mento del danno ambientale). – 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni
stato e grado del processo di merito per l’accertamento dei reati previsti
da specifiche disposizioni di legge a tutela dell’ambiente, il sequestro con-
servativo ai sensi dell’articolo 316, al fine di evitare che manchino o si
disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui
al titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
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2. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il se-
guente:

"Art. 321-bis. - (Obbligatorietà del sequestro preventivo in caso di

reati ambientali). – 1. In caso di flagranza dei reati previsti da specifiche
disposizioni di legge a tutela dell’ambiente, il sequestro dell’area interes-
sata, dei mezzi e dei beni serviti all’esecuzione del reato è obbligatorio da
parte dell’organo di polizia giudiziaria accertatore".

3. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
della predisposizione dello schema di contratto da concordare con le im-
prese, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede d’intesa con le regioni, acquisendo altresı̀ il parere degli enti lo-
cali interessati dal suddetto danno ambientale";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "delle
quali si deve tenere conto ai fini degli esiti della conferenza, sia nella
fase di quantificazione, sia nella fase di transazione";

c) al comma 3, dopo le parole: "Avvocatura generale dello Stato"
sono inserite le seguenti: "e della Corte dei conti";

d) al comma 5, le parole: "nonché per le altre eventuali pretese ri-
sarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti og-
getto della transazione" sono sostituite dalle seguenti: "per i fatti oggetto
della transazione come conosciuti e accertati al momento della stipula del
contratto di transazione";

e) al comma 6, le parole: "può dichiarare" sono sostituite con le
seguenti: "dichiara" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non
si verificano le preclusioni di cui al comma 5";

f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con
finalizzazione prioritaria per la bonifica e il ripristino dei siti di cui al
comma 1 e d’intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti".

4. L’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n.231, è sostituito dal seguente:

"Art. 25-undecies - (Reati ambientali). – 1. In relazione alla commis-
sione di taluno dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela
dell’ambiente si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocin-
quanta a mille quote. Per i delitti colpo si le sanzioni pecuniarie sono di-
minuite di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’arti-
colo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione
di reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell’ambiente
si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività
ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del presente decreto"».
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21.0.310

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Ritirato e trasformato nell’odg G21.0.310

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 308 è inserito il seguente:

"Art. 308-bis. - (Legittimazione all’azione di risarcimento del danno

ambientale). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente,

l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in

sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali

incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all’articolo

13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di

sollecitare l’esercizio dell’azione da parte dei soggetti legittimati, possono

sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a cono-

scenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ri-

correre in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti

illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l’azione è promossa

dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81

del codice di procedura civile";

b) all’articolo 318, comma 2, la lettera a) è abrogata.

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

riacquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 8

luglio 1986, n. 349, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore

del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. In caso di inerzia del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’azione è promossa dal pubblico

ministero quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81 del codice

di procedura civile».
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G21.0.310

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3162

tenuto conto della necessità di rafforzare la tutela dell’ambiente an-
che sotto il profilo dell’efficacia sanzionatoria, conformemente alla nor-
mativa comunitaria, con particolare riferimento ai casi più gravi di inqui-
namento e disastro ambientale, ai delitti ambientali in forma organizzata,
ai traffici illeciti di sostanze e ai casi di frode in materia ambientale,

invita il Governo a valutare l’opportunità di assumere idonee mi-
sure, anche di carattere legislativo, volte a potenziare la tutela dell’am-
biente, nonché la legittimazione all’azione di risarcimento del danno am-
bientale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

21.0.311

Nespoli, Coronella, Fasano

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all’articolo 142, comma 1-bis, del Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,

n. 210)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210, le parole: "ovvero in caso di grave inosservanza di specifici
obblighi posti a carico dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero
in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico
dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta"».
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21.0.312

Ranucci

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile

nei comuni delle isole minori)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate allo svi-
luppo e alla realizzazione, nei comuni delle isole minori, di adeguate in-
frastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto
condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

2. 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, sul suolo pubblico dei comuni delle isole minori, di-
spositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misu-
ratore elettronico tele gestito.

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presenta legge, l’Au-
torità per l’energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione,
stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i cri-
teri generali di programmazione relativi all’installazione dei dispositivi
di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per garantire il maggior grado di intero-
perabilità del servizio e consentire l’erogazione del servizio di ricarica a
tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del mi-
suratore elettronico tele gestito.

4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica sul suolo pubblico
dei comuni delle isole minori è remunerata sulla base di apposito sistema
tariffario predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del pre-
sente articolo, i comuni delle isole minori, sulla base di una proposta tec-
nica delle società di distribuzione, prevedono nei piani del traffico e per la
mobilità, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una
rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l’indicazione specifica
delle possibili localizzazioni e del numero di punti di ricarica, con parti-
colare riferimento alla predisposizione all’interno dei punti di sosta.

6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni dei
comuni delle isole minori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le so-
cietà di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine
di coordinare gli interventi nonché la pianificazione dell’installazione
dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle carat-
teristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti
dell’Autorità per l’energia ed il gas.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 145 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato A



7. Nei comuni delle isole minori, a decorrere dal 1º gennaio 2017,
sarà consentita esclusivamente la circolazione di motocicli elettrici».

21.0.313
Ranucci

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Isole ecologiche nei comuni delle isole minori)

1. I comuni delle isole minori, nel rispetto della normativa vigente in
materia ambientale e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti,
possono realizzare isole ecologiche per la raccolta e l’avvio al recupero
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di rifiuti ingombranti e rifiuti
speciali consegnati dai privati».

21.0.314
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rifiuti Regione Campania Funzioni dei Comuni)

1. L’articolo 13, comma 5, lettera d) del decreto legge n. 216/2011,
come convertito dalla legge 14/2012, si interpreta nel senso che, con rife-
rimento alle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e
di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata, le funzioni di
accertamento e riscossione della TARSU e della TIA spettano ai soggetti
competenti ai sensi dell’articolo 11, comma 2-ter del decreto legge n. 195/
2009 e successive modificazioni, per il periodo previsto dalla normativa
vigente».
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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: Battaglia, Chiti, Ciampi, Cicolani, Co-
lombo, Dell’Utri, Delogu, Ferrara, Menardi, Messina, Pera, Piscitelli,
Poli e Sarro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Adra-
gna, Amati, Butti, Franco Paolo, per attività di rappresentanza del Senato
(dalle 17.30); Coronella, per attività della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Dini, per attività
dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

I senatori Rosa Angela Mauro e Lorenzo Bodega hanno comunicato
di avere costituito all’interno del Gruppo Misto la componente «SIAMO
GENTE COMUNE Movimento Territoriale».

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 2 maggio 2012, il Presidente del Gruppo Lega
Nord Padania ha comunicato che il senatore Roberto Mura è stato chia-
mato ad assumere la carica di Vice Presidente del Gruppo medesimo.

Gruppi parlamentari, nomina di tesoriere

Con lettera in data 2 maggio 2012, il Presidente del Gruppo Lega
Nord Padania ha comunicato che, a partire dal 24 aprile 2012, il Gruppo
stesso ha designato come Tesoriere il senatore Sandro Mazzatorta.

Domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo comma,
della Costituzione, trasmissione e deferimento

L’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Roma, con lettera in data 3 maggio 2012, ha trasmesso la richiesta di
autorizzazione a procedere all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere – ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, nonché degli
articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 – avanzata nei confronti del se-
natore Luigi Lusi (Doc. IV, n. 19).

Tale richiesta è stata deferita, in data 3 maggio 2012, alla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell’articolo 135
del Regolamento.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 166 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pedica Stefano, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Carlino Giu-
liana, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26
ottobre 1972 in materia di istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto (3281)

(presentato in data 03/5/2012);

Senatore Giovanardi Carlo

Modifiche all’art. 94 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina di
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, concernente l’affidamento in prova in
casi particolari (3282)

(presentato in data 04/5/2012);

Senatori Marino Ignazio, Casson Felice, Chiaromonte Franca, Amati Sil-
vana, Armato Teresa, Carofiglio Gianrico, Chiti Vannino, Della Monica
Silvia, Legnini Giovanni, Garavaglia Mariapia, Maritati Alberto, Mercatali
Vidmer, Musi Adriano

Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su
soggeti incapaci di prestare validamente il proprio consenso infomato
(3283)

(presentato in data 26/4/2012);

Ministro economia e finanze

Ministro rapporti col Parlam.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante di-
sposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (3284)

(presentato in data 08/5/2012);

Ministro affari esteri

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e di istru-
zione tra il Governo della repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (3285)

(presentato in data 08/5/2012);

Ministro affari esteri

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnolo-
gica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (3286)

(presentato in data 08/5/2012).
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Disegni di legge, assegnazione
In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Serafini Anna Maria, Sen. Della Monica Silvia

Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché de-
lega al Governo per l’organizzazione dei relativi uffici (2252)

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

(assegnato in data 03/05/2012);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Garavaglia Mariapia ed altri

Istituzione del Tribunale per i minorenni e per la famiglia (2441)

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

(assegnato in data 04/05/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Angelis Candido ed altri

Delega al Governo per il riassetto delle strutture competenti in materia di
gestione e fruizione dell’informazione geografica digitale, nonché per il
più razionale utilizzo della stessa al fine dello sviluppo dei servizi con-
nessi (3216)

previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Indu-
stria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 07/05/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta ed altri

Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di abo-
lizione del mandato imperativo (3246)

(assegnato in data 07/05/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Stradiotto Marco ed altri

Disposizioni per la trasparenza e la limitazione delle spese elettorali
(3250)

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

(assegnato in data 07/05/2012);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Compagna Luigi

Nuove norme in materia di «concorso esterno» (2655)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 07/05/2012);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pedica Stefano

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

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 07/05/2012);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pinzger Manfred, Sen. Thaler Ausserhofer Helga

Modifica all’articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di
sostegno all’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale (3260)

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

(assegnato in data 07/05/2012);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. D’Alia Gianpiero

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri e dei
geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, in materia
di costruzioni edilizie (2307)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-
cio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali)

(assegnato in data 07/05/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Dep. Froner Laura ed altri

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
(3270)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea)

C.1934 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.2077, C.3131, C.3488, C.3917);

(assegnato in data 07/05/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Rizzotti Maria

Istituzione di un fondo per garantire la continuità dell’erogazione dei ser-
vizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in condizioni di indigenza
(2975)

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

(assegnato in data 07/05/2012);
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11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bianchi Dorina

Misure per l’eguaglianza di genere nel mercato del lavoro e delega al Go-
verno per la valutazione del rispetto della parità di genere in sede di ag-
giudicazione delle gare di appalto (3206)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 07/05/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Poli Bortone Adriana

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’im-
presa (3226)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 07/05/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Carlino Giuliana ed altri

Misure per la qualità del lavoro e la promozione della parità di genere
(3227)

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

(assegnato in data 07/05/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Benedetti Valentini Domenico

Modifica dell’articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, in materia di
trattamenti privilegiati per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite
dagli ex Istituti di previdenza (3232)

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

(assegnato in data 07/05/2012);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita’

Sen. Cardiello Franco ed altri

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farma-
ceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco
(3237)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 07/05/2012).
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 13ª Commissione permanente Ambiente in data 03/05/2012
il senatore Della Seta Roberto ha presentato la relazione 3162-A sul dise-
gno di legge:

Dep. Lanzarin Manuela ed altri

«Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci
e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di mi-
sure per incrementare la raccolta differenziata» (3162)

C.4240 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Gianpiero D’Alia ha dichiarato di ritirare il disegno di
legge: D’Alia. – «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia
di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie
e responsabilità civile dei magistrati» (3242).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
maggio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 –
lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (n. 468).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 7 maggio 2012 –
alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 giu-
gno 2012. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 6 giugno 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3
maggio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 14 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei valori di benzina du-
rante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (n. 469).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 17 giugno 2012. Le Commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione
di merito entro il 7 giugno 2012.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
maggio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 19 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 – lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della
direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle
miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per
la preservazione dell’ambiente naturale (n. 470).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 17 giugno 2012. Le Commissioni 1ª, 5ª,
10ª, 13ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito
entro il 7 giugno 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27
aprile 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante statuto dell’Agenzia per le infrastrut-
ture stradali e autostradali (n. 471).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 7 giugno 2012. La 1ª Commissione potrà
formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 maggio
2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
maggio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concer-
nente: «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la rior-
ganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collabora-
zione del Ministro e degli enti vigilati» (n. 472).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 7 giugno 2012. Le Commissioni 1ª e 5ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 28
maggio 2012.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettere in data 3 aprile
2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi
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dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – i se-
guenti atti:

della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fonda-
zioni ed altri organismi (473);

nuovo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello
stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, relativo a contributi in fa-
vore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (474);

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanzia-
mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2012, relativo a contributi in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (475).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere, su ciascuno di essi, entro il 28 maggio
2012.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 17
aprile 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le proposte di
nomina dell’ingegner Francesco Messineo a Presidente dell’Autorità por-
tuale di Marina di Carrara (n. 142) e del dottor Antonino De Simone a
Presidente dell’Autorità portuale di Messina (n. 143).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il 28 maggio
2012.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economica, ha inviato –
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
– le seguenti delibere CIPE, che sono state trasmesse, in data odierna,
ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento:

alle Commissioni 1ª e 5ª:

n. 92/2011 concernente: «Programma statistico nazionale 2001-
2012. Aggiornamento 2012-2013»;
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alle Commissioni 5ª e 7ª:

n. 7/2012 concernente: «Modifica della delibera CIPE n. 78/2011
(Investimenti a favore delle Università meridionali)»;

alle Commissioni 5ª e 8ª:

n. 85/2011 concernente: «Programma delle infrastrutture strategi-
che (Legge n. 443/2001). Linea AV/AC Tregivlio-Brescia. Presa d’atto
dell’atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.P.A. e il consorzio
COCIV Due. Autorizzazione del 2º lotto costruttivo e assegnazione finan-
ziamento»;

n. 86/2011 concernente: «Programma delle infrastrutture strategi-
che (Legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Genova: terzo Valico
dei Giovi. Presa d’atto dell’atto integrativo alla convenzione vigente tra
RFI S.P.A. e il consorzio COCIV. Autorizzazione del 2º lotto costruttivo
e assegnazione finanziamento»;

n. 87/2011 concernente: «Programma delle infrastrutture strategi-
che (Legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della
città di Venezia: sistema M.O.S.E.. Ulteriori finanziamenti»;

n. 88/2011 concernente: «Programma delle infrastrutture strategi-
che (Legge n. 443/2001). Dall’innesto con la SS 534 A ROSETO Capo
Spulico. Assegnazione finanziamento;»

n. 89/2011 concernente: «Opere piccole e medie nel Mezzogiorno.
Assegnazione risorse e utilizzo economie di gara»;

n. 93/2011 concernente: «Relazione svolta dal NARS nel 2010;
n. 3/2012 concernente: «Programma delle infrastrutture strategiche

(Legge n. 443/2001. Interporto di Catania. Autorizzazione utilizzo ribassi
d’asta»;

n. 5/2012 concernente: «Piano nazionale per l’edilizia abitativa.
Accordi di programma con le regioni Abruzzo, Calabria e Lazio»;

n. 6/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Im-
putazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pre-
gressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell’articolo 33
della legge n. 183/2011»;

n. 9/2012 concernente: «Presa d’atto del Programma Attuativo Re-
gionale (PAR) della regione Veneto – Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007/2013»;

n. 10/2012 concernente: «Presa d’atto del Programma Attuativo
Regionale (PAR) della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia. Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2007-2013»;

n. 11/2012 concernente: «Presa d’atto del Programma Attuativo
Provinciale (PAP) della provincia autonoma di Trento – Fondo per lo svi-
luppo e la coesione 2007/2013»;

alle Commissioni 5ª e 10ª:

n. 14/2012 concernente: «Ripartizione dei contributi previsti per
l’anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti
del ciclo del combustibile nucleare»;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 174 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato B



n. 17/2012 concernente: «Relazione annuale sull’attuazione della
politica di cooperazione allo sviluppo relativa all’anno 2010»;

alle Commissioni 5ª e 12ª:

n. 82/2011 concernente: «Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano
del disavanzo sanitario della regione Molise. Presa d’atto»;

n. 12/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ri-
piano del disavanzo sanitario della regione Molise. Modifica della delibera
n. 82/2011;

n. 15/2012 concernente: «Servizio sanitario nazionale 2011. Ripar-
tizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano»;

n. 16/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2011. Riparti-
zione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiet-
tivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale».

Il Ministero dell’interno, in adempimento a quanto previsto dall’arti-
colo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha co-
municato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concer-
nente lo scioglimento dei consigli comunali di Aprilia (LT), Lusciano
(CE), Mezzanino (PV), Duronia (CB), Sanza (SA), Monte Sant’Angelo
(FG), San Zeno Naviglio (BS), Manduria (TA), Bisignano (CS), Curno
(BG) e Cassinetta di Lugagnano (MI).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 24 aprile 2012, ha inviato – ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina
del Commissario Straordinario dell’Ente Parco nazionale delle Cinque
Terre nella persona del C.V. (CP) Vittorio Alessandro (n. 121).

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

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 aprile
2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
e dell’articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la rela-
zione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esporta-
zione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell’e-
sportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all’anno
2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 4ª,
alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. LXVII, n. 5).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 4 maggio 2012,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e
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successive modificazioni, la relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 144-bis

del Regolamento, in sede referente, alla 14ª Commissione permanente e,
per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (Doc. LXXXVII-
bis, n. 2).

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per gli affari europei, in data 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
aprile, nonchè 3 maggio 2012, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19
della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’U-
nione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 3 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle
attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggior-
nata al mese di aprile 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Doc. CLIII, n. 8).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 12 aprile 2012, ha inviato il testo di dieci risoluzioni, approvate
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 28 al 29 marzo 2012:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione da parte dell’Unione europea dello statuto e del regolamento
interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (Doc.
XII, n. 1037). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commis-
sione permanente;
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una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vi-
sta dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo
per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma gene-
rale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (Doc. XII, n. 1038). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vi-
sta dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime co-
munitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’interme-
diazione e del transito di prodotti a duplice uso (Doc. XII, n. 1039). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio OTC, sugli strumenti derivati, le controparti centrali e
i repertori di dati sulle negoziazioni (Doc. XII, n. 1040). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni mi-
nime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/
CEE) (Doc. XII, n. 1041). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª, alla
12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio rela-
tivo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (Doc. XII, n.
1042). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla situazione in Bielorussia (Doc. XII, n. 1043).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti
dalla Turchia (Doc. XII, n. 1044). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) –
Relazione annuale 2010 (Doc. XII, n. 1045). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione:
eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione
(Doc. XII, n. 1046). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
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l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 3 aprile al 7 maggio 2012 la Commissione europea
ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Firrarello ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00578 dei senatori D’Alia ed altri.

Il senatore Firrarello e la senatrice Bianconi hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00610 dei senatori Scarpa Bonazza Buora
ed altri.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L’interrogazione 3-02810, del senatore Peterlini, già indirizzata al
Ministro per i beni e le attività culturali, è invece rivolta al Ministro del-
l’istruzione, università e ricerca.

Mozioni

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

premesso che:

nel campo dell’energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili
l’Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento nor-
mativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificatamente la di-
rettiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promo-
zione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità. Tale direttiva è stata successivamente so-
stituita dalla direttiva 2009/28/CE, recepita con decreto legislativo n. 28
del 2011;
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il decreto legislativo definisce il quadro giuridico, gli strumenti ed
i sistemi di incentivazione necessari per raggiungere entro il 2020 l’obiet-
tivo vincolante, imposto dall’Unione europea per l’Italia, della quota del
17 per cento di fonti energetiche rinnovabili sui consumi energetici nazio-
nali, perseguendo due finalità essenziali: a) la semplificazione delle proce-
dure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di
produzione di energia; b) il riordino del sistema degli incentivi sulla
base di criteri di efficacia, in relazione all’incremento della produzione
di energia da fonti rinnovabili e di sostenibilità, in relazione agli oneri
a carico dei consumatori finali, famiglie e imprese;

l’Unione europea riconosce la necessità di promuovere in via prio-
ritaria le fonti energetiche rinnovabili, attribuendo a tali fonti un’impor-
tanza strategica per la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile
e la lotta ai cambiamenti climatici e anche ai fini del raggiungimento della
sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’ambito del mercato in-
terno dell’elettricità;

oltre a puntare sul risparmio e sull’efficienza energetica, sia nei
trasporti sia nei consumi di energia elettrica e calorica, l’obiettivo di ridu-
zione delle emissioni climalteranti si può efficacemente conseguire soprat-
tutto sfruttando l’energia solare, la fonte energetica rinnovabile più com-
patibile con le caratteristiche geografiche e paesaggistiche del Paese che
gode di un’insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri Paesi euro-
pei, come la Germania, che puntano più dell’Italia sull’approvvigiona-
mento energetico dal settore fotovoltaico;

lo sviluppo del settore delle fonti energetiche rinnovabili e l’in-
dotto ad esso connesso, specialmente nell’attuale momento di crisi econo-
mica, creano occupazione locale e hanno un impatto positivo sulla coe-
sione sociale;

uno degli esempi più virtuosi in questo campo è rappresentato pro-
prio dal settore fotovoltaico, che nel Paese è composto da circa 1.000
aziende, 15.000 posti di lavoro diretti ed oltre 100.000 indiretti, con una
stima di volume d’affari nel 2010 compresa tra i 6 e gli 8 miliardi di
euro. Soprattutto il settore del fotovoltaico a concentrazione è oggi in forte
fermento e si stanno sviluppando, anche nel Paese, tecnologie innovative,
interamente italiane, che, se supportate dagli atti necessari per promuo-
verne lo sviluppo, possono adeguatamente maturare e trovare un definitivo
sbocco industriale e commerciale a tutto vantaggio del «sistema Paese»;

la Commissione europea, in data 31 gennaio 2011, ha adottato una
comunicazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche
di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti
normativi retroattivi, causa di incertezza sul mercato e di congelamento
degli investimenti;

il decreto legislativo n. 28 del 2011, oltre a prevedere la ridefini-
zione dell’architettura dei valori dei sistemi incentivanti destinati agli im-
pianti a fonte rinnovabile, esclusa la fonte fotovoltaica, che entreranno in
esercizio a partire dal 1º gennaio 2013, ha stabilito i criteri generali e spe-
cifici dell’incentivazione a partire dal 2012, ma ha rinviato la materia a
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successivi decreti attuativi che non sono ancora stati definiti dal Governo.
I ritardi circa l’adozione della disciplina sui nuovi sistemi incentivanti per
le fonti energetiche rinnovabili elettriche non sono più procrastinabili per
il comparto produttivo. La mancanza di questa normativa, infatti, sta fa-
cendo perdere la fiducia nel Paese sia agli investitori italiani che a quelli
esteri e, di fatto, si stanno annullando i grandi risultati ottenuti dal settore
negli ultimi anni;

occorre pervenire quanto più rapidamente possibile alla definizione
dei criteri e dei valori degli incentivi alle fonti rinnovabili, in modo da
offrire un quadro certo agli operatori del settore; occorre, altresı̀, che
tali criteri e valori siano determinati in modo da assicurare una prospettiva
di crescita di lungo termine al settore medesimo, che ne consenta il radi-
camento nell’economia reale e favorisca le ricadute positive sul sistema
industriale,

impegna il Governo:

1) a definire, in tempi rapidi e previo confronto con tutti gli ope-
ratori del settore, i decreti attuativi di incentivazione alle fonti rinnovabili
(il cosiddetto conto energia fotovoltaico) la cui mancanza sta creando una
situazione di incertezza che penalizza fortemente un settore importante e
innovativo dell’economia;

2) a determinare gli incentivi previsti in modo tale da armonizzarli
con il livello di incentivazione adottato nei principali Paesi dell’Unione
europea;

3) a definire un sistema di incentivazione che garantisca nel Paese
una prospettiva di crescita di lungo termine, consenta un maggior radica-
mento nell’economia reale e favorisca le ricadute positive sul sistema pro-
duttivo nazionale;

4) a rendere ancor più trasparente l’impatto delle agevolazioni sui
costi dell’energia elettrica di famiglie e imprese;

5) a prevedere che il regime agevolativo permanga fino al raggiun-
gimento di quote di produzione significative, anche per far fronte alla co-
stante oscillazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

(1-00623)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON,
CARRARA, FILIPPI Alberto, SANTINI, GIAI, OLIVA. – Il Senato,

premesso che:

le energie rinnovabili sono un pilastro fondamentale della strategia
energetica italiana, un settore che va salvaguardato anche in quanto si è
rivelato uno dei pochi in grado di contrastare la crisi economica;

l’Italia ha aderito al cosiddetto Pacchetto clima-energia «20-20-20»
(direttiva 2009/28/CE), con il decreto legislativo n. 28 del 2011, nato per
creare uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso
la riduzione delle emissioni di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinno-
vabili e la maggior efficienza energetica;
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considerato che:

non sono ancora stati definiti i decreti attuativi che dovrebbero re-
golare gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili;

a fronte di tale lacuna normativa, gli investitori italiani e stranieri
hanno drasticamente ridotto la loro spinta ad investire nel settore, special-
mente nell’ultimo anno, con preannuncio di notevoli variazioni per le ta-
riffe incentivanti;

per le motivazioni illustrate in premessa, è assolutamente necessa-
rio che nel decreto che regolerà il Quinto Conto Energia si prevedano
norme a tutela dell’industria fotovoltaica italiana,

impegna il Governo:

1) a ripristinare i premi sugli impianti che installano componenti
realizzati nell’Unione europea, come stabilito dal Quarto Conto Energia;

2) ad introdurre un bonus fiscale sugli utili reinvestiti in impianti
fotovoltaici con tecnologia italiana, in particolare con un sistema che, tra-
mite la detassazione dell’utile realizzato dai titolari di impianti ammessi ai
conti energia precedenti, consenta a tali soggetti di autofinanziare la rea-
lizzazione di nuovi impianti, impiegando il risparmio d’imposta di cui essi
beneficiano nell’ambito della realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici,
realizzati con componentistica e tecnologia nazionale;

3) a promuovere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative;

4) a semplificare lo strumento del registro per tutti gli impianti fo-
tovoltaici, limitandolo ad impianti superiori a 200 chilowatt di potenza, in
modo da non appesantire gli adempimenti burocratici per gli operatori e
gli utenti, ma contrastando in ogni caso eventuali fenomeni di tipo specu-
lativo legati alla realizzazione di impianti di taglia superiore;

5) a mantenere il tetto di spesa a 7 miliardi di euro, in quanto un
target d’incentivazione residua a 500 milioni di euro, come previsto dal-
l’attuale schema di decreto, non sarà in grado di far transitare le imprese
del settore verso l’uscita del sistema di supporto vigente in vista del rag-
giungimento della Grid Parity (ovvero il punto in cui l’energia elettrica
prodotta con metodi alternativi/energie rinnovabili raggiunge lo stesso
prezzo dell’energia tradizionale/rete elettrica);

6) a rendere retroattivi gli investimenti e a tutelarli, introducendo
nel contempo una norma di salvaguardia che garantisca la tariffa del
Quarto Conto Energia erogata per gennaio 2013, a condizione che tali im-
pianti entrino in esercizio entro la data di entrata in vigore del Quinto
Conto Energia;

7) a regolare le tariffe, prevedendo una rivalutazione inflattiva
sulla quota parte della tariffa omnicomprensiva, pari alla quota «energia»,
considerata la drastica e repentina riduzione delle tariffe presenti nel
Quinto Conto Energia, nonché la trasformazione delle stesse in omnicom-
prensive.

(1-00624)
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D’ALIA, SBARBATI, FISTAROL, GIAI, GALIOTO, GUSTAVINO,
MUSSO, SERRA, VIZZINI. – Il Senato,

premesso che:

la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie
tese alla riduzione delle emissioni inquinanti costituisce, oltre che un im-
pegno assunto dall’Italia in seno alla comunità internazionale e nell’am-
bito delle politiche energetiche comunitarie, una sfida strategica per il fu-
turo del Paese;

la politica energetica nazionale va orientata alla creazione di un
«paniere» ampio di fonti energetiche, che coniughi sicurezza dell’approv-
vigionamento, tutela dell’ambiente, efficienza e competitività del sistema
economico, cogliendo le opportunità di sviluppo e innovazione della co-
siddetta green economy;

la direttiva comunitaria 2009/28/CE stabilisce un quadro comune
per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e fissa al 20 per cento
la quota minima di energia da fonti rinnovabili da consumare nell’Unione
europea entro il 2020, assegnando a ciascuno Stato membro un obiettivo
nazionale da raggiungere entro tale data. Al fine di consentire tale obiet-
tivo, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare, tra l’altro, regimi di
sostegno atti a promuovere l’uso di tali forme di energia. Per quanto ri-
guarda l’Italia, la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili da rag-
giungere entro il 2020 è fissata al 17 per cento;

la legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, ha stabilito, all’articolo
17, i principi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il legislatore
nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2009/28/CE. Tali principi includono, tra l’altro, la necessità di «adeguare
e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’effi-
cienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle vi-
genti disposizioni in materia, l’armonizzazione e il riordino delle disposi-
zioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre
2007, n. 244»;

il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una comu-
nicazione in cui invitava gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di
sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti
normativi retroattivi, che sono causa di incertezze del mercato e di conge-
lamento degli investimenti; in base a tali principi, gli Stati membri do-
vranno tenere conto e garantire un’equa remunerazione dei costi di inve-
stimento e di esercizio, in modo da salvaguardare la convenienza dell’in-
vestimento complessivo nel tempo;

premesso altresı̀ che:

il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva
2009/28/CE, cosiddetta direttiva rinnovabili e nel rispetto dei criteri stabi-
liti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, ha definito gli strumenti, i meccani-
smi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, neces-
sari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota
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complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

il comma 5 dell’art 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ri-
mette, però, a decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, la definizione delle modalità per l’attuazione dei si-
stemi di incentivazione, post 2012, di cui al medesimo articolo, nel ri-
spetto dei criteri in esso individuati;

sono trascorsi i sei mesi previsti dall’art. 24, comma 6, del decreto
legislativo n. 28 del 2011 per l’adozione dei decreti attuativi della disci-
plina sui nuovi sistemi incentivanti per le fonti energetiche rinnovabili
elettriche senza che essi siano stati adottati. Questa situazione di incer-
tezza, disincentivando investimenti italiani ed esteri, sta compromettendo
gravemente l’intero sistema produttivo e i risultati sino ad oggi raggiunti;

a ciò si aggiunga che, il 1º gennaio 2013, scadrà la precedente nor-
mativa in materia di incentivi per le fonti di energia rinnovabile (eolico,
geotermico, biomasse e idroelettrico) e la mancata adozione dei decreti at-
tuativi di incentivazione alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico sta
creando una situazione di insicurezza tale da bloccare significativi investi-
menti;

considerato che:

nel Paese, terra di conquista di multinazionali straniere, si è veri-
ficata un’opera selvaggia di installazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, che ha indotto alcune Regioni e
enti locali ad adottare appositi provvedimenti di divieto di realizzare im-
pianti fotovoltaici e altri impianti per la produzione di energia da fonti rin-
novabili con moduli ubicati al suolo, qualora gli stessi non siano finaliz-
zati alla produzione di energia per la conduzione dell’azienda agricola;

il sistema incentivante «in conto energia», che ha consentito il de-
collo accelerato della filiera fotovoltaica, ha prodotto fenomeni speculativi
legati all’installazione di vere e proprie centrali elettriche fotovoltaiche in
aree agricole, formate da distese di pannelli, disposti in file parallele, so-
praelevati rispetto al piano della campagna, e installate su terreni di fatto
sottratti alla produzione agricola; si veda la speculazione determinata dal
decreto-legge n. 105 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 129 del 2010, cosiddetto Salva Alcoa, che ha prodotto quella che è stata
ribattezzata la «corsa agli incentivi» e che ha consentito in Italia rendite
agli investitori del fotovoltaico al di sopra del 20 per cento;

la localizzazione spesso non adeguata e scarsamente controllata dei
suddetti impianti, oltre ad incidere negativamente sulla produttività agri-
cola, interrompe la continuità paesaggistica dei luoghi, compromettendo
il valore aggiunto dei prodotti agricoli che sono legati intimamente alla
qualità del territorio;

questo ha fatto sı̀ che si ritenesse necessario intervenire, in seno al
cosiddetto decreto liberalizzazioni – decreto-legge n. 1 del 2012, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 – stabilendo, all’art. 65,
che «Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28». Si intende cosı̀ scongiurare la corsa al-
l’accaparramento dei terreni agricoli per la realizzazione di grandi im-
pianti con sottrazione degli stessi alle coltivazioni e con pregiudizio per
la tutela paesaggistica;

premesso altresı̀ che:

dal 1º maggio le tariffe dell’elettricità corrisposte dai consumatori
finali sono aumentate del 4,3 per cento, con aggravio di spesa per ogni
famiglia di 21,44 euro l’anno. L’aumento è il frutto dell’adeguamento
di quella parte di tariffa che copre i costi per gli incentivi destinati alle
fonti rinnovabili e assimilate, la cosiddetta componente «A3»;

l’adeguamento conferma le stime del 30 marzo 2012 (incremento
del 4 per cento circa), quando l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
aveva approvato l’aggiornamento del secondo trimestre 2012 per le sole
componenti legate alla materia prima, alle tariffe di rete e agli oneri di
dispacciamento (incremento del 5,8 per cento) e aveva poi annunciato
che, a fine aprile, si sarebbe reso necessario un ulteriore incremento;

i costi per gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili costituiscono
una parte relativamente esigua del prezzo dell’energia: infatti, circa il 10
per cento della bolletta elettrica è legato agli incentivi alle rinnovabili,
mentre il restante 90 per cento è imputabile al costo dell’acquisto di pe-
trolio e carbone, ai guadagni delle imprese, ai sussidi al nucleare e ad altre
voci, come il cosiddetto CIP6, oltre all’IVA e alle tasse;

anche se si riducesse quindi il valore degli incentivi per il fotovol-
taico non si registrerebbe necessariamente la riduzione della bolletta per-
ché, se rimangono fisse le importazioni con il prezzo attuale del petrolio e
del gas, si continuerebbe a registrare comunque un prezzo alto;

al contrario, man mano che, invece, aumenta la quota di fonti rin-
novabili nel portafoglio energetico si riduce il fabbisogno di importazione
di petrolio e di gas naturale;

premesso altresı̀ che:

permane quindi l’esigenza di intervenire in un sistema normativo –
quale è quello relativo agli incentivi della produzione di energia da fonti
rinnovabili – che, alla luce delle recenti riforme, è ancora considerato far-
raginoso e distorsivo;

quanto premesso ha indotto il Governo ad avviare un processo per
una rinnovata programmazione degli incentivi;

il decreto ministeriale 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, come previsto dal decreto legislativo
di recepimento della direttiva 2009/28/CE, cosiddetta direttiva rinnovabili,
conosciuto come «Quarto Conto Energia», stabilisce i criteri per incenti-
vare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e
lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
Esso è riservato agli impianti di potenza non inferiore a 1 kW che entrano
in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016;
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ad oggi, il Governo Monti ha deciso di porre un limite anche al
«Quarto Conto Energia», in vigore da appena un anno, mettendosi al la-
voro sul Quinto, attualmente in fase di revisione da parte delle Regioni;

tutto questo mentre nel 2011 in Italia si è registrato il record mon-
diale per impianti in esercizio: 9.37 GW di potenza, circa il 34 per cento
del totale;

la proposta definisce i nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica
(Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche
(idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas), mirando ad allineare
gli incentivi alla media europea, con un taglio significativo degli incentivi
attualmente previsti per il fotovoltaico. Raggiungere e superare gli obiet-
tivi europei delle energie rinnovabili fissati per il 2020 attraverso una cre-
scita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantag-
gioso per il sistema Paese e tale da ridurre l’impatto sulle bollette di cit-
tadini e imprese: queste le principali finalità;

in questo momento delicato per il Paese è necessario avere la forza
di superare i particolarismi e di promuovere un approccio complessivo alle
problematiche energetiche condividendo le finalità del Governo di ridurre
i costi in bolletta per le famiglie e di premiare le tecnologie in grado di
sviluppare lavoro in italia; in particolare gli impianti di piccola taglia, mi-
nori di 1 MW, che rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo
territoriale impiegando per la costruzione e gestione quasi esclusivamente
lavoro di origine italiana;

solo una politica incentrata sulle fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica potrà garantire nei prossimi anni reali vantaggi (i benefici di
medio e lungo periodo, quali una maggiore occupazione, export netto del-
l’industria e una riduzione del prezzo di picco dell’energia sono stimati
nell’ordine di quasi 80 miliardi di euro nei prossimi vent’anni da autore-
voli studi condotti dall’Università Bocconi) e una uscita dalla attuale si-
tuazione di dipendenza energetica. Tutto ciò dovrà avvenire però contra-
stando gli intenti speculativi, ad oggi fin troppo frequenti, e adottando
un sistema di incentivazione che premi l’efficienza e chi innova e inquina
meno,

impegna il Governo:

1) ad intervenire in tempi rapidi, al fine di adottare i decreti attua-
tivi di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 relativi alla de-
finizione dei nuovi criteri incentivanti per le fonti di energia rinnovabili
elettriche (diverse dal fotovoltaico) e termiche;

2) a garantire una proroga per l’applicazione dei nuovi sistemi in-
centivanti tale da garantire lo stesso arco temporale tra approvazione dei
decreti e l’attivazione delle nuove modalità previste dal decreto legislativo
n. 28 del 2011;

3) in sede di adozione del cosiddetto «Quinto conto energia» a sta-
bilire i criteri di sostenibilità del settore, salvaguardia degli investimenti in
corso e promozione dell’industria e dell’occupazione attraverso, in parti-
colare, lo sviluppo della filiera produttiva nazionale ed europea dell’ener-
gia solare, istituendo, tra l’altro, un premio Made in Europe, promuovendo
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la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative ed efficienti, semplificando
il registro;

4) a riconfermare la premialità nella sostituzione delle coperture in
amianto con impianti fotovoltaici in quanto i buoni risultati finora conse-
guiti sono da sviluppare ulteriormente per dare una certezza di tutela della
salute a tutti i cittadini, che questa norma sta realizzando nel concreto e su
vasta scala;

5) a procedere ad una riorganizzazione e rimodulazione del sistema
di incentivi alle fonti rinnovabili, e a convocare un tavolo di concertazione
con gli operatori di settore, le associazioni di categoria e gli enti locali,
per la definizione della nuova disciplina, tenendo conto anche delle rica-
dute sulla filiera industriale nazionale, sull’ambiente, sul riequilibrio del
mix degli approvvigionamenti energetici, sull’occupazione, sulla gestione
del territorio, oltre che sulla componente A3 della bolletta elettrica;

6) a contenere i costi delle famiglie per i consumi elettrici impu-
tabili, anche, al sostegno agli incentivi per le rinnovabili;

7) a dare impulso a misure atte a disincentivare i comportamenti
speculativi degli operatori, in particolare quelli orientati a realizzare inve-
stimenti esclusivamente indirizzati a logiche finanziarie;

8) ad adottare provvedimenti più incisivi volti al perseguimento de-
gli obiettivi europei sull’energia prodotta dalle fonti rinnovabili;

9) a promuovere le attività di ricerca nel settore delle fonti rinno-
vabili;

10) a provvedere ad integrare il quadro normativo e/o a modifi-
carlo ai fini di un adeguato contemperamento dei diversi interessi in
campo nonché al fine di contenere, in particolare, l’irreversibile trasforma-
zione del paesaggio agrario, impedendo il consumo indiscriminato di
suolo agricolo, fattore non rinnovabile di produzione, e salvaguardare, al-
tresı̀, l’ambiente, il paesaggio, la biodiversità ed i beni culturali;

11) più in generale, ad elaborare un nuovo Piano energetico nazio-
nale in grado di dare certezza sugli obiettivi fondamentali della sicurezza
degli approvvigionamenti, della crescita, dell’autonomia energetica, del
contenimento e riallineamento dei costi dell’energia alla media europea,
del soddisfacimento degli impegni europei in tema di riduzione della
CO2, di sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e del risparmio
energetico.

(1-00625)

BUBBICO, FERRANTE, DELLA SETA, ARMATO, DE LUCA
Vincenzo, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GARRAFFA,
LATORRE, MAZZUCONI, MONACO, SANGALLI, TOMASELLI,
MERCATALI. – Il Senato,

premesso che:

in questi anni di perdurante e profonda crisi economica e occupa-
zionale, la «green economy», cioè l’economia legata a produzioni e con-
sumi vantaggiosi e sostenibili per l’ambiente, in quasi tutti i Paesi indu-
strializzati si è andata affermando come uno dei terreni più importanti
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per efficaci politiche anti-cicliche, orientate a sostenere la domanda in-
terna di beni e servizi qualificati e a favorire il rafforzamento della capa-
cità competitiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in
vista della ripresa;

l’innovazione scientifica e tecnologica legata alla green economy è
un elemento decisivo di competitività per Paesi come l’Italia, dal mo-
mento che si tratta di un settore d’investimento ad alto contenuto di cono-
scenza e a basso contenuto di materie prime, che produce un elevato va-
lore aggiunto e crea occupazione qualificata;

il raggiungimento dell’efficienza energetica costituisce inoltre un
campo d’incontro particolarmente virtuoso tra politiche industriali ed am-
bientali e obiettivi altrettanto urgenti di interesse generale: la riduzione dei
costi energetici per imprese e famiglie, la diminuzione della dipendenza
dalle fonti fossili (che per Paesi come l’Italia rappresentano la principale
voce passiva della bilancia commerciale) e la crescita del tasso di innova-
zione tecnologica;

in passato, alcune politiche d’incentivazione hanno dato ottimi
frutti sia sul fronte ambientale che su quello dello sviluppo e del lavoro,
come il credito d’imposta del 55 per cento sulle riqualificazioni energeti-
che degli edifici o gli incentivi alle energie rinnovabili;

le fonti rinnovabili, dal solare, all’eolico, alle biomasse, alla geo-
termia e all’idroelettrico, insieme al risparmio e all’efficienza energetica,
all’innovazione, alla ricerca e in generale a tutti i settori della green eco-
nomy, oltre a rappresentare un importante volano per l’economia, consen-
tirebbero all’Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione
delle emissioni di CO2 e renderebbero il nostro Paese più competitivo e
più vicino alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;

inoltre, dalla realizzazione di un sistema di incentivazione com-
piuto, coerente e stabile dipende anche il futuro del comparto industriale
legato alle rinnovabili, che ha avuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo
nel nostro Paese; nel 2010, l’occupazione diretta e indiretta in Italia nei
settori delle fonti rinnovabili e delle nuove tecnologie per la generazione
distribuita è stata stimata tra i 110.000 e i 150.000 addetti, in gran parte
giovani e con elevata specializzazione;

studi recenti, inoltre, tra i quali uno elaborato dall’Osservatorio in-
ternazionale sull’industria e la finanza delle rinnovabili dell’università
Bocconi e uno dall’Irex di Milano, hanno sottolineato quanto le rinnova-
bili abbiano assunto nell’economia italiana un ruolo strategico. Comples-
sivamente, si valuta che i benefici netti delle rinnovabili proiettati a 20
anni si concretizzano in maggiore occupazione, mancato import di combu-
stibili fossili, export netto nell’industria e riduzione di picco del prezzo
dell’energia: benefici quantificabili in una cifra compresa tra i 400 milioni
di euro (studio Irex) e alcuni miliardi di euro;

considerato che:

l’Italia ha, nel corso degli anni, assunto una serie di rilevanti ob-
blighi di carattere europeo ed internazionale (ratifica del protocollo di
Kyoto, obiettivi del pacchetto clima-energia europeo, il cosiddetto 20-
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20-20) al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni dannose per il
clima, e il mancato contributo al raggiungimento di questi obiettivi com-
porta per ogni Paese inadempiente costi economici non indifferenti. Inol-
tre, l’Unione europea si è ulteriormente mossa in avanti, presentando, con
la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
dell’8 marzo 2011, una «tabella di marcia verso un’economia competitiva
a basse emissioni di carbonio nel 2050» [COM (2011) 112 def.], ovvero le
principali tappe finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nel
territorio dell’Unione europea entro il 2050, realizzata mediante l’effi-
cienza energetica, l’innovazione e l’aumento degli investimenti;

con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si è data attuazione
nell’ordinamento italiano alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione del-
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, al fine di conseguire gli obiettivi
europei che per il nostro Paese prevedono il raggiungimento del 17 per
cento di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico fi-
nale al 2020; a tali scopi, sono stati stabiliti i criteri generali del sistema
di incentivazione delle fonti rinnovabili nel nostro Paese a decorrere dal 1º
gennaio 2013, rimandando tuttavia a decreti interministeriali la definizione
delle modalità per l’attuazione di tali sistemi di incentivazione;

i ritardi nell’elaborazione dei decreti attuativi hanno creato non po-
chi problemi al mondo produttivo legato al settore delle energie rinnova-
bili: si sono determinati infatti inevitabili ripercussioni sul sistema di inve-
stimenti nel settore, sulla programmazione e, conseguentemente, sull’occu-
pazione; attualmente gli schemi di decreti (decreti ministeriali di incentivi
a rinnovabili elettriche non fotovoltaiche e decreti ministeriali per incen-
tivi al fotovoltaico, «V conto energia») sono pubblicati sul sito del Mini-
stero dello sviluppo economico, e restano in attesa della valutazione della
Conferenza unificata e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

sarebbe necessario, tuttavia, nella definitiva predisposizione dei de-
creti di attuazione, procedere ad una valutazione complessiva delle forme
di incentivazione legata ad un’accurata ed approfondita indagine sulle ri-
cadute che le stesse hanno sul versante industriale interno. La politica
energetica è intrinsecamente connessa alla politica industriale, ed è neces-
sario stabilire la necessaria correlazione tra le due anche e soprattutto nel
momento della formulazione delle azioni di sostengo allo sviluppo del set-
tore delle fonti rinnovabili, cosı̀ da accompagnare il sistema di incentivi ad
un progetto industriale chiaro, capace di creare valore aggiunto anche in
ricerca, sviluppo tecnologico, occupazione,

impegna il Governo:

1) ad impostare la questione dell’energia e dei regimi di incentiva-
zione alle fonti rinnovabili nel quadro complessivo di una lungimirante
politica industriale per il Paese, cosı̀ da permettere uno sviluppo equili-
brato in grado di garantire crescita sostenibile, sviluppo economico e pro-
duttivo, occupazione e competitività delle imprese, nel rispetto dell’am-
biente, rilanciando i programmi strategici di «Industria 2015», in partico-
lare sul risparmio energetico, sul ciclo della combustione e della genera-
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zione distribuita, massimizzando i risultati ottenuti anche con l’impiego
del solare termodinamico;

2) a sostenere lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribu-
zione cosiddette intelligenti, anche con l’impiego delle nuove tecnologie
disponibili e coerenti con gli investimenti già effettuati (contatore elettro-
nico presente su tutto il territorio nazionale);

3) a sostenere lo sviluppo dell’automobile elettrica e dei connessi
sistemi di accumulazione per valorizzare le produzioni marginali e ridurre
le dissipazioni in rete, realizzando con ciò ottimizzazione dell’impiego
dell’energia elettrica generata e maggiore efficienza nel sistema di gene-
razione e distribuzione;

4) a sostenere gli investimenti necessari per recuperare le perdite di
rete, anche con l’utilizzo di trasformatori di nuova generazione;

5) a procedere in tempi brevi alla convocazione di una conferenza
nazionale sull’energia e l’ambiente, che coinvolga, assieme ai Ministri
competenti, gli operatori e gli esperti del settore, nonché esponenti della
ricerca e del mondo scientifico, che contribuisca ad arricchire e ad aggior-
nare le strategie per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento
energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso;

6) a definire sistemi di incentivazione stabili ed equilibrati, in
grado di sostenere lo sviluppo dell’industria nazionale, e di garantire la
giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinno-
vabili.

(1-00626)

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

premesso che:

il comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico gode di una
tale «specificità», in ragione delle funzioni e degli interessi che tutela,
che lo contraddistingue dal resto del pubblico impiego;

l’ufficio di sorveglianza delle istituzioni democratiche, di difesa
dell’ordine e della sicurezza, interna ed esterna, richiede di considerare,
quale condizione indispensabile e funzionale all’efficacia organizzativa
delle strutture operative, l’efficienza psico-fisica del personale addetto a
tale comparto;

tale adeguatezza e idoneità psicofisica, nonché il mantenimento di
standard di efficienza operativa, sono periodicamente verificati, mediante
controlli medici, prove fisiche e attività di carattere addestrativo;

ogni anno, in ragione del servizio, molti operatori perdono i requi-
siti di idoneità o, peggio, muoiono nell’adempimento del dovere;

la specificità del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico
si estrinseca inoltre, in ragione della peculiarità dei compiti esercitati, pro-
prio nell’assoggettamento a particolari obblighi e ad un complesso di limi-
tazioni personali, previste da leggi e regolamenti, nonché ad una condi-
zione di impiego altamente usurante;
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proprio in virtù di tale specificità il cosiddetto decreto-legge Salva
Italia ha previsto che, in sede di armonizzazione delle regole di quiescenza
del personale in questione rispetto a quello dei lavoratori pubblici e pri-
vati, si provveda con apposito regolamento;

il comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prescrive infatti
che la disciplina dei requisiti per l’accesso alla pensione del personale ad-
detto a specifiche attività, tra cui quello del citato comparto, sia armoniz-
zata mediante un progressivo innalzamento dei requisiti ad oggi previsti,
tendendo conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze, con un rego-
lamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012;

in sostanza, tale armonizzazione si tradurrebbe in un allineamento
dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, la modifica per quella
anticipata, la cancellazione dal 2018 dell’ausiliaria e la riduzione a due
anni della maggiorazione che eleva virtualmente gli anni di contribuzione;

in virtù della suddetta specificità, la cosiddetta armonizzazione non
può, tuttavia, tradursi in una penalizzazione per il personale del comparto
in questione, considerato che il peculiare limite anagrafico per la cessa-
zione dal servizio è funzionale all’espletamento di specifici uffici a servi-
zio dello Stato;

inoltre, il comparto versa già in un profondo stato di malessere e
l’esasperazione e la sfiducia crescente si alimenterebbero di fronte ad
un ulteriore provvedimento punitivo che si aggiungerebbe ai pesanti inter-
venti occorsi negli ultimi anni in materia di trattamento economico, met-
tendo cosı̀ a forte rischio la stessa efficienza ed efficacia del personale;

inoltre, in tutti i Paesi europei, i limiti di età previsti per il perso-
nale militare e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco sono inferiori
rispetto a quelli vigenti in Italia;

premesso altresı̀ che:

l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce la specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego nonché ai fini della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale
appartenente ai Corpi, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli
obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti,
per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’or-
dine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

il comma 2 dell’art. 19 citato prescrive che la disciplina attuativa
dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresı̀ a stanziare le oc-
correnti risorse finanziarie;

in tal senso, il regolamento di armonizzazione della normativa in
materia pensionistica, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, deve rap-
presentare, quindi, l’estrinsecazione di quel principio di specificità che il
Paese riconosce, secondo quanto dispone la legge n. 183 del 2010, al per-
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sonale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, proprio in virtù degli altissimi compiti di sicurezza in-
terna e internazionale cui è destinato;

in considerazione di ciò, ai sensi del citato comma 18 dell’articolo
24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si esclude, quindi, ogni intervento
sugli istituti peculiari previsti per il personale del comparto in questione
connaturati all’espletamento di atipiche ed usuranti attività che rendono
indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la
posizione del personale addetto, anche ai fini dell’accesso alla pensione;

già la legge n. 243 del 2004 (cosiddetta legge Maroni) prevedeva
che gli addetti al comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico, per la
loro specificità, fossero esclusi dal processo di innalzamento dell’età pen-
sionabile;

piuttosto, non si è ancora proceduto all’istituzione di forme pensio-
nistiche integrative e complementari per il personale del comparto e in ge-
nerale non sono mai state previste forme di tutela del personale assunto
dopo il 1º gennaio 1996, che godrà del solo sistema contributivo;

considerato che:

le rappresentanze del personale in questione hanno chiesto, in di-
verse pubbliche occasioni, un confronto con l’Esecutivo sul tema;

proprio in ragione della specificità del comparto, si configura come
determinante la partecipazione delle rappresentanze sindacali del personale
nella fase di definizione dei provvedimenti loro riguardanti, come acca-
duto in altre circostanze; al contrario, tale prassi pare, almeno sino ad
oggi, disattesa nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma
18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

eppure, la norma sulla specificità di cui all’articolo 19 della legge
n. 183 del 2010, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo con-
certativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer),
ruolo che non può essere pretermesso dall’Esecutivo nell’esercizio del po-
tere regolamentare di cui al comma 18 dell’art. 24 del decreto-legge n.
201 del 2011;

in tal senso, inoltre, il personale del comparto Sicurezza e Difesa
gode, seppur non astrattamente applicabile al procedimento normativo re-
golamentare in argomento, di una «garanzia parlamentare» e di un’autono-
mia contrattuale limitata quanto all’esercizio dei diritti sindacali fonda-
mentali per il divieto di esercizio del diritto di sciopero ai primi e del di-
vieto assoluto di adesione e formazione di organismi sindacali quanto ai
militari di talché «Nel caso in cui l’accordo e le concertazioni [contrattua-
li$œ (...) non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall’inizio delle
relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Se-
nato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi rego-
lamenti» ex art. 7, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, recante «Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di im-
piego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»,

impegna il Governo:
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1) ad avviare, tempestivamente, un tavolo di concertazione con
tutte le rappresentanze del personale ai fini di addivenire ad un regola-
mento condiviso che riconosca e tuteli la specificità dell’intero comparto;

2) a prevedere, in seno al medesimo regolamento di armonizza-
zione, norme a tutela della specificità del lavoro svolto dal personale
del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico che, per ragioni fun-
zionali all’esercizio dei propri uffici, è tenuto a lasciare il servizio prima
degli altri lavoratori pubblici e privati;

3) ad escludere ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il
personale del comparto connaturati all’espletamento di attività atipiche ed
usuranti che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi
volti a differenziare la posizione del personale addetto in ragione di spe-
cifici rischi professionali;

4) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento, proce-
dure di riconoscimento di forme pensionistiche complementari, salvaguar-
dando, in particolare, il personale attualmente in servizio assoggettato al
cosiddetto sistema contributivo puro;

5) ad intraprendere, con il coinvolgimento di tutte le amministra-
zioni interessate e le rappresentanze del personale, un tavolo di concerta-
zione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso
pubblico.

(1-00627)

RUTELLI, BRUNO, MOLINARI, BAIO, DE LUCA Cristina, DIGI-
LIO, GERMONTANI, MILANA, RUSSO, STRANO. – Il Senato,

premesso che:

per energia da fonti rinnovabili si intende, secondo il decreto legi-
slativo n. 28 del 2001, l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fos-
sili, rappresentata dall’energia solare, eolica, aerotermica, geotermica,
idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas;

il settore delle energie rinnovabili riveste un ruolo fondamentale
nella produzione dell’energia elettrica non solo all’interno del nostro
Paese ma anche a livello europeo e mondiale;

in particolar modo, in Italia, la produzione di energia elettrica ali-
mentata da fonti rinnovabili ha assunto un peso rilevante che, nell’anno
2010 e secondo i dati dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ha rag-
giunto il 25,5 per cento dell’intera produzione di energia; mentre nel 2011
si è assistito ad un significativo incremento della produzione di energia da
impianti fotovoltaici;

a tal fine, quindi, è necessario che Governo e Parlamento collabo-
rino, di concerto con i mercati del settore, per adattarsi ai cambiamenti
della società e della tecnologia avanzata trovando, altresı̀, soluzioni inno-
vative e rispondenti ai bisogni dei singoli cittadini;

si rende necessario adeguare l’impatto del costo degli incentivi alle
fonti rinnovabili sui consumatori finali non contrapponendo, però, la ridu-
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zione della bolletta elettrica al sostegno alle fonti rinnovabili, che nel no-
stro Paese hanno creato innovazione e occupazione, bensı̀ puntando sul-
l’efficienza e sul risparmio energetici;

considerato che:

l’Italia ha aderito, secondo la direttiva europea 2009/28/CE, al pac-
chetto clima-energia «20-20-20», con lo scopo di creare le basi per avere
uno scenario ambientale più sicuro e sostenibile attraverso la riduzione
delle emissioni di anidride carbonica e, quindi, ricorrendo alla produzione
di energia alimentata da fonti rinnovabili;

essendo stati definiti i due schemi di decreto ministeriale, in attua-
zione della disciplina sui sistemi incentivanti, relativi uno alle fonti ener-
getiche rinnovabili diversi dal fotovoltaico e uno al solo fotovoltaico e di
cui si attende la nota dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il pa-
rere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è importante effettuare un adeguato intervento
correttivo mirando alla riduzione dei costi sostenuti dagli utenti finali
ma, al contempo, considerando i vantaggi in termini di aumento del pro-
dotto interno lordo e del gettito fiscale che derivano dalla stessa produ-
zione di energia rinnovabile; inoltre, non bisogna dimenticare che si con-
tinuano a pagare tasse per il nucleare e che bisognerebbe adeguare questa
spesa a nuovi canali di finanziamento per stabilizzare l’importante settore
delle energie rinnovabili;

secondo le stime, effettuate dall’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas, per l’anno 2011 i costi derivanti dall’incentivazione diretta delle
fonti energetiche rinnovabili ammonterebbero a circa 7 miliardi di euro,
mentre nel 2012 tale stima salirebbe a quota 9,4 miliardi di euro, di cui
8,7 miliardi (che rappresentano il 93 per cento) coperti dalla componente
tariffaria A3 della bolletta elettrica, mentre i restanti (7 per cento) coperti
attraverso un aumento dei prezzi all’ingrosso di energia elettrica; inoltre la
componente A3 finanzia altre voci di spesa, tra cui l’incentivazione degli
impianti alimentati da fonti assimilate attraverso le convenzioni Cip n. 6/
92 e che dovrebbero ammontare a circa 800 milioni di euro; infine, agli
8,4 miliardi di euro derivanti dalle incentivazioni dirette, occorre aggiun-
gere le entrate relative al ritiro dedicato da parte del Gestore dei servizi
energetici (GSE), ammontando sulla componente A3, complessivamente,
a circa 10,5 miliardi di euro. Effettuando una stima per l’anno 2012 tali
costi relativi alle incentivazioni dovrebbero essere compresi tra i 10 e i
12 miliardi di euro. Ecco perché si rende necessario ponderare al meglio
l’implementazione che verrà effettuata del contenuto del decreto legisla-
tivo n. 28 del 2011 attraverso i due decreti attuativi, attualmente all’esame
dell’Autorità e della Conferenza unificata, circa gli incentivi alle fonti rin-
novabili;

nello specifico gli incentivi e i servizi, di cui possono usufruire i
titolari di impianti a fonti rinnovabili, sono: 1) il conto energia, che rap-
presenta il meccanismo di incentivazione della produzione da fonte solare
e che è arrivato alla quarta edizione disciplinata dal decreto ministeriale 5
maggio 2011 e di cui si aspetta la quinta in corso di approvazione, le cui
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tariffe incentivanti dipendono dalla classe di potenza e dalla tipologia di
integrazione dell’impianto; 2) i certificati verdi, disciplinati dal decreto le-
gislativo n. 79 del 1999, che sono titoli annuali negoziabili che attestano
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non sono cumu-
labili con le tariffe incentivanti del conto energia; 3) la tariffa onnicom-
prensiva, che è il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili alterna-
tivo ai certificati verdi, il cui valore include sia la componente incenti-
vante che quella relativa alla remunerazione derivante dalla vendita dell’e-
nergia immessa nella rete elettrica; 4) il ritiro dedicato, che è un servizio
offerto dal GSE, attivo dal 1º gennaio 2008, secondo cui viene ritirata
tutta l’energia immessa in rete da un produttore che ne fa richiesta e a
cui viene corrisposto un prezzo orario di mercato dell’energia elettrica
della zona dove l’impianto è collocato; 5) lo scambio sul posto, che è
un servizio offerto dal 1º gennaio 2009, per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili con potenza fino a 200 kW, che consente di valorizzare l’ener-
gia immessa in rete con quella prelevata dalla rete sulla base di un criterio
di compensazione economica; 6) Cip6, che è un meccanismo di incentiva-
zione, non più accessibile ai nuovi interventi, secondo cui il GSE ritira
l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinno-
vabili e assimilate e la vende in borsa, scaricando l’onere che ne deriva
sulla componente A3;

analizzando i dati pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas nel mese di marzo 2012, si evince che, per l’anno 2010, relativa-
mente al conto energia sono stati incentivati circa 773 milioni di euro ri-
spetto ai 292 milioni dell’anno precedente; per quanto riguarda i certificati
verdi, sempre nell’anno 2010, ne sono stati emessi più di 21 milioni con
un costo pari a 1.892 milioni di euro; anche relativamente alla tariffa on-
nicomprensiva la produzione incentivata è più che raddoppiata rispetto al
2009, registrando 209 milioni di euro corrisposti nell’anno 2010; per quel
che concerne il ritiro dedicato e lo scambio sul posto è stato fruito un cor-
rispettivo pari a 800 milioni di euro; infine, relativamente al meccanismo
del Cip6 la produzione incentivata è diminuita, passando da 1.240 milioni
di euro nel 2009 a 1.079 milioni di euro nel 2010 e ciò è dovuto alla sca-
denza delle convenzioni esistenti e alla contestuale impossibilità di effet-
tuarne di nuove;

è importante sottolineare, inoltre, che la gestione dei meccanismi
di incentivazione e di ritiro dell’energia elettrica genera costi e ricavi;
nello specifico i costi sono legati all’incentivazione e all’acquisto dell’e-
nergia e dei certificati verdi, mentre i ricavi derivano dalla vendita dell’e-
nergia elettrica sul mercato; le risorse economiche necessarie per coprire
gli oneri derivanti dalla differenza tra costi e ricavi sono prelevate dal
conto per impianti da fonti rinnovabili e assimilate il quale è alimentato
dalla componente tariffaria A3 delle bollette dei clienti finali per l’acqui-
sto dell’energia elettrica; e, visto che, per l’anno 2010, la differenza tra
costi (7,2 miliardi di euro) e ricavi (3,3 miliardi di euro) ha determinato
un onere di 3,9 miliardi di euro, mentre il gettito della componente A3
è stato di 4,2 miliardi di euro, ne consegue un avanzo economico di circa
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300 milioni di euro. Quindi, in tale contesto, sarebbe opportuno pianificare
correttamente le relative operazioni ed evitare degli sprechi inutili e dan-
nosi per l’intera società;

inoltre, per quanto concerne gli impianti solari fotovoltaici, sembra
corretto sottolineare che nonostante il Governo abbia accolto la richiesta
dei produttori italiani nell’ottenere un incentivo maggiore per gli impianti
prodotti all’interno dell’Unione europea (attraverso l’emanazione del de-
creto ministeriale 5 maggio 2011) ed essere, quindi, più competitivi nello
scenario internazionale, in pratica è risultato essere più avvantaggiato il
mercato extra europeo, in particolar modo quello asiatico; infatti nei Paesi
extra europei il costo del lavoro è inferiore ed inoltre non è necessario ot-
tenere una serie di certificazioni per la produzione di tali impianti che, in-
vece, risultano essere obbligatorie all’interno del mercato europeo; quindi,
di fatto, i Paesi extra europei riescono a beneficiare degli incentivi che
originariamente erano stati stanziati per la filiera europea dell’industria fo-
tovoltaica;

sempre per quanto concerne i soli impianti fotovoltaici, lo schema
di decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, at-
tualmente all’esame della Conferenza unificata (meglio noto come V
conto energia), modificando il regime di ricorso al «registro degli impianti
ammessi alle tariffe incentivanti» (art. 4), ha abbassato a 12 KW (comma
12) il limite di esenzione dall’iscrizione al registro stesso. Poiché lo stesso
schema di decreto, tra le «Definizioni» (art. 2), non contempla più l’esen-
zione per i piccoli impianti all’iscrizione nel registro già richiamato, cosı̀
come era previsto dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 art. 3 (Defini-
zioni), comma 1, lettera u), secondo cui i «"piccoli impianti": sono gli im-
pianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non supe-
riore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore
a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti
fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle ammini-
strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001»;

per effetto del combinato disposto delle due modifiche, le ammini-
strazioni pubbliche si troverebbero nella condizione di dovere, anch’esse,
sottostare alla procedura del registro che risulterebbe inconciliabile con le
procedure di evidenza pubbliche necessarie all’affidamento delle proce-
dure per gli appalti di opere e/o di servizi energetici;

ritenuto che:

puntando sull’efficienza energetica è possibile ridurre i consumi
raggiungendo comunque gli obiettivi di politica ambientale, fissati per il
2020, con minori installazioni e di conseguenza con minori incentivi;

l’Italia è ampiamente in anticipo rispetto agli obiettivi fissati dalla
direttiva europea, essendo già arrivata a fine 2011 a una capacità installata
equivalente a 94 TWh all’anno rispetto a 100 TWh all’anno di obiettivo al
2020, e avendo già prodotto una quota di energia verde pari al 10 per
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cento rispetto al totale di energia prodotta contro il 17 per cento previsto
per il 2020;

gli incentivi elargiti in Italia sono stati molto più elevati rispetto
alla media europea, soprattutto per l’energia fotovoltaica, inoltre, anche
dal punto di vista del ritorno economico sulla filiera italiana questi inve-
stimenti non sono risultati essere ottimali, in quanto si è puntato troppo su
specifiche tecnologie che, attualmente, non vedono nel nostro Paese una
leadership industriale;

non sono stati previsti meccanismi di controllo per il contenimento
dei volumi di installazione e ciò è degenerato nella realizzazione di troppi
impianti (a tal proposito, infatti, quello italiano è risultata essere, nel 2011,
il più grande mercato per la costruzione dei pannelli solari); al contempo,
non si è tenuto conto del fatto che i costi per la costruzione di tali im-
pianti, con il progresso tecnologico, hanno subito una diminuzione mentre
gli incentivi sono stati in continuo aumento;

tutto ciò, quindi, ha determinato un costo eccessivo ed ingiusto per
il nostro Paese e soprattutto per i cittadini italiani che, attraverso le bol-
lette, hanno sostenuto circa un quarto dei 9 miliardi di euro all’anno spesi
per gli incentivi alle energie rinnovabili (di cui quasi 6 miliardi solo per il
fotovoltaico); nello specifico l’aggravio per una famiglia tipo è di 120
euro all’anno che rappresenta circa il 23 per cento del costo complessivo
di una bolletta media annua;

il quadro normativo che disciplina tale settore, oltre tutto, è incerto
e instabile e ciò disorienta le imprese italiane che, ogni anno, sono co-
strette ad adeguarsi alle nuove direttive, spesso divergenti dalle precedenti,
e quindi non possono fare pianificazioni di lungo periodo,

impegna il Governo:

1) a pianificare, con una strategica di medio/lungo periodo, il si-
stema degli incentivi definendo un percorso di coerenza generale che tuteli
in maniera equilibrata sia i consumatori, a carico dei quali pesano gli in-
centivi alle energie rinnovabili, che i protagonisti della green economy i
quali sperimentano le nuove tecnologie e sono i beneficiari degli incentivi;

2) a rendere più stringenti ed efficaci i controlli, all’interno dell’in-
dustria fotovoltaica, in modo da garantire che i beneficiari dei relativi in-
centivi siano effettivamente gli imprenditori europei e non quelli del mer-
cato extra europeo;

3) a ripristinare l’art. 3, comma 1, lettera u), del decreto ministe-
riale 5 maggio 2011, almeno con riferimento agli impianti fotovoltaici
di potenza contenuta nei 200 kw realizzati su edifici ed aree delle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001;

4) a non richiedere l’iscrizione nel registro, di cui all’art. 4 del de-
creto ministeriale 5 maggio 2011, degli impianti fotovoltaici utilizzati con
il meccanismo dello «scambio sul posto» in alternativa alle «tariffe incen-
tivanti», avendone stabilito l’alternatività dei benefici nell’art. 12, comma
5, dello schema di decreto, e in quanto non concorre ad incrementare il
plafond massimo di risorse utilizzabili;
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5) infine, ad istituire una sede di confronto tra Parlamento, Go-
verno, operatori del settore e associazioni dei consumatori al fine di riva-
lutare, in maniera calibrata, gli interventi a sostegno dell’intero settore del-
l’energia rinnovabile, non solo dal punto di vista degli incentivi ma anche
dal punto di vista regolamentare; a tal proposito, infatti, occorre dare
tempi e modalità di azione certi non solo agli imprenditori italiani ma an-
che a tutti i cittadini che fanno uso di tale energia, fornendo loro una va-
lida e sicura guida di riferimento in modo che siano motivati nel conti-
nuare a contribuire allo sviluppo di questo importantissimo settore e, nello
stesso tempo, che si sentano tutelati da una normativa sicura e precisa;
tutto ciò, inoltre, dovrebbe essere fatto ponderando bene tutte le scelte
da attuare al fine di creare solide basi per una crescita sostenibile del
Paese senza sottovalutare le ripercussioni ambientali e socio-culturali del
fenomeno.

(1-00628)

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

premesso che:

a livello mondiale la domanda di energia prodotta da fonti rinno-
vabili è in aumento, mentre in Europa cresce in modo modesto;

il recente rapporto Energia e Ambiente 2009-2010 dell’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (Enea), presentato nel mese di
aprile 2012, evidenzia come, nonostante le vicende della crisi internazio-
nale, la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili a livello
mondiale ha conosciuto uno sviluppo straordinario lungo tutto il quinquen-
nio 2005-2010. Gli investimenti mondiali in tecnologie per le rinnovabili
hanno fatto registrare nel 2010 un valore complessivo di 211 miliardi di
dollari (con un incremento del 32 per cento rispetto al 2009 e circa 10
volte rispetto al 2004, anno nel quale è iniziato il decollo). Complessiva-
mente le tecnologie del settore hanno fatto registrare nel periodo 2005-
2010 una accelerazione negli scambi commerciali ad un tasso di incre-
mento medio annuo pari a circa 5 volte quello del settore manifatturiero.
Nell’Unione europea l’adeguamento dell’offerta produttiva interna in que-
sto settore è risultato insufficiente a soddisfare una domanda che si è più
che decuplicata tra il 2005 e il 2010;

in questo contesto, secondo il rapporto Enea, la situazione italiana
risulta particolarmente critica, in quanto nel Paese la crescita della quota
delle rinnovabili non è stata affiancata da una politica di sostegno dell’in-
dustria capace di stimolare la nascita di una filiera industriale made in
Italy. Inoltre, il settore ha sofferto della mancanza di risorse pubbliche im-
piegate nella ricerca e nell’innovazione tecnologica, diversamente da
quanto è accaduto in altri Paesi europei;

nel rapporto si ribadisce, tra l’altro, la necessità di puntare sulla di-
versificazione delle fonti, su una maggiore diffusione delle rinnovabili e
sul potenziamento di un sistema di smart grids, sull’incentivazione dell’ef-
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ficienza energetica e sul risparmio di energia nel settore residenziale e in-
dustriale, effettuando scelte strategiche in questi campi, orientate alla pro-
mozione della green economy;

rilevato che:

l’11 aprile 2012 il Ministro dello sviluppo economico, con i Mini-
stri dell’ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali, ha pre-
sentato due schemi di decreto adottati in attuazione del decreto legislativo
n. 28 del 2011, che introdurranno un nuovo meccanismo di incentiva-
zione: il decreto interministeriale recante il «V Conto Energia» e il de-
creto interministeriale per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. Il
Governo auspica che tali strumenti possano permettere il raggiungimento
di tre obiettivi: 1) superare ampiamente gli obiettivi europei «20-20-20»;
2) ridurre gli sprechi e gli oneri eccessivi sulla bolletta; 3) favorire lo svi-
luppo della filiera economica italiana. Su tali provvedimenti verrà sentita
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e dovrà essere acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;

secondo il Governo le rinnovabili elettriche hanno un’efficacia in-
feriore rispetto alle rinnovabili termiche o ad efficienza energetica, e gli
attuali incentivi ad esse destinati sono di molto superiori agli standard eu-
ropei. Il livello elevato di incentivazione avrebbe determinato una vera
esplosione degli impianti installati, in particolar modo nel fotovoltaico.
Nel corso della presentazione è stato infatti ribadito che l’approccio finora
seguito non è stato ottimale, soprattutto in termini di costi per il Paese che
si rifletterebbero sulla bolletta elettrica dei cittadini;

gli incentivi per il fotovoltaico si stanno approssimando al livello
di 6 miliardi di euro annui, cui vanno aggiunti circa 3 miliardi per le altre
fonti rinnovabili, e 1,3 miliardi per le cosiddette assimilate in virtù del
meccanismo CIP6. Tuttavia la diffusione capillare degli impianti su edifici
residenziali, piccole aziende e anche impianti di media taglia ha benefi-
ciato negli ultimi 6 anni di incentivazione di una quota in denaro pari a
1.960.304.000 euro, a fronte di una spesa di 3,8 miliardi per i grandi im-
pianti. Nel complesso, si può calcolare che gli oneri in bolletta attribuibili
a tutte le rinnovabili elettriche corrispondano a circa il 10 per cento, a
fronte però del fatto che un chilowattora su 3 prodotto in Italia è generato
dalle rinnovabili, facendo registrare una diminuzione di importazioni di
fonti fossili ed un miglioramento del livello di emissioni e inquinamento;

un approccio di questo tipo, tuttavia, rischia di essere riduttivo e
parziale. Infatti, se da un lato è comprensibile e condivisibile la necessità
di riequilibrare gli incentivi, anche a favore delle fonti energetiche non
elettriche, occorrerebbe una visione più articolata e di più ampio periodo.
Al forte sviluppo delle rinnovabili sono infatti legati anche vantaggi eco-
nomici molto significativi;

le energie rinnovabili, se da un lato incidono, a causa degli incen-
tivi, sulle componenti della bolletta elettrica, dall’altro contribuiscono a ri-
durla, grazie al cosiddetto effetto peak shaving. In pratica le fonti alterna-
tive hanno contribuito a calmierare il prezzo dell’elettricità nelle ore di
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maggiore richiesta, che coincidono con quelle di maggiore insolazione,
tanto che oggi il picco del prezzo dell’energia elettrica delle ore centrali
della giornata è scomparso;

secondo «l’IREX Annual Report 2012», l’effetto di peak shaving
ha consentito di risparmiare in bolletta, nel 2011, circa 400 milioni di
euro. Si può supporre che questo effetto sia ancora più significativo per
l’anno in corso, considerato il quantitativo ulteriore di potenza installata.
In base alle risultanze del predetto studio, i vantaggi economici legati a
occupazione, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione della dipendenza
dalle fonti fossili e benefici legati all’indotto e alla crescita del prodotto
interno lordo, sarebbero superiori agli svantaggi legati, essenzialmente,
ai costi degli incentivi;

nel merito, il V Conto Energia dispone l’entrata in vigore del
nuovo sistema incentivante per il fotovoltaico al superamento della soglia
di 6 miliardi di euro di incentivi (previsto tra luglio e ottobre prossimi).
Sarà l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a stabilire con delibera la
data esatta di raggiungimento di tale costo. Il nuovo conto si applicherà
decorsi 30 giorni dalla delibera, ma comunque non prima del 1º luglio
2012. Alla medesima data cesserà di avere validità il IV Conto Energia,
con l’eccezione dei grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri.
Il meccanismo di entrata in vigore del nuovo sistema appare per certi versi
farraginoso e soprattutto suscettibile di generare incertezza per gli investi-
menti nel settore, non potendosi fare affidamento a priori su una data
certa per l’entrata in vigore del nuovo sistema incentivante;

nello schema di decreto, si dispone la limitazione della spesa del
costo annuo degli incentivi ad un massimo di 80 milioni di euro a seme-
stre, con l’aggiunta di 10 milioni ciascuno per impianti fotovoltaici inte-
grati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentra-
zione. Si prevede altresı̀ che gli impianti fotovoltaici a concentrazione,
per beneficiare delle tariffe incentivanti, devono avere un fattore di con-
centrazione pari almeno a 10 soli. Non è chiaro sulla base di quali valu-
tazioni si sia scelto tale valore di riferimento, escludendo in tal modo la
bassa concentrazione dall’accesso agli incentivi;

viene introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi in-
stallati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di
aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri
di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola. Sono invece
esclusi dall’iscrizione nei registri i micro impianti (di dimensioni inferiori
ai 12 kW). Il costo sostenuto per incentivare tali ultimi impianti viene co-
munque detratto dal costo indicativo annuo dei semestri successivi al
primo. Nei semestri successivi al primo, il limite di spesa annuo di ottanta
milioni sarà intaccato da tutti i piccolissimi impianti (sotto i 12 kW) che
non sono tenuti all’iscrizione in alcun registro. È quindi probabile che
l’incentivo concesso ad impianti sotto i 12 kW penalizzerà sul mercato an-
che gli impianti di taglia medio-piccola, con un’inevitabile contrazione
della potenza installata;
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l’introduzione dei registri comporta la definizione di criteri di prio-

rità volti all’istituzione di una graduatoria per l’iscrizione agli stessi regi-

stri. Tale graduatoria si formerà applicando in ordine gerarchico, i se-

guenti criteri di priorità: 1) impianti su edifici dal cui attestato di certifi-

cazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve

risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in

eternit o comunque contenenti amianto; 2) impianti su edifici dal cui atte-
stato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che

comunque deve risultare D o superiore; 3) impianti su edifici con moduli

installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti

amianto; 4) impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa

ridotta del 5 per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in eser-

cizio; 5) impianti ubicati, nell’ordine, in siti contaminati; 6) impianti di

potenza non superiore a 200 kW asserviti ad azienda agricola; 7) impianti
senza limite di potenza realizzati da Comuni con meno di 5.000 residenti;

8) impianti realizzati su pergole o tettoie o serre; e, solo a seguire, il resto

degli impianti, per i quali varrà il seguente ordine di priorità: precedenza

della data del titolo autorizzativo; minore potenza dell’impianto; prece-

denza della data di richiesta di iscrizione al registro;

con riferimento ai requisiti degli impianti che possono accedere

alle tariffe incentivanti emerge come, da un lato, non compaiano tra

essi gli impianti con moduli collocati a terra in aree industriali, scelta,

quest’ultima, del tutto incomprensibile; e dall’altro come, sebbene il rife-

rimento alla presenza di amianto si collochi al primo e terzo posto nei cri-

teri di priorità per stilare la graduatoria del registro, sia stata del tutto eli-

minata la tariffa premio precedentemente prevista per lo smaltimento dello
stesso materiale;

si deve altresı̀ rilevare che, al fine di salvaguardare gli impianti in

fase avanzata di realizzazione, quindi in deroga ai criteri di priorità e li-

mitatamente al primo semestre di applicazione, la graduatoria appare for-

mata applicando, in ordine gerarchico come primo criterio, la precedenza

della data di entrata in esercizio. Cosı̀, nel primo semestre la priorità an-
drebbe agli impianti già allacciati, ovvero a quelli in fase finale di realiz-

zazione, che, non riuscendo più a rientrare nel IV Conto Energia, avranno

la priorità nel V Conto Energia. Tale soluzione pare comunque restrittiva.

Sarebbe stato auspicabile quanto meno far rientrare nel IV Conto Energia

gli impianti per i quali l’Enel abbia ricevuto la certificazione cosiddetta di

«fine lavori» in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto,

cosı̀ da tutelare l’intero investimento di chi ha operato nel pieno del IV
Conto Energia dal taglio delle tariffe;

non è stata prevista, quindi, alcuna misura di semplificazione volta

a ridurre i costi sostenuti dal settore a causa della burocrazia, ma si è in-

vece proceduto ad introdurre ulteriori meccanismi quali le aste, i contin-

genti annuali di potenza per i nuovi impianti e per i rifacimenti di quelli

esistenti, l’introduzione dei registri anche per gli impianti di piccola taglia,
l’imposizione di oneri aggiuntivi per il funzionamento del Gestore dei ser-
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vizi energetici – GSE (ben 0,1 centesimi di euro a kWh, ovvero un euro
ogni MWh prodotto), oltre a livelli di incentivazione insufficienti;

rispetto alle tariffe previste dal IV Conto Energia per il secondo
semestre 2012, il taglio medio delle tariffe si attesterebbe intorno al 50
per cento. Lo schema di decreto in esame presenta dunque, per la sua at-
tuale formulazione e tempistica applicativa, effetti fortemente destabiliz-
zanti per l’intero settore – tra l’altro già fortemente colpito nell’ultimo
anno, ad opera del precedente Esecutivo, da numerose e penalizzanti mo-
difiche al sistema di incentivazione –, in quanto contiene misure decisa-
mente restrittive per lo sviluppo del mercato, senza neppure un’adeguata
fase transitoria;

con riferimento allo schema di decreto che interviene sulle rinno-
vabili elettriche non fotovoltaiche, si prevede che il cumulo degli incentivi
destinati a tutte le tipologie degli impianti da fonte rinnovabile, con esclu-
sione di quelli fotovoltaici, non potrà superare i 5,5 miliardi di euro annui;
sarà il GSE ad individuare se il tetto massimo è stato raggiunto, aggior-
nando e pubblicando periodicamente il costo indicativo cumulato degli in-
centivi erogati. Continueranno ad accedere ai certificati verdi gli impianti
che entreranno in esercizio entro il 2012, ma cambierà il prezzo di ritiro
degli stessi certificati. Maggiori cambiamenti di sistema sono previsti per
gli impianti che entreranno in esercizio dal 2013. Va sottolineato inoltre il
rinvio del pagamento dei certificati verdi relativi alla produzione elettrica
effettivamente immessa in rete per il 2011, pagamento che anziché essere
effettuato in un’unica soluzione a giugno, avverrà in tre tranche tra giugno
e dicembre;

per gli impianti di potenza superiore ai 20 MW è previsto il mec-
canismo delle aste a ribasso per ottenere gli incentivi. Per la prima proce-
dura d’asta il bando sarà pubblicato entro il 31 luglio 2012, ed entro il 31
luglio di ogni anno per i periodi successivi. Potranno iscriversi alle aste
solo gli impianti autorizzati e, trattandosi di procedure al ribasso, vince-
ranno le aziende che chiederanno incentivi più bassi. A chi perde l’asta
non verrà riconosciuto nemmeno il valore minimo dell’incentivo;

l’impatto delle norme recate dai due provvedimenti, considerati
nella loro globalità, non potrà che contrastare palesemente con gli obiettivi
europei in tema di energie rinnovabili e ancor di più con gli stessi obiettivi
annunciati dal Governo, in primis quello di superare gli obiettivi europei.
Si deve constatare che, ancora una volta, si introducono nuovi oneri su im-
pianti esistenti, impedendo una corretta programmazione degli investi-
menti, mentre allo stesso tempo non si interviene – come richiesto più
volte dal Gruppo Italia dei Valori in numerosi atti di sindacato ispettivo
– sull’eliminazione di oneri impropri gravanti sulla bolletta elettrica;

l’eventuale adozione, senza modifiche, di questi decreti assesterà
un duro colpo alle aziende del comparto delle rinnovabili e dell’efficienza
energetica che rischieranno in molti casi il fallimento – con le evidenti e
pesanti ricadute occupazionali – e comporterà la fuga dei capitali stranieri,
che in questo contesto certamente non sceglieranno di investire nel nostro
Paese, pregiudicandone lo sviluppo;
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diverse Regioni hanno già preso posizioni apertamente critiche nei
confronti dei due provvedimenti. La consultazione con gli enti locali in
fase di stesura, d’altra parte, è totalmente mancata. Vista la mancata pos-
sibilità di sviluppare qualsiasi confronto preventivo con il Governo sui de-
creti riferiti al «V Conto energia» e alle «Rinnovabili elettriche non foto-
voltaiche», anche le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil hanno presen-
tato al Coordinamento delle Regioni una serie di considerazioni e proposte
di modifica ai decreti citati, tenuto conto delle ricadute occupazionali che
si produrrebbero in un settore che invece ha dimostrato di poter crescere
anche in una fase economica avversa;

si deve inoltre constatare la persistente mancata adozione di un si-
stema di incentivazione adeguato per le altre fonti rinnovabili pulite, che
presentano profili ancora minori di impatto ambientale e più ampi margini
di sviluppo ed innovazione tecnologica, quali, ad esempio, gli impianti
sperimentali geotermici a bassa entalpia – irragionevolmente penalizzati
rispetto ad analoghi impianti – o gli impianti solari termodinamici di pic-
cola taglia, per l’incentivazione dei quali l’articolo 4 dello schema di de-
creto sulle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche rinvia ad un successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico l’eventuale adozione di
provvedimenti in tal senso;

occorre altresı̀ constatare che la politica energetica sinora perse-
guita si è orientata prevalentemente al taglio degli incentivi, senza al con-
tempo investire in grandi progetti di ricerca quali quelli relativi allo svi-
luppo del solare a concentrazione, tecnologia che, oltre a costituire un
vantaggio in termini di redditività dell’investimento, potrebbe rilanciare
– come nel caso del progetto Desertec, sul sostegno al quale si registra
un preoccupante silenzio – lo sviluppo della filiera termodinamica italiana
e la produzione di energia pulita necessaria al mantenimento ed al benes-
sere del nostro pianeta, concorrendo sinergicamente con tutte le altre fonti
energetiche rinnovabili al raggiungimento dell’obiettivo nazionale 20-20-
20;

considerato che:

secondo quanto affermato nel report «Global Policy Tracker» della
Deutsche Bank, in cui si analizzano le politiche dei vari Paesi sulla ridu-
zione della CO2, a causa dei tagli agli incentivi e alla mancanza di poli-
tiche adeguate, l’Italia difficilmente riuscirà ad arrivare a quel 17 per
cento che è l’obiettivo per il 2020, e ci si aspetta che sia uno dei sei Paesi
in Europa che non raggiungeranno i loro obiettivi per il 2020. Il nostro
Paese sarà costretto di conseguenza a importare dall’estero energia pro-
dotta da rinnovabili per non incorrere nelle sanzioni dell’Europa;

emerge chiaramente dalle ultime norme contenute nel decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», e nel decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo», che la strategia del Governo in campo energetico tende
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nettamente a favorire l’estrazione di idrocarburi, gas e metano, nazionali,
a discapito proprio delle energie pulite e rinnovabili;

il Ministro dello sviluppo economico, nell’ambito dell’audizione
presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
del Senato il 26 aprile 2012, ha infatti lasciato agli atti un intervento
nel quale si afferma che: «Non tutti sanno che l’Italia ha ingenti riserve
di gas e petrolio, Una parte importante di queste riserve è attivabile in
tempi rapidi consentendo di soddisfare potenzialmente circa il 20 per
cento dei consumi (dal 10 per cento attuale)». Il Ministro ha altresı̀ spie-
gato che intende «muoversi decisamente in questa direzione che potrebbe
consentire di "attivare 15 miliardi di euro di investimenti»;

appare evidente, anche alla luce di quanto precedentemente ripor-
tato, che non si può, ad oggi, rinvenire nell’azione di Governo una pro-
grammazione energetica nazionale in senso proprio, con l’effetto di sotto-
valutare cosı̀ l’importanza che la stessa programmazione assume in rela-
zione alla molteplicità dei suoi obiettivi. Non solo, infatti, essa rileva ai
fini dello sfruttamento razionale ed efficiente delle risorse, ma ha anche
forti ricadute in ambito ambientale, sociale e strategico. Da tempo, invece,
sono rintracciabili in campo energetico solo piani di settore. La pianifica-
zione riferita alle energie rinnovabili è praticamente una ricognizione del-
l’esistente a cui non si affiancano precise azioni programmatorie per il fu-
turo. Non sono stati predisposti, inoltre, specifici piani per ogni tipo di
fonte rinnovabile,

impegna il Governo:

1) a procedere con urgenza alla definizione, condivisa e traspa-
rente, di una strategia energetica nazionale che non si fondi sulle fonti fos-
sili, ma sulla pianificazione della promozione delle fonti rinnovabili e del-
l’efficienza energetica, in vista del raggiungimento degli obiettivi europei;

2) ad integrare con modalità più efficaci le politiche sulle rinnova-
bili con le politiche per l’efficienza energetica;

3) ad adottare una strategia di sostegno stabile e trasparente alla
produzione di energia da fonti rinnovabili che garantisca certezza agli ope-
ratori del settore, evitando ciclicamente l’adozione di misure che bloc-
chino o penalizzino gli investimenti già avviati;

4) ad agevolare il ricorso al credito bancario da parte degli opera-
tori del settore, mediante l’istituzione di strumenti di garanzia o fondi ro-
tativi destinati alla realizzazione di impianti di piccola taglia per la produ-
zione di energia da fonte rinnovabile;

5) a valutare la sostituzione dello strumento dei registri con l’intro-
duzione di un meccanismo di riduzione della tariffa contemperata al vo-
lume delle installazioni;

6) nell’ambito dello schema di decreto recante il «V Conto Ener-
gia»:

a) ad elevare il limite di spesa all’incentivazione, fissato dal de-
creto a 500 milioni di euro, al fine di sostenere lo sviluppo del settore
e favorire il raggiungimento della grid parity;
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b) a escludere l’applicazione del meccanismo del registro di cui al-
l’articolo 4 dello schema di decreto agli impianti fotovoltaici di potenza
inferiore ai 200 Kwp, considerata convenzionalmente la soglia di picco
massimo dell’autoconsumo per le piccole e medie imprese – come dimo-
strato anche dalla previsione contenuta nel IV Conto Energia, in base alla
quale, tale era il limite dello scambio sul posto –, al fine di non appesan-
tire ulteriormente gli oneri burocratici e contrastare, al contempo, even-
tuali fenomeni speculativi legati alla realizzazione di impianti di taglia su-
periore;

c) a ripristinare il meccanismo dello scambio sul posto fino a 200
kWp, che consente la vendita dell’energia prodotta da fonti rinnovabili sul
libero mercato dell’energia;

d) tenuto conto che il nuovo meccanismo incentivante, nella forma
di una tariffa onnicomprensiva e di una quota per l’energia autoconsu-
mata, comprende anche il valore dell’energia immessa in rete, a prevedere
una verifica periodica sulla congruità delle tariffe rispetto all’andamento
del costo dell’energia;

e) a prevedere un periodo transitorio congruo e comunque non in-
feriore a tre mesi per l’entrata in vigore del nuovo sistema incentivante, al
fine di permettere alle imprese operanti nel settore di portare a termine
investimenti già programmati e autorizzati ed evitare incertezze finanziarie
che costringerebbe le aziende a rivedere l’intero conto economico, con
gravi danni economici soprattutto per le imprese medio piccole;

f) a prevedere un sistema di premialità per l’utilizzo, nella realiz-
zazione degli impianti, di componentistica nazionale ed europea, cosı̀
come previsto nel IV Conto Energia, prevedendo il riconoscimento degli
incentivi soltanto agli impianti realizzati con almeno l’80 per cento dei
componenti prodotti in Europa, cosı̀ da favorire lo sviluppo di una filiera
nazionale, che in questi anni ha assicurato notevoli livelli occupazionali,
nonostante la crisi economica;

g) a valutare il ripristino di un sistema premiale per lo smaltimento
dell’amianto per il miglioramento dell’efficienza energetica e dell’innova-
zione, al fine di favorire l’industria nazionale e garantire la tutela della
salute dei cittadini;

h) a procedere al ripristino degli incentivi per il fotovoltaico a con-
centrazione previsti dal IV Conto Energia;

7) nell’ambito dello schema di decreto sulle «rinnovabili elettriche
non fotovoltaiche»:

a) a valutare l’opportunità di intervenire sul nuovo meccanismo di
pagamento dei certificati verdi da parte del GSE;

b) ad elevare la soglia per l’accesso ai registri per tutti gli impianti
oltre i 250 kW;

c) ad introdurre meccanismi di flessibilità nel primo anno di appli-
cazione del sistema delle aste;

d) a prevedere per il settore geotermico sperimentale meccanismi
di incentivazione non penalizzanti quali quelli prospettati nella bozza di
decreto;
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e) a prevedere anche per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche
un più consistente sistema di premialità per l’utilizzo, nella realizzazione
degli impianti, di materiali europei in percentuale tale da consentire lo svi-
luppo della filiera nazionale;

f) a rivedere il sistema di incentivazione per gli impianti alimentati
da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegrada-
bili, previsto dal decreto.

(1-00629)

VALLARDI, CAGNIN, LEONI, MONTI Mario, MURA, MAZZA-
TORTA, PITTONI, MONTANI. – Il Senato,

premesso che:

nel settore dell’energia elettrica prodotta tramite fonti rinnovabili
l’Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento nor-
mativo chiaro ed esaustivo, dapprima approvando la direttiva 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno del-
l’elettricità, poi con la direttiva 2009/28/CE, quest’ultima recepita dal no-
stro Paese con il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28;

lo sviluppo delle energie rinnovabili si rende necessario non solo
per il raggiungimento degli obiettivi europei sottoscritti dall’Italia in
tema di energia ma anche e soprattutto perché il settore può avere un
ruolo fondamentale per la crescita economica del nostro Paese, dato il po-
tenziale che lo stesso è in grado di esprimere attraverso il notevole tessuto
industriale che via via si è sviluppato intorno alle rinnovabili;

il decreto legislativo n. 28 del 2011 riscrive il quadro generale del-
l’incentivazione delle energie rinnovabili post 2012 e ridefinisce, in parti-
colare, i valori dei sistemi incentivanti destinati a impianti a fonte rinno-
vabile, esclusa quella fotovoltaica, che entreranno in esercizio a partire dal
1º gennaio 2013, demandando l’attuazione della disciplina a decreti mini-
steriali, che il Governo avrebbe dovuto adottare entro la fine di settembre
2011;

gli schemi di decreti ministeriali, che definiscono i nuovi incentivi
per l’energia fotovoltaica e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche
(idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse e biogas) sono stati adottati
soltanto nel mese di aprile 2012 ed hanno da subito creato allarme nel
mondo dell’industria delle rinnovabili, alla luce dei drastici tagli agli in-
centivi che potrebbero mettere a rischio gli investimenti nel settore;

il fine generale dei decreti ministeriali presentati per il parere alla
Conferenza Stato-Regioni e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è
di sostenere e, anzi, potenziare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Ita-
lia superando nel 2020 gli obiettivi posti dall’Unione europea. Per quanto
riguarda, in particolare, l’energia elettrica da fonti rinnovabili, l’obiettivo
è quello di arrivare dal 26 per cento stabilito dall’Unione europea, a cui si
è quasi arrivati, al 35 o 36 per cento almeno;

i decreti ministeriali fissano pertanto un percorso in termini di vo-
lumi di produzione, ovvero in termini di megawattora, che porterà al rag-
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giungimento dei risultati. Per consentire di conseguire concretamente l’o-
biettivo prefissato, è certamente necessario rendere economicamente soste-
nibile per le famiglie e per le imprese questo percorso;

è noto infatti che gli incentivi alle fonti rinnovabili in Italia sono
mediamente quasi il doppio della media europea e quasi il triplo rispetto
a quelli concessi in Germania, dove, peraltro, vi è uno sviluppo delle fonti
rinnovabili analogo e paragonabile a quello italiano. Tuttavia, se da un
lato in Italia sono stati elargiti negli ultimi anni incentivi superiori ai costi
e superiori a quanto viene riconosciuto in sede europea alle fonti rinnova-
bili, persino da Paesi che più crescono in questo settore, dall’altro c’è la
necessità di adottare iniziative di graduale riduzione degli stessi in modo
tale da garantire ad imprese e privati cittadini la certezza e la continuità
degli investimenti;

vi è la necessità di coniugare il valore degli incentivi con l’effi-
ciente sviluppo delle energie rinnovabili e questo è ancora più vero in al-
cuni settori, come nel caso dell’eolico, dove l’elargizione degli incentivi
ha spesso creato una spirale speculativa nella quale la produttività dell’im-
pianto diviene secondaria rispetto alla rendita economica ottenuta. Non di
rado infatti, soprattutto al Sud, si costruiscono impianti fini a se stessi che
rimangono addirittura inutilizzati, al mero scopo di ottenere i guadagni of-
ferti dal sistema degli incentivi;

nei decreti ministeriali la riduzione degli incentivi alle fonti rinno-
vabili è molto meno accentuata di quanto non sia per il fotovoltaico, i cui
tagli rischiano di penalizzare lo sviluppo di un settore che riveste un ruolo
strategico per l’economia del Paese;

il costo degli incentivi in questo settore, seppur necessario, ha un
peso importante sulle bollette energetiche; ragion per cui si ritiene oppor-
tuna una sua ottimizzazione sull’esempio di quanto avviene in altri Paesi
europei, come in Germania, dove è prevista una perequazione geografica
in base ai differenti gradi di irraggiamento del territorio;

la fonte solare fotovoltaica rappresenta una reale opportunità di
sviluppo per le imprese nazionali, offrendo loro uno strumento efficace
per aumentare i livelli di crescita e di occupazione in un settore strategico
e ad alta tecnologia; per il raggiungimento di più alti livelli di competiti-
vità è necessario che a tutti gli operatori siano riconosciute le stesse op-
portunità su tutto il territorio;

sarebbe quindi opportuno che le modalità di determinazione delle
tariffe incentivanti tengano conto del diverso irraggiamento del territorio,
il quale in termini di produzione di energia elettrica da impianti fotovol-
taici favorisce il Sud, più soleggiato, rispetto al Nord, fermo restando il
costo dell’investimento;

il contenimento dei costi nel settore delle rinnovabili potrebbe es-
sere perseguito anche con l’adozione di un regime specifico di incentivi
per favorire maggiormente lo sviluppo dei sistemi e per incrementare l’ef-
ficienza energetica ed il risparmio dei consumi;

nel nostro Paese, almeno inizialmente, si è puntato quasi esclusiva-
mente sulle fonti energetiche rinnovabili per la produzione dell’energia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 206 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato B



elettrica (più semplici da sviluppare) rispetto alle energie rinnovabili ter-

miche ed all’efficienza energetica, entrambi sistemi economicamente più
efficienti e meno costosi. Al riguardo si sottolinea come il costo medio

per abbattimento delle emissioni, espresso in euro/Ton CO2, è sempre ne-

gativo per i sistemi ad efficienza energetica ( – 522 per le lampade effi-
cienti, – 400 per gli elettrodomestici efficienti, – 62 per i motori elettricie

efficienti e – 32 per l’isolamento degli edifici, – 18 per gli scaldabagni
solari), mentre, seppure basso, è pur sempre positivo per le rinnovabili

elettriche;

lo sviluppo del settore delle fonti energetiche rinnovabili passa an-

che attraverso il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica. A tal
fine, l’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ha altresı̀ previsto

che, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che con-

corrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione delle
energie rinnovabili attraverso la promozione congiunta di domanda e of-

ferta di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, il

Ministro dello sviluppo economico con propri decreti avrebbe dovuto in-
dividuare, sulla base di determinati criteri, specifici interventi e misure per

lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed ef-
ficienza energetica e che per il finanziamento delle relative attività fosse

istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ali-
mentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura

pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3,

impegna il Governo:

1) ad adottare una revisione delle modalità per la determinazione

dell’entità dell’incentivazione al fotovoltaico, volta ad introdurre un cor-
rettivo perequativo collegato ai gradi-giorno delle zone climatiche, elen-

cate nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, al fine di uniformare il valore

dell’incentivo su tutto il territorio nazionale;

2) a convocare un tavolo di confronto con tutti gli operatori del
settore delle fonti rinnovabili sul tema degli incentivi basato sul raggiun-

gimento graduale della nuova disciplina, al fine di rendere, da un lato,
economicamente sostenibile per famiglie ed imprese il costo del sistema

di incentivazione delle fonti rinnovabili e di garantire, dall’altro, la conti-
nuità degli investimenti;

3) ad adottare ulteriori decreti interministeriali volti a sostenere e

promuovere la diffusione di sistemi in grado di migliorare l’efficienza
energetica ed il risparmio dei consumi;

4) a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore delle rinnovabili
attraverso l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 32 del

decreto legislativo n. 28 del 2011 sugli interventi a favore dello sviluppo
tecnologico ed industriale.

(1-00630)
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VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA,
POLI BORTONE, CARRARA, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO,
PISCITELLI, SAIA, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha
approvato (con 369 voti a favore, 225 contrari, 31 astensioni) un nuovo
accordo commerciale Ue-Marocco sulle tariffe doganali dei prodotti agri-
coli e ittici. L’accordo, la cui entrata in vigore è stata prevista per il mese
di maggio 2012, conduce in pratica verso la liberalizzazione del commer-
cio agroalimentare tra Unione europea e Marocco;

questo, in sintesi, l’accordo: una riduzione del 55 per cento delle
tariffe doganali sui prodotti agricoli e di pesca marocchini (dal 33 per
cento attuale) e una riduzione del 70 per cento delle tariffe sui prodotti
agricoli e di pesca dell’Ue in 10 anni (rispetto all’1 per cento attuale).
In sostanza si va verso l’importazione di prodotti agricoli marocchini a ta-
riffe doganali basse o nulle, con prevedibili effetti negativi per la nostra
agricoltura;

nelle intenzioni della maggioranza dei deputati del Parlamento eu-
ropeo, l’accordo commerciale ha l’obiettivo di sostenere la transizione de-
mocratica, che è iniziata con la «primavera araba», attraverso un incre-
mento del commercio fra l’Unione europea e il Marocco. Di fatto, però,
l’accordo apre un evidente problema di distorsione del mercato legato
alle differenti condizioni del lavoro in Europa e in Marocco. Con alte pro-
babilità accadrà che le aziende ortofrutticole italiane si troveranno a dover
competere, a pari condizioni di concorrenza, con produzioni provenienti
da un contesto nel quale il lavoro non è tutelato a livello sindacale e i co-
sti produttivi e del lavoro sono di pochi euro al giorno e, comunque, molto
più bassi rispetto ai nostri standard. In pratica bisogna prepararsi ad un
forte aumento di prodotti ortofrutticoli a bassissimo prezzo provenienti
dal Marocco, a tutto vantaggio dei Paesi dell’Europa continentale e con
gravissimi danni per le economie dei Paesi europei che si affacciano sul
Mediterraneo;

l’accordo pregiudicherà non solo il mercato dei prodotti ortofrutti-
coli ma anche la pesca, sia perché le liberalizzazioni creano ulteriori danni
al già provato settore ittico italiano, sia perché in questo modo si apre la
strada ad un ulteriore sfruttamento degli stock ittici del già sovrasfruttato
Meditteraneo;

l’accordo UE-Marocco sull’agricoltura risulta lesivo per il sud del-
l’Italia, per il sud d’Europa e dello stesso popolo marocchino. L’accordo è
basato sulla tutela di interessi e poteri economici forti, in cui vengono pri-
vilegiati gli interessi delle industrie del centro-nord europeo a danno del-
l’agricoltura meridionale e dei consumatori marocchini. Con tale accordo
infatti sarà possibile importare indiscriminatamente prodotti dal Marocco
ed esportare dall’Europa prodotti industriali, scatenando cosı̀ una guerra
tra poveri. I consumatori marocchini vedrebbero aumentati i costi dei pro-
dotti agricoli nel loro Paese e i produttori italiani, soprattutto siciliani, e
quelli del sud d’Europa verrebbero messi in una condizione di disegua-
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glianza. Senza considerare, poi, la mancanza di una clausola in materia di
fitofarmaci e quindi sulla sicurezza dei prodotti che verrebbero importati,
sapendo che nel Marocco è consentito l’uso di molti prodotti antiparassi-
tari che non possono essere impiegati in Europa;

considerato che:

in merito all’accordo Ue-Marocco, molti sono stati i commenti ne-
gativi e moltissime le perplessità. Il presidente di Confagricoltura ha di-
chiarato che l’accordo prevede misure di liberalizzazioni reciproche per
i prodotti agricoli, trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in partico-
lare per il settore dell’ortofrutta e, all’interno dell’Ue, risulta più vantag-
gioso per le produzioni dei Paesi continentali piuttosto che per quelli me-
diterranei. L’Italia in particolare sarebbe la prima ad essere danneggiata.
Non si tratta di essere protezionisti né tantomeno di essere contrari alla
crescita di Paesi che vivono in condizioni di maggiori difficoltà dell’area
del Mediterraneo, ma accordi del genere non risolvono problemi di cre-
scita, bensı̀ creano situazioni di nuova povertà, danneggiando un settore
come quello agricolo che sta affrontando una crisi senza precedenti. Inol-
tre ha sostenuto che quello sottoscritto è un accordo squilibrato, che certo
non salvaguarda i principi di reciprocità delle condizioni produttive, che
devono essere alla base di qualsiasi intesa, bilaterale e non, che l’Ue vo-
glia fare con i Paesi terzi. Una reciprocità che garantisca agli operatori
economici di ciascun Paese la possibilità di competere, con pari condi-
zioni di concorrenza;

un comunicato stampa della Coldiretti riporta: «Si tratta di un ac-
cordo squilibrato che colpisce duramente l’agricoltura italiana in un con-
testo già particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale»;
l’accordo «avrà un impatto pesante sulle imprese agricole italiane, in par-
ticolare nel sensibile settore dell’ortofrutta». Inoltre si sostiene che l’agri-
coltura ancora una volta viene ingiustamente sacrificata per interessi di-
versi in considerazione del nuovo scenario politico emerso nei Paesi della
sponda sud del bacino Mediterraneo a seguito dei recenti eventi della «pri-
mavera araba»,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, nelle opportune sedi comunitarie, al fine di evitare i
paventati effetti negativi, citati in premessa, che l’accordo potrebbe pro-
durre nei settori agroalimentare e della pesca, preminenti fonti di reddito
per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo – in particolar modo per le
regioni del meridione d’Italia – in grado di garantire sviluppo e occupa-
zione;

2) ad adottare le opportune iniziative per salvaguardare i diritti de-
gli agricoltori e il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare,
con particolare riferimento all’ambito delle garanzie sanitarie e fitosanita-
rie;

3) ad assicurare, attraverso controlli doganali sui prodotti agricoli,
l’equilibrio del sistema agricolo e a prendere misure che tutelino la produ-
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zione nazionale di qualità e consentano alla stessa un miglior accesso ai

mercati internazionali.

(1-00631)

VALLARDI, VALLI, MAZZATORTA, MURA, MONTANI, CA-

GNIN, VACCARI, PITTONI, LEONI, TORRI. – Il Senato,

premesso che:

la proposta di decisione del Consiglio europeo relativa alla conclu-

sione dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, concer-

nente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i pro-

dotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, dispone sostan-

ziali modifiche all’accordo di associazione tra la Comunità europea e il

Marocco in merito a disposizioni tariffarie e concessioni;

l’accordo in questione, se rafforza la posizione degli esportatori eu-

ropei sul mercato marocchino dei prodotti agricoli, in particolare dei pro-

dotti agricoli trasformati, dove è attesa, nei prossimi dieci anni, una libe-

ralizzazione totale progressiva, consente anche l’immediata liberalizza-

zione del 55 per cento delle importazioni provenienti dal Marocco e favo-

risce, quindi, un aumento delle concessioni nell’intero comparto dell’orto-

frutta;

i prodotti marocchini costituiscono l’80 per cento circa delle im-

portazioni nell’Unione europea; l’ulteriore liberalizzazione prevista pro-

spetta, per il settore agricolo italiano, una situazione allarmante in grado

di destabilizzare ulteriormente una già difficile realtà produttiva e di mer-

cato;

in particolare, l’importazione di pomodoro marocchino potrebbe

determinare una vera e propria invasione a danno del mercato italiano

dal momento che, da recenti stime effettuate, risulta che le importazioni

dal Marocco raggiungeranno nel 2014 un livello di poco inferiore alle

300.000 tonnellate; già alla fine dello scorso anno, secondo i dati diffusi

dalla Fepex, l’associazione degli esportatori spagnoli, i quantitativi di po-

modoro importati nell’Unione europea e provenienti dal Marocco hanno

sfiorato le 90.000 tonnellate, con un aumento di oltre il 70 per cento

sul 2009, con quotazioni inferiori al prezzo di entrata stabilito (0,46 cen-

tesimi al chilo);

l’accordo, oltre a prevedere un aumento delle concessioni nel com-

parto dell’ortofrutta, dispone che le produzioni marocchine accedano al

mercato comunitario in periodi diversi rispetto a quelli di commercializza-

zione europea provocando gravi ripercussioni sui prezzi di mercato;

l’entrata in vigore dell’accordo nei termini stabiliti potrebbe provo-

care una situazione di concorrenza sleale non solo con riferimento ai

prezzi di entrata di alcuni prodotti, ma anche con riferimento alla compa-

tibilità con le vigenti normative europee di qualità sul lavoro e sull’am-

biente;
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la Commissione agricoltura del Parlamento europeo, nella seduta

dell’11 luglio 2011, nell’approvare il parere sull’accordo in merito a mi-

sure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e per la pesca

tra il Marocco e l’Unione europea, ha chiesto che il Parlamento non desse

il proprio consenso alla proposta della Commissione europea ritenuta da

molti operatori del settore eccessivamente favorevole al Marocco,

impegna il Governo:

1) ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie per concordare

la revisione dei termini negoziati con il Marocco al fine di evitare la pre-

disposizione di un accordo che potrebbe sfavorire il comparto agricolo na-

zionale, in particolare le piccole e medie imprese votate alle produzioni di

qualità attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio e i piccoli

agricoltori locali che danno un importante contributo alla sicurezza ali-

mentare delle loro aree di riferimento;

2) ad attivarsi affinché negli accordi commerciali internazionali

l’Unione europea tenga in particolare conto l’equilibrio fra la liberalizza-

zione del mercato da un lato e la protezione dei settori economici e dei

diritti dei lavoratori e dei consumatori europei dall’altro, considerato

che l’Unione europea è il principale importatore mondiale di prodotti agri-

coli provenienti dai Paesi in via di sviluppo e che le sue importazioni su-

perano quelle di Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda

insieme;

3) a promuovere, in sede di Consiglio dell’agricoltura e pesca del-

l’Unione europea, la necessità che gli accordi commerciali dell’Unione eu-

ropea con i Paesi terzi preservino le filiere europee in crisi e in particolare

quelle dell’ortofrutta che hanno visto scendere considerevolmente il pro-

prio reddito a fronte della concessione ai Paesi extra Unione europea di

maggiori opportunità di esportazione;

4) ad esporre la propria contrarietà ad un orientamento della Com-

missione europea che troppo spesso accorda concessioni sul settore agri-

colo al fine di ottenere un migliore accesso, nei Paesi terzi, al mercato

dei prodotti industriali anteponendo gli interessi dell’industria e dei servizi

a quelli dell’agricoltura;

5) a promuovere un approccio comunitario volto ad instaurare un

equilibrio tra produzioni nazionali ed importazioni che tenga conto, per

ciascun settore agricolo, dell’evoluzione dei trattati commerciali multilate-

rali e bilaterali, anche effettuando, prima dell’avvio dei negoziati, valuta-

zioni di impatto al fine considerare le specificità di ciascun prodotto in

relazione alla segmentazione del mercato;

6) ad attivarsi affinché le decisioni riguardanti ulteriori aperture del

mercato dell’Unione europea alle importazioni di prodotti agricoli siano

adottate previa verifica delle disponibilità di risorse atte a compensare

gli agricoltori europei delle eventuali perdite subite.

(1-00632)
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Interpellanze

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e per la coesione territoriale.
– Premesso che:

dopo la stagione di mani pulite, che ha cancellato un’intera classe
politica inchiodata a sistemi di corruzione e dazioni di denaro per pilotare
appalti e favorire imprese di riferimento di alcuni partiti di Governo, il si-
stema delle tangenti e delle bustarelle estorte anche dai pubblici ufficiali,
come si può apprendere ogni giorno dalle cronache giudiziarie, è rifiorito
con maggior virulenza e voracità, sia nelle aziende pubbliche o partecipate
dallo Stato, che nelle pubbliche amministrazioni e perfino nei corpi di Po-
lizia municipale;

si può leggere, infatti, ad esempio sul «Corriere della Sera», edi-
zione di Roma, del 5 maggio 2012, dal titolo: «Le motivazioni del tribu-
nale del riesame accusano Giuliani. I magistrati: Dazioni illecite al coman-
dante dei vigili urbani»;

si legge che: «Il comandante della Polizia municipale, Angelo Giu-
liani, appare come una persona che "in modo più o meno diretto" avrebbe
ottenuto "dazioni illecite". L’accusa è contenuta nel provvedimento con
cui il tribunale del riesame ha confermato i domiciliari per un vigile e
un geometra. L’ordinanza considera "attendibili" le testimonianze di Silvio
e Paolo Bernabei» e che «Restano ai domiciliari il geometra e il vigile.
"Sono inquietanti le dichiarazioni dei Bernabei", "Attendibili" le accuse
a Giuliani Il Tribunale del riesame: "Il comandante otteneva dazioni ille-
cite"»;

si legge ancora: «Sono "attendibili" le denunce dei Bernabei contro
un gruppo di vigili che imponeva tangenti. Perciò meritano l’apertura di
un nuovo fronte giudiziario anche le accuse rivolte al comandante della
municipale, Angelo Giuliani. È il ragionamento del tribunale del riesame,
che ha deciso di lasciare agli arresti domiciliari il geometra Francesco
Belmonte e il vigile Giancarlo Vicari sulla base delle dichiarazioni, tutte
riscontrate, di Paolo e Silvio Bernabei. Il suggerimento alla procura del
collegio presieduto dal giudice Anna Cruscolo nasce dalla lettura delle af-
fermazioni "inquietanti" contro il comandante dei vigili rese dai due accu-
satori al pubblico ministero. "Tutte le volte in cui cercavo di sottrarmi alle
richieste di Giuliani – ha raccontato Silvio lo scorso 22 febbraio – si ve-
rificava un evidente aumento dell’attenzione della polizia municipale che
ostacolava il normale svolgimento della mia attività con fermi di mac-
chine. Se mi dimostravo arrendevole i controlli diminuivano. Ero impau-
rito del comportamento vessatorio dei vigili urbani. Per questo decidevo di
sottomettermi". Secondo i giudici del riesame, attraverso la deposizione di
Bernabei, un testimone "attendibile", Giuliani appare come una persona
che avrebbe ottenuto "in modo più o meno diretto dazioni illecite". Il tri-
bunale ricorda che i Bernabei hanno riferito di aver effettuato diversi ver-
samenti al circolo sportivo, di aver fornito gratuitamente bevande e rinfre-
schi, di aver pagato i lavori di ristrutturazione del club. Silvio ha anche
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aggiunto di aver consegnato alla moglie del comandante 20 mila euro in

contanti per pagare una bolletta della luce del circolo sportivo perché

"Giuliani mi aveva detto di non farcela". Ed è sempre nella stessa occa-

sione che Silvio avrebbe pagato "per quattro, forse cinque mesi il perso-

nale civile dando tra i 4 mila e i 6 mila euro al mese nel 2010". I Berna-

bei, secondo i giudici, si rivolsero a Giuliani nel giugno scorso, quando

sarebbero stati costretti a pagare una tangente ai vigili perché il loro rap-

porto "sconcertante" con il comandante li aveva illusi di poter neutraliz-

zare i presunti persecutori. Ora toccherà al pool di magistrati guidato

dal procuratore aggiunto Alberto Caperna decidere se ascoltare o meno

il suggerimento del tribunale del riesame»;

considerato che:

si legge su un articolo pubblicato da «la Repubblica» il 5 maggio:

«I continui versamenti dei fratelli Bernabei al circolo dei vigili, le forni-

ture gratuite di bevande e rinfreschi e i lavori di ristrutturazione all’im-

pianto sportivo di Lungotevere Dante. La lunga serie di "dazioni illecita-

mente ottenute dal comandante dei vigili Angelo Giuliani" viene elencata

nelle 36 pagine di motivazioni con le quali il tribunale del Riesame ha la-

sciato ai domiciliari il geometra Francesco Belmonte. Il geometra Bel-

monte è indagato insieme a cinque agenti con l’accusa di concorso in con-

cussione e tentata concussione, falso ideologico, omessa denuncia e sosti-

tuzione di persona. Per i giudici le dichiarazioni rilasciate dal "grande ac-

cusatore" Silvio Bernabei al pubblico ministero Laura Condemi, sarebbero

"a dir poco inquietanti". Parole dalle quali emergerebbe un rapporto "scon-

certante" tra l’imprenditore trasteverino e lo stesso Giuliani. Disegnando

un quadro "certamente meritevole di ogni adeguato approfondimento nelle

sedi appropriate". "Tutte le volte in cui cercavo di sottrarmi alle richieste

di Giuliani si verificava un evidente aumento dell’attenzione della Polizia

Municipale che ostacolava il normale svolgimento della mia attività con

fermi di macchine – avrebbe infatti raccontato Bernabei lo scorso 22 feb-

braio durante la sua seconda visita a palazzo di giustizia – Se mi dimo-

stravo arrendevole i controlli diminuivano. Subivo quindi uno schiaffo e

una carezza e per questo decidevo di sottomettermi". Ed è sempre lui,

quello stesso giorno, a raccontare agli inquirenti di aver consegnato alla

moglie di Giuliani circa 20 mila euro in contanti per pagare una bolletta

della luce del circolo. Perché "Giuliani mi aveva detto di non farcela". E

poi ancora: "Sempre nel 2010 pagai per quattro, forse cinque mesi il per-

sonale civile del gruppo sportivo dando tra i 4 mila ed i 6 mila euro al

mese". Un rapporto ambiguo, fatto di generose elargizioni "anche in epoca

successiva alla presentazione dell’esposto", come si legge nelle motiva-

zioni. E cioè dopo il 21 giugno 2011, quando Bernabei bussò alla porta

di Giuliani per denunciare le continue vessazioni dei caschi bianchi. Lui

stesso, del resto, in un altro interrogatorio dello scorso 8 marzo, ammette

che si sarebbe aspettato un altro atteggiamento da parte del comandante

Giuliani. "Reagii male perché dopo le denunce speravo che facesse qual-

cosa ed invece la situazione peggiorò"»;
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in un articolo pubblicato su «Il Sole-24 ore» del 2 dicembre 2011,
dal titolo: «Troppa corruzione in Italia, penultima nell’eurozona», si legge:
«Italia e Grecia confermano che crisi del debito e corruzione vanno di pari
passo come dimostra il fatto che anche quest’anno occupano gli ultimi due
posti dell’Eurozona nella speciale classifica mondiale diffusa da Transpa-
rency. L’Italia, al sessantanovesimo posto su 182 Paesi presi in esame,
nella Ue fa meglio solo della Grecia (80esima), e di Romania e Bulgaria
nella lotta alla corruzione. Su una scala da zero (massimo livello di cor-
ruzione percepita) a dieci, l’ong tedesca che annualmente pubblica il rap-
porto ha assegnato all’Italia 3,9 punti e ad Atene 3,4, entrambe molto vi-
cine alla Cina, settantacinquesima. I guai dell’Eurozona, sostiene Transpa-
rency, sono dovuti "in parte al fallimento dei Governi nel tenere a freno la
corruzione e l’evasione fiscale, motori trainanti della crisi del debito". La
crisi dell’Eurozona, ha aggiunto Robin Hodess, direttore delle ricerche di
Transparency, "è il riflesso di scarsi livelli di gestione finanziaria, assenza
di trasparenza e cattiva amministrazione dei fondi pubblici". Roma e
Atene, ha sottolineato Hodess in un’intervista, "devono fare di più" su
questo versante. La cartina di tornasole a queste affermazioni è offerta
dai piazzamenti ottenuti nella classifica da Germania e Francia, ovvero
il direttorio a due che cerca di disegnare la strategia europea di uscita
dalla crisi: Berlino è al quattordicesimo posto e Parigi al venticinquesimo.
Gli Stati Uniti riescono a piazzarsi appena meglio della Francia, al venti-
quattresimo posto, mentre, tra le nazioni del G-8, il peggior punteggio lo
ottiene Mosca, al 143esimo posto. I Paesi con le mani più pulite sono, in-
vece, la Nuova Zelanda, al vertice della classifica con 9,5 punti, e subito
dopo Danimarca, Finlandia, Svezia e Singapore. Circa due terzi dei Paesi
dell’elenco hanno punteggi inferiori a 5, cosa che dimostra, secondo l’ong,
che resta molto da fare nel quadro della lotta alla corruzione. La maggior
parte dei Paesi arabi occupa la parte più bassa della classifica, con rating
inferiori a 4»;

già in numerosi atti di sindacato ispettivo, tutti senza risposta (spe-
cie nell’atto 4-05106 del 3 maggio 2011), l’interrogante chiedeva ragione
del comportamento del comandante dei vigili urbani di Roma, Angelo
Giuliani, teso, a giudizio dell’interrogante, da una parte, a vessare i citta-
dini con raffiche di sanzioni, non per finalità di prevenzione come recita il
codice della strada, ma in esecuzione delle direttive del sindaco Alemanno
e della Giunta di fare cassa, mentre, dall’altra, a minimizzare il compor-
tamento di un vigile che potrebbe aver intascato una bustarella, che do-
vrebbe rendere urgente una sua immediata rimozione dall’alto incarico ri-
coperto;

considerato altresı̀ che a giudizio dell’interrogante:

alla luce dei nuovi fatti e delle accuse riscontrate dai magistrati,
non è compatibile la permanenza di Angelo Giuliani al comando dei vigili
urbani di Roma e occorrerebbe capire chi siano i suoi protettori;

occorrerebbe un intervento per restituire trasparenza e rispetto della
legalità, che sembra che sia stata pregiudicata, come risulta dalle indagini
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giudiziarie e dalle cronache che investono il Corpo dei vigili urbani di
Roma,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda attivare
per affrontare il tema della corruzione in Italia, che è al penultimo posto
in Europa nella lotta alla corruzione, e per restituire legalità e rispetto di
leggi e norme sia di ordine penale che di rango costituzionale.

(2-00462)

Interrogazioni

MASCITELLI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

da tempo la foce del fiume Pescara è parzialmente occupata da un
ammasso di detriti determinato sia dal notevole lasso di tempo trascorso
dall’ultimo intervento di dragaggio, sia dalla realizzazione, negli anni pas-
sati, di una diga foranea che rallenta e parzialmente ostacola il libero
corso delle acque fluviali, aggravando in modo esorbitante l’insabbia-
mento del fiume;

tale situazione ha gradatamente reso impraticabile il porto fluviale
di Pescara, con gravissimi danni per il transito dei natanti da pesca e di
trasporto di merci e persone, con grave influenza sull’economia locale,
sia per le attività turistiche e commerciali sia, e soprattutto, per quelle re-
lative alla pesca e per la flotta peschereccia che utilizza tale porto, senza
contare i pericoli di esondazioni segnalati dall’ufficio del genio civile con
un allarmante comunicato del 19 gennaio 2012;

dopo un parziale ed infruttuoso intervento di dragaggio che sembra
aver comportato l’aggravamento della situazione, al punto da rischiare la
totale chiusura alla navigazione, il Governo ha nominato commissario
straordinario per la soluzione del problema, con delibera del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3948 del 20 giugno 2011, il Presidente della
Provincia di Pescara, dottor Guerino Testa;

il commissario ha dato rapidamente avvio all’esecuzione di un
piano di rimozione dei depositi e scarico nel mare (cosı̀ ponendo rimedio
all’ostacolo determinato dalla diga), su progetto già a suo tempo approvato
dal Ministero dell’ambiente con decreto in data 20 settembre 2011, previa
analisi dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA) e sul
quale ha espresso parere favorevole l’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), affidando l’appalto alla ditta Gregolin la-
vori marittimi Srl di Venezia;

due ore dopo l’inizio dei lavori è intervenuto personale della Poli-
zia giudiziaria, su mandato della Procura della Repubblica de L’Aquila, in
funzione di Procura distrettuale antimafia (art. 51, comma 3-bis, del co-
dice di procedura penale) ipotizzando un tentato traffico di rifiuti a scopo
di lucro (in relazione alla mera esecuzione degli atti governativi suddetti),
contro la ditta esecutrice e il responsabile dei lavori;
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con provvedimento in data 29 dicembre 2011, il Tribunale del rie-
same de L’Aquila ha posto nel nulla il sequestro del natante della ditta
Gregolin con il materiale dragato e stivato nella nave, da un lato affer-
mando l’insussistenza del reato, dall’altro lasciando aperte le soluzioni
del problema alla luce della diversità di risultati tra le analisi effettuate
dall’ARTA e quelle eseguite dal perito incaricato dalla Procura;

il procedimento è tuttora pendente a L’Aquila, nonostante la re-
voca del sequestro ordinata dal Tribunale del riesame, e la Procura de
L’Aquila non ha ritenuto né ritiene di effettuare, a distanza di circa quat-
tro mesi dal provvedimento di sequestro, ulteriori approfondimenti sulla
vicenda;

a causa di tale immobilismo, il traffico commerciale e passeggeri,
come anche e soprattutto l’intera marineria pescarese, che conta una flotta
peschereccia tra le più importanti dell’Adriatico, versano in una situazione
gravissima, con conseguenze di pesante impatto sociale;

sono divergenti i risultati degli esami del materiale estratto ottenuti
dall’ARTA Abruzzo (confermati da analisi eseguite dall’Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente – ARPA Marche) rispetto a quelli ot-
tenuti dal perito incaricato dalla Procura (la società INDAM Srl, istituto
privato accreditato per l’analisi di materiali qualificabili come rifiuti, pe-
raltro già partecipe di analoga vicenda, anche se più modesta, riguardante
il dragaggio del porto turistico di Pescara a causa dell’utilizzo della sabbia
dragata per il ripascimento della riviera pescarese, sabbia anch’essa rite-
nuta inquinata dalla stessa INDAM Srl, vicenda nella quale i risultati
cui pervenne la ditta privata si rivelarono ancora una volta in contrasto
con i risultati dell’ARTA);

l’ISPRA, chiamata a risolvere la divergenza tra i risultati del-
l’ARTA e quelli dell’istituto privato, ha ritenuto opportuno chiedere un
parere anche all’Istituto superiore di sanità, determinando cosı̀ un’ulteriore
dilatazione dei tempi;

la situazione è ad oggi ancora in sospeso, nonostante i numerosi
solleciti operati dal commissario straordinario ed altrettante numerose ini-
ziative del Prefetto di Pescara;

la ditta appaltatrice, apprestandosi a richiedere alla stazione appal-
tante un consistente risarcimento dei danni subiti, decorsi i tempi di legge,
ha scaricato quanto prelevato nel fiume ed ha lasciato Pescara, non es-
sendo stato possibile far scaricare almeno quanto prelevato dalla draga
in apposita zona a causa di difficoltà logistiche e procedurali. Nessun altro
sito a terra è stato possibile rinvenire in Abruzzo e in altre regioni a tale
scopo, come pure nessuna soluzione è stata offerta o consentita dalle auto-
rità ministeriali;

frattanto, i danni per responsabilità nei confronti della ditta appal-
tatrice, a causa del blocco di fatto della navigabilità del fiume ed i gravi
pericoli di disastri per esondazioni, permangono e si accrescono nel tempo
con l’accumulo di nuovi materiali, mentre si approssima la stagione estiva,
che non permette l’esecuzione di tali operazioni;
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ove risultassero effettivamente inquinati i materiali di scavo, occor-
rerebbe agire, anche per via giudiziaria, sulle cause dell’inquinamento e
quindi coinvolgere il commissario straordinario governativo nominato ap-
punto per tali problematiche riguardanti il bacino del fiume Pescara, il
quale, finora, sembrerebbe essersi disinteressato della vicenda, come
pure sembra distratta la magistratura inquirente sul medesimo tema; in-
vece sull’ipotesi di grave e non rimovibile inquinamento del fiume e sulle
relative responsabilità, non risultano indagini;

ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la competenza
sulla materia è stata trasferita alle Regioni, cosa che, se disegna un nuovo
scenario di attribuzioni, poteri e responsabilità, non fa certamente tabula

rasa di quanto accaduto sino ad oggi; la mappa delle nuove responsabilità
non cancellerebbe comunque l’impegno assunto, e non ancora onorato,
dall’ISPRA di fornire un chiarimento definitivo sulla correttezza delle pro-
cedure di analisi seguite dall’uno o dall’altro dei laboratori coinvolti;

è notevole il problema della salvaguardia delle attività economiche
collegate alla fruizione piena del porto pescarese, certamente quelle com-
merciali e turistiche ma in primis quelle svolte dalla flotta peschereccia,
che dovrà abbandonare del tutto il porto canale se verranno a mancare,
ancora più di oggi, le garanzie di navigabilità in sicurezza del fiume; la
gravità della situazione dal punto di vista economico, è confermata dalla
disponibilità dimostrata dall’Associazione bancaria italiana (ABI) Abruzzo
di utilizzare a tale scopo gli strumenti previsti dall’accordo «Nuove misure
per il credito alle PMI» sottoscritto a livello nazionale dall’ABI in data 23
febbraio 2011,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se
non ritengano che le autorità statali, ciascuna per quanto di competenza e
con sussidiarietà decisionale, debbano disporre o consentire una rapida so-
luzione al problema, non solo attraverso l’ISPRA ed i suoi vertici, ma an-
che attraverso il commissario straordinario per il fiume Aterno – Pescara,
Adriano Goio, nominato sin dal 2006, le cui competenze riguarderebbero
specificamente la realizzazione di opere di regolazione della portata del
fiume e di collettamento degli scarichi civili ed industriali, con lo scopo
di ridurre il livello dell’inquinamento, oltre a tutte le altre iniziative neces-
sarie al superamento delle emergenze idraulica ed ambientale;

se non si intenda disporre con urgenza, e con l’individuazione di
adeguate risorse economiche, interventi che risolvano il problema nell’im-
mediato, in tal senso precisando ed integrando il mandato conferito al
commissario Testa, concordando con la Regione forme e procedure;

se non si ritenga altresı̀ necessario avviare iniziative per favorire
l’accelerazione, quanto più possibile, dell’iter per la definitiva attuazione
del piano regolatore portuale, in cui è prevista la modifica della diga fo-
ranea, cosı̀ da riattivare il deflusso delle acque fluviali verso il mare;

se non si ritenga indispensabile accertare se vi siano stati in pas-
sato illeciti sversamenti di materiali inquinanti nel fiume Pescara e se detti
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materiali permangano, e ad opera di chi ciò sia eventualmente avvenuto o
ancora avvenga;

se il Governo non ritenga di dare ulteriore e doveroso sostegno alla
marineria pescarese, ampliando nei termini quantitativi e migliorando,
nelle modalità, le provvidenze che essa potrà conseguire per il prossimo
fermo biologico, nonché riconoscere alle aziende operanti in ambito por-
tuale nei settori commerciale e turistico tutte le forme di sostegno che
vengono adottate in occasione di calamità naturali o stati di emergenza,
quale è quello del porto di Pescara, non escludendo un adeguato risarci-
mento dei danni subiti in conseguenza del deprezzamento e della perdita
di valore delle aziende coinvolte.

(3-02831)

SERRA. – Al Ministro dell’interno – (Già 4-06954).

(3-02832)

SBARBATI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

i teatri d’opera hanno come fine quello della «visione» oltre che
dell’ascolto delle rappresentazioni liriche e quant’altro;

il venir meno di uno di questi presupposti, sia pure in modo par-
ziale, rappresenta la caduta di uno dei fini per i quali sono stati costruiti
ed esistono i teatri medesimi;

lo Stato destina fondi affinché si esplichi questa attività fra le più
alte della cultura e i fondi statali sono, pertanto, destinati a favorire la
fruizione da parte del pubblico dell’attività teatrale;

il teatro d’opera ha assolto un’alta funzione educativa; le fonda-
zioni liriche spesso lamentano situazioni di deficit e talvolta l’impossibilità
di portare a compimento il programmato cartellone, causa esaurimento
delle risorse finanziarie;

una delle entrate del teatro è costituita dagli abbonamenti e dalla
vendita dei biglietti;

il Teatro dell’Opera di Roma, vanto della capitale, costruito in stile
neo-rinascimentale dall’architetto Achille Sfondini, inaugurato nel 1880 e
rimaneggiato poi dall’architetto Marcello Piacentini rappresenta, architet-
tonicamente, per gli sfarzosi interni e la presenza del più grande lampada-
rio del mondo, un’inestimabile opera dell’ingegno, che non può essere
manipolata senza attenta valutazione degli organi a ciò preposti presso
il Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di un’iniziativa, in
tempi di penuria di risorse finanziarie, a giudizio dell’interrogante sconsi-
derata e costosa, presa dall’attuale Soprintendenza, consistente nell’instal-
lazione, in tutti i palchi, di antiestetici, oltre che invasivi e proibitivi per la
visione, tubi di ottone i quali precludono, ai fruitori dei palchi medesimi,
la visione e l’ascolto dello spettacolo stesso. Infatti i tubi di ottone, per il
loro posizionamento, costringono gli spettatori dei palchi ad arretrare no-
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tevolmente con perdita delle finalità e delle prerogative di visione che
sono nel pacchetto che invoglia l’acquisto di un palco. Detti tubi, cosı̀
come installati, consentono solo ad uno spettatore (male ad un secondo)
una parziale e scomoda visione, mentre inibiscono del tutto agli altri oc-
cupanti del palco la visione dello spettacolo. Tutto ciò determina il venir
meno dei requisiti per i quali viene stipulato il contratto fra il pubblico
pagante e la fondazione; è anche il fine per il quale un teatro ha ragione
di essere ed è finanziato e supportato da denaro pubblico;

se sia a conoscenza di chi ha autorizzato un simile scempio archi-
tettonico, se i permessi occorrenti per tale manipolazione siano stati ri-
chiesti e, in caso affermativo, con quali motivazioni siano stati rilasciati;

se siano stati acquisiti i pareri dei funzionari della Soprintendenza
per le belle arti e dei funzionari preposti alla conservazione dei beni
presso il Ministero prima di dare avvio ai lavori;

quali iniziative intenda assumere per evitare la rescissione dei patti
contrattuali minacciata dal pubblico e soprattutto per ripristinare il decoro
della storica sala e consentire una corretta fruizione degli spettacoli dai
palchi.

(3-02834)

GIAMBRONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

nell’istituto tecnico economico «De Felice» di Catania, a quanto
risulta all’interrogante da anni si sarebbero registrati numerosi episodi
che hanno offuscato i più elementari principi di legalità, democrazia e tra-
sparenza concernenti la gestione organizzativa interna all’istituto;

l’istituto è stato già oggetto, nel 2009, di un’interrogazione parla-
mentare dell’altro ramo del Parlamento (4-04984), con la quale sono stati
denunciati i comportamenti assunti dal dirigente scolastico nei confronti
degli organi collegiali e sindacali;

più specificatamente si rilevava che ad un componente della rap-
presentanza sindacale unitaria era stato negato di accedere ai registri della
contrattazione, essenziali per lo svolgimento completo del suo ruolo, per-
ché tenuti sotto chiave su espressa disposizione del dirigente scolastico, il
quale, essendo lui stesso componente della rappresentanza sindacale unita-
ria, svolgeva il duplice ruolo di rappresentante sindacale e custode dei re-
gistri;

veniva inoltre adottato, a quell’epoca, un inspiegabile provvedi-
mento che riduceva il monte ore del curricolo a 29 ore, nettamente infe-
riore a quello previsto dalla normativa vigente che fissava il limite a 36
ore;

in conseguenza di ciò, l’ora scolastica veniva ridotta a 50 minuti
senza previsione di alcun recupero;

appare evidente, nonostante non sia stata fornita risposta all’atto di
sindacato ispettivo citato, che ciò abbia comportato un danno ed una vio-
lazione del diritto allo studio dei ragazzi nonché un evidente dispendio
delle risorse finanziarie;
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considerato che:

risulta all’interrogante che nell’istituto «De Felice» di Catania vi
sia una non corretta utilizzazione degli insegnanti della dotazione organica
provinciale (DOP);

nella scuola, infatti, un solo insegnante è stato impegnato, nel-
l’anno 2010/2011, per circa 65 ore di supplenza rimanendo a disposizione
per il restante periodo, mentre in realtà veniva utilizzato come collabora-
tore del dirigente scolastico, ancora oggi in tale funzione, senza essere uti-
lizzato interamente per le supplenze;

nonostante la presenza dell’insegnante DOP e di numerosi docenti
con «cattedre orario», gli stessi, per quell’anno, non sono stati utilizzati
interamente per le supplenze, mentre sono stati utilizzati nelle supplenze
docenti retribuiti con ore in eccedenza;

nel corso dell’anno 2011/2012, un insegnante, nonostante sia tito-
lare di cattedra, è stato di fatto esonerato dall’insegnamento per un pe-
riodo di tempo indeterminato perché gli è stata attribuita la «funzione
di orientamento», nonostante la presenza di tre insegnanti della dotazione
organica provinciale, che avrebbe consentito il risparmio di ulteriori costi
per l’amministrazione scolastica e garantito l’attività formativa degli stu-
denti;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda la contrattazione d’istituto per l’anno in corso,
la relativa convocazione è avvenuta solo il 28 marzo 2012, dopo ben 5
mesi dall’avvio delle lezioni. Non si capisce come si sia operato fino
ad ora nell’affidare gli incarichi e le relative nomine nonché nell’attribu-
zione dei compensi;

risulta all’interrogante che il dirigente scolastico abbia di fatto
esautorato le funzioni degli organi collegiali secondo una sua personale
interpretazione in quanto, anche se la scuola è sottodimensionata (30
classi), i soggetti che ricoprono le funzioni strumentali individuate dal col-
legio dei docenti vengono utilizzati come collaboratori della vicepresi-
denza in aggiunta agli altri due previsti dal contratto;

si ritiene opportuno rilevare che rapporti di collegamento appaiono
sussistere tra l’istituto «De Felice» e un centro di formazione denominato
«ELIS» con sede in via Salvatore di Paola di Catania, e sarebbe quindi
opportuno individuare i soggetti che lo dirigono, per comprendere meglio
le ragioni e le modalità che hanno determinato e determinano i passaggi di
alcuni alunni dall’istituto «De Felice» al suddetto centro;

nell’anno corrente l’attuale dirigente scolastico ha autorizzato l’e-
sercizio della libera professione di numerosi docenti, contravvenendo
alla normativa vigente che regola il rapporto del pubblico impiego con
la libera professione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto descritto e quali opportune e celeri azioni intenda intraprendere
al fine di ripristinare la legalità nell’istituto tecnico economico «De Fe-
lice» di Catania.

(3-02835)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

l’evasione fiscale, una piaga da 120 miliardi di euro all’anno, do-
vrebbe essere combattuta senza distinzioni da parte dello Stato: sette punti
di PIL di mancate entrate per l’erario, oltre 120 miliardi di euro, cioè il
15-20 per cento di tutte le entrate fiscali raccolte. Se venissero pagati re-
golarmente potrebbero cambiare il volto dell’Italia;

per quanto risulta all’interrogante, lo Stato non sembrerebbe adot-
tare lo stesso comportamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli eva-
sori. Infatti, anche solo giudicando in base a quanto riportato dai principali
organi di stampa, alcuni evasori vengono portati alla ribalta sulla stampa e
sui telegiornali, mentre per altri non viene adottato un adeguato livello di
contrasto. Mentre il Paese vive la crisi prodotta dai banchieri e la pres-
sione fiscale diventa insostenibile, arrivando a gravare ad un tasso del
58 per cento a carico degli onesti, mentre i normali contribuenti, vessati
da Equitalia, si danno fuoco davanti le agenzie fiscali, e mentre crescono
i suicidi, il Governo, dopo aver garantito i bond bancari con una fidejus-
sione statale di 7 anni per coprire 940 miliardi di euro, costretto i pensio-
nati ad aprire un conto corrente bancario e/o postale, ripristinata la com-
missione di massimo scoperto con un decreto-legge, esentato dal paga-
mento dell’IMU le fondazioni bancarie assimilate ad enti benefici, a
quanto risulta all’interrogante si accinge a sanare la frode fiscale, una gi-
gantesca elusione perpetrata dalle banche con il sistema «Brontos», ese-
guendo l’ennesimo desiderio dell’Abi e dei banchieri;

dalle cronache dell’8 maggio 2012, si apprende che la crisi del de-
bito, la mancanza di credito bancario, le cartelle «pazze» recapitate in una
fase di crisi come l’attuale da Equitalia ed Agenzia delle entrate, continua
a mietere vittime allungando la catena di suicidi, arrivati a 36 dall’inizio
del 2012;

si legge su articolo pubblicato da «Il Giornale» del 7 maggio, in-
titolato «Crisi, ancora vittime a Vicenza e Bologna. Lecco, figlia salva pa-
dre»: «Un 54enne si è impiccato ad una giostra per bambini in un parco di
Vicenza, mentre un commerciante si è tolto la vita a Bologna»;

«Ancora un suicidio, ancora una volta per problemi economici.
Sembra infatti che ci siano i debiti dietro il folle gesto di un titolare di
un’agenzia immobiliare che si è impiccato a una giostra per bambini a Vi-
cenza. L’uomo, 52 anni, non ha lasciato biglietti e si indaga per ricostruire
i suoi ultimi giorni. Il cadavere si trova accanto a una scuola materna. I
bambini sono stati spostati in aule lontane dalla vista del corpo per evitare
loro traumi. Quasi contemporaneamente nel Lecchese un 44enne, Franco
di Marco, oppresso da debiti e cartelle esattoriali ha tentato di togliersi
la vita, ma è stato salvato dalla figlia. L’uomo aveva avviato un’azienda,
ma, viste le difficoltà, l’aveva chiusa e aveva ripiegato su un lavoro da
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dipendente. Con il suo stipendio e quello di sua moglie, però, non riusciva
a pagare le centinaia di debiti accumulati in precedenza. Oggi non ce l’ha
fatta più e ha provato a impiccarsi con un cavo elettrico ad un albero in
giardino. La figlia 15enne lo ha visto appena in tempo e gli ha sollevato le
gambe per evitare che soffocasse. L’uomo ora è in ospedale fuori pericolo
di vita. Nel pomeriggio, poi, un 48enne è stato trovato impiccato nel re-
trobottega del suo negozio di articoli casalinghi a Bologna. In un biglietto
ha chiesto scusa ai familiari. Pare avesse pendenze con Equitalia e che ne
avesse parlato nei giorni scorsi con alcune persone»;

considerato che:

in un articolo pubblicato il 27 aprile 2012 da «il Fatto Quoti-
diano», intitolato «I "lodini" nascosti del governo Monti. Sanatorie per
manager, banche e società» e sottotitolato «Tutti gli "aiuti" dell’esecutivo.
Per esempio alla Unicredit o a Dolce e Gabbana depenalizzando l’elusione
fiscale. Ma anche a Caltagirone e Cimbri che avrebbero dovuto lasciare
Generali e Cimbri perché condannati. Passando per le pensioni dei super-
burocrati e per la ridefinizione della concussione (che si infila nel pro-
cesso Ruby)», Marco Palombi descrive le gravissime iniquità del Governo
in merito a «provvedimenti ad personas o ad aziendas infilati da burocrati
e professori nelle loro "riforme di struttura"»;

si legge infatti: «"Ci sono decine di posizioni aperte per pratiche di
elusione fiscale, alcune anche molto grosse: non vorrei che da questa de-
lega venisse fuori una sanatoria per il pregresso". Vincenzo Visco, già mi-
nistro delle Finanze con Prodi, l’uomo delle tasse su cui il Pdl ha fatto un
paio di campagne elettorali, è parecchio preoccupato dall’articolo 9 della
delega fiscale approvata dal governo: i bocconiani, infatti, promettono di
depenalizzare l’elusione fiscale, recentemente inclusa tra le fattispecie pe-
nali da una sentenza della Cassazione. A quel punto – per impedire cor-
tocircuiti tra vecchie e nuove norme, tra legge e giurisprudenza – cosa c’è
di meglio di una bella sanatoria per il passato? Anche se cosı̀ non fosse,
comunque, il decreto attuativo del governo, quando sarà varato, finirà per
influire su processi e indagini in corso. Sono le "posizioni aperte, anche
molto grosse" di cui parla Visco: gli stilisti Dolce e Gabbana, intanto,
che la Suprema Corte ha rinviato in appello proprio considerando reati al-
cune pratiche elusive, Unicredit, i cui vertici sono indagati a Milano per
aver sottratto all’erario 750 milioni di profitti, e buona parte delle princi-
pali banche italiane, già finite nel mirino del fisco per le stesse pratiche
(Intesa, Mps, Popolare di Milano, etc). (...) Tra i "lodini" del governo tec-
nico va citato anche il nuovo regolamento sui requisiti di onorabilità per i
manager delle assicurazioni: un testo partorito dal ministro berlusconiano
Paolo Romani, ma "vistato" e pubblicato dall’attuale titolare della Giusti-
zia. Vi si prevede che l’amministratore o alto dirigente di assicurazioni
condannato per reati finanziari (e, sopra una certa soglia, anche d’altro ge-
nere) venga sospeso dal suo incarico. Bene, si dirà. Peccato che la norma,
entrata in vigore il 24 gennaio, non sia retroattiva e cosı̀ Francesco Gae-
tano Caltagirone (già cliente dell’allora avvocato Severino), condannato ad
ottobre per la scalata dei "furbetti" a Bnl, è potuto restare al suo posto di
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vicepresidente di Generali, cosı̀ come ha potuto tenersi la poltrona l’ad di
Unipol Carlo Cimbri, condannato nello stesso processo. Non solo: visto
che le nuove regole non si applicano ai processi in corso, i due – se
non finiscono di nuovo alla sbarra – possono stare tranquilli per sempre.
(...) In un decretino del 24 marzo, quello che "restituisce" alle banche le
commissioni sui fidi, c’è un altro piccolo comma, notato ieri dall’Unità. È
un emendamento al tetto agli stipendi per i manager di Stato: in sostanza
prevede, per quelli che avrebbero potuto andare in pensione a dicembre
ma sono ancora al loro posto, che la decurtazione dello stipendio non si
rifletta sulla pensione. Quante persone riguarda? "Non lo so, massimo 5
o 10 – spiega il sottosegretario Gianfranco Polillo – Prendiamo il caso
del ragioniere generale Mario Canzio: stipendio dimezzato, pensione
pure, magari decideva di ritirarsi subito visto che poteva e noi non vole-
vamo trovarci in difficoltà in quella o altre posizioni delicate". (...) Ai più
maliziosi, l’emendamento del Guardasigilli al ddl anti-corruzione può ri-
cordare i fasti dell’epoca del Cavaliere. Il testo della Severino, infatti, po-
trebbe incidere non poco sul processo Ruby: la norma riscritta, spiega la
relazione tecnica, non solo provvede infatti a "circoscrivere la concus-
sione", ma anche ad una "netta differenziazione delle ipotesi di costrizione
e induzione" con relativa diversità di pena e tempi di prescrizione. L’ex
premier costrinse o indusse la Questura ad affidare Ruby a Nicole Mi-
netti? È il crinale sottile su cui si giocherà la partita. (...) Un altro souvenir
d’antan è un piccolo articolo contenuto nel ddl di riforma della Protezione
civile, approvato per ora solo in via preliminare: prima che il testo sia de-
finitivo serve il via libera delle Regioni (e per ora non c’è), ma ad oggi
all’articolo 10 si legge che "in considerazione dell’incertezza dei fenomeni
e della speciale difficoltà tecnica connessa alla valutazione dei rischi (...)
il soggetto incaricato dell’attività di previsione e prevenzione è responsa-
bile solo in caso di dolo o colpa grave". Si tratta di una specie di norma
interpretativa che potrebbe avere effetti "sterilizzatori" sul processo alla
commissione Grandi Rischi per la mancata evacuazione de L’Aquila
prima del terremoto del 2009, a margine del quale è indagato anche Guido
Bertolaso. Corallo. Trattasi di Francesco, imprenditore del gioco d’azzardo
con ottime entrature nella fu Alleanza nazionale, e figlio di Gaetano, in
stretti rapporti con Nitto Santapaola e già condannato per associazione a
delinquere semplice. Al povero Corallo jr era successo che la legge sulle
nuove concessioni per le slot machine lo escludesse dalla spartizione della
torta: prevedeva infatti il divieto per indagati e condannati di mafia, in-
clusi i coniugi e i parenti fino al terzo grado. Fortuna che un emenda-
mento (parlamentare, ma col parere favorevole del governo) al dl libera-
lizzazioni abbia fatto sparire quella previsione: no a condannati e indagati
e ai loro coniugi, via libera per tutti gli altri»»;

sempre su «il Fatto Quotidiano», in un articolo del 7 maggio, Mat-
teo Cavallito riporta il parere espresso dalla rivista «Fisco equo» dell’as-
sociazione per la legalità e l’equità fiscale, che ha sollevato le proprie per-
plessità in un articolo a firma Oreste Saccone. Si legge infatti: «"La de-
lega – ha scritto Saccone – sembra ignorare che il principio generale di
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divieto dell’abuso del diritto è principio già esistente nel sistema tributa-
rio" con il risultato che "se il principio antiabuso si ritenesse espressione
di una novità normativa, la nuova disposizione avrebbe efficacia solo per
il futuro, con la conseguenza di introdurre un mega-condono gratuito e sa-
nare implicitamente tutte le operazioni poste in essere precedentemente".
Inoltre "la delega volutamente depotenzia la disciplina antielusiva esclu-
dendo espressamente la rilevanza penale dei comportamenti ascrivibili a
fattispecie abusive". In pratica, è come se "i principali criteri ispiratori
della delega" finissero in definitiva per "salvaguardare i grandi contri-
buenti"»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Governo intenda introdurre con il dise-
gno di legge fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 16 aprile
2012 una sanatoria per salvaguardare gli interessi di Profumo, l’ex ammi-
nistratore delegato di Unicredit che ha ricevuto una buonuscita di 42 mi-
lioni di euro, a quanto risulta all’interrogante oggi voluto al Monte dei pa-
schi di Siena dal presidente dell’Abi Giuseppe Mussari per ricompensarlo
dell’appoggio dato a suo tempo nella scalata all’Abi e di altri banchieri
accusati di aver frodato il fisco per oltre 3 miliardi di euro, utilizzando
il sistema «Brontos» ideato dalla banca britannica Barclays;

se il Governo ritenga legittimo procedere con un «doppio binario»,
inflessibile nel perseguitare i contribuenti comuni che arrivano a gesti
estremi ed accondiscendente verso banche e banchieri, ai quali l’Agenzia
delle entrate è prodiga nel concedere sconti, trattamenti di favore e privi-
legi;

se la lotta all’evasione fiscale non debba rafforzare il reato dell’a-
buso di diritto, pratica odiosa che consente ai grandi gruppi finanziari di
sottrarre al fisco una parte dei profitti attraverso l’istituzione di un’archi-
tettura finanziaria complessa, e se risulti che secondo il testo viene depe-
nalizzata la rilevanza penale per quella condotta abusiva come uso distorto
di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ovvero
l’elusione non più penalmente rilevante;

se risulti che la sanatoria ad hoc non tenda a sottrarre Alessandro
Profumo ed altri banchieri dai guai giudiziari, essendo accusato dal pm
della Procura di Milano, Alfredo Robledo, di aver realizzato a suo tempo,
insieme alla Barclays, un’operazione di finanza strutturata denominata
«Brontos» che avrebbe consentito all’istituto di piazza Cordusio di sot-
trarre al fisco introiti per 245 milioni di euro;

se la depenalizzazione dell’abuso di diritto non contrasti con una
recente sentenza della Cassazione sul caso Dolce&Gabbana, che ha con-
dannato gli stilisti evasori a pagare al fisco 229 milioni di euro di tasse
eluse;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per impedire che i
banchieri, cittadini di serie «A» massimi responsabili della crisi sistemica,
possano continuare a godere di speciali immunità e di inusitati privilegi,
mentre i cittadini di serie «B» sono perseguitati dal fisco e costretti a pa-
gare fino all’ultimo centesimo, e se, anche alla luce della crescente indi-
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gnazione popolare, non abbia il dovere di opporsi ad una norma ad hoc,
confezionata ad uso e consumo dei banchieri.

(3-02833)

BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, PEDICA. – Ai Ministri del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo econo-

mico e della salute. – Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-05893 del 2010, il primo firmata-
rio della presente interrogazione aveva posto al Governo una serie di que-
stioni concernenti la legittimità del perdurante esercizio dell’impianto di
termodistruzione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali «Fenice»
di Melfi (Potenza). In particolare, nell’atto si poneva il problema se, indi-
pendentemente da ogni pur ipotizzabile profilo di responsabilità penale di
competenza dalla magistratura territorialmente interessata, risultassero,
con riferimento all’impianto ed alle attività ivi poste in essere dal 2000
in poi, essere state effettivamente e pienamente adempiute le prescrizioni
della normativa ambientale nazionale e comunitaria, tenuto conto della ri-
levanza dei dati emersi in riferimento alla contaminazione di falde acqui-
fere con metalli pesanti;

a fronte della suddetta interrogazione – nella quale si proponeva
l’annullamento degli atti e delle procedure suscettibili di determinare pro-
fili di violazione delle disposizioni interne di attuazione della direttiva
2006/118/CE ovvero delle prescrizioni del decreto di valutazione di im-
patto ambientale DEC/VIA 1790/93 del Ministero dell’ambiente del 17 di-
cembre 1993 – si deve registrare con rammarico che non vi è stata alcuna
risposta effettiva in termini di attivazione degli atti ed accertamenti con-
seguenti alle ipotesi di disastro o grave danno ambientale, quali il blocco
immediato dell’attività dell’impianto o anche solo la revisione della legit-
timità della corrente autorizzazione temporanea e della procedura di auto-
rizzazione integrata ambientale (AIA) in fase istruttoria;

in particolare, quasi un mese dopo la suddetta interrogazione, le
forze dell’ordine hanno eseguito alcuni provvedimenti di custodia caute-
lare domiciliare, in particolare per l’ex direttore generale dell’Agenzia re-
gionale per l’ambiente della Basilicata (Arpab) e per il coordinatore del
dipartimento provinciale del medesimo Ente. Nel marzo 2012, inoltre, si
è registrata la richiesta di rinvio a giudizio per 36 imputati nell’inchiesta
medesima, dalla quale risulterebbe confermato, in caso di veridicità del-
l’impianto accusatorio, il fatto che eventi inquinanti si sarebbero prodotti
per lungo tempo nell’area in questione, come sostenuto, per anni, da di-
verse associazioni di tutela ambientale;

nelle ultime settimane, inoltre, sono emersi dati, riportati dagli or-
gani di stampa nazionali e locali, ancor più preoccupanti, a fronte dei
quali non si comprende come l’impianto di cosiddetta termovalorizzazione
abbia potuto o possa continuare ad inquinare le falde acquifere senza che i
dati relativi venissero resi noti e che la presenza di alcuni metalli fosse
puntualmente verificata e comunicata per un rilevante lasso di tempo, de-
rivandone, secondo gli inquirenti, una mancata o tardiva attivazione delle
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procedure di salvaguardia ambientale da parte dei diversi soggetti compe-
tenti, nonostante gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 304,
comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nonostante gli obbli-
ghi di monitoraggio, controllo e informazione in capo all’Arpab;

il 4 maggio 2012, l’Arpab ha pubblicato sul proprio sito le tabelle
di monitoraggio per quanto riguarda la matrice ambientale acqua relative
al mese di marzo 2012, da cui emergerebbe il perdurare dell’inquinamento
delle falde. In particolare, dalle tabelle in questione, emergerebbero supe-
ramenti di triclorometano per quattro pozzi spia su nove, di tricloroetilene
per due pozzi spia; di tetracloroetilene per un pozzo spia, di dicloropro-
pano per quattro pozzi spia, rispetto ai parametri tabellari di cui alla parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con riferimento ai metalli pe-
santi si registrerebbero superamenti dei limiti (talora con valori significa-
tivamente elevati) per il Cromo VI esavalente, il ferro, il nichel, il piombo
e il manganese. Significativi appaiono altresı̀ anche i discostamenti tra i
dati di marzo con quelli di gennaio 2012;

i dati in questione confermano l’importanza dei parametri tabellari
di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, quale punto di riferimento
imprescindibile di valutazione. A tale proposito si deve tuttavia notare
una tendenza legislativa volta a delegificare la materia anche al di fuori
delle modalità previste dall’articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Ove
tale tendenza si consolidasse, potrebbe prodursi una modificazione dei va-
lori tabellari con fonte di rango non idoneo, il che metterebbe teorica-
mente a repentaglio la stabilità degli elementi sui quali si fondano le va-
lutazioni scientifiche e legali di rispetto della tutela ambientale;

tenuto conto del fatto che ad oggi, per l’area in questione, non si
conosce l’estensione dell’area di contaminazione, lo stato di accumulo di
diossine ed altre emissioni nocive nell’ambiente, né una indagine biolo-
gica ed epidemiologica sulle popolazioni, con particolare riferimento a
dati aggiornati sulle patologie tumorali, non si comprende come l’impianto
in questione possa continuare a funzionare nelle condizioni tecniche, am-
ministrative e ambientali esposte,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere – per
quanto di propria responsabilità ed indipendentemente da qualsiasi profilo
di competenza della magistratura per la commissione di reati continuati –
per giungere all’obiettivo cautelare della cessazione dell’attività di incene-
rimento dell’impianto fino al ripristino di una situazione ambientale si-
cura;

quali misure intendano immediatamente porre in essere per verifi-
care in modo estensivo ed esaustivo l’entità dei possibili danni all’am-
biente prodottisi nel tempo;

quali misure siano state assunte per monitorare e tutelare la salute
della popolazione locale dagli effetti delle emissioni inquinanti;

se non intendano, alla luce di quanto esposto ed in relazione a cir-
costanze analoghe registrate in altre parti del territorio nazionale, raffor-
zare con urgenza e con decisione i parametri di tutela ambientale e le con-
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seguenti azioni in caso di superamento dei valori limite, con particolare
riferimento alle emissioni di diossina.

(3-02836)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’interno. – Premesso che:

il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
vieta ai conducenti dei veicoli di usare durante la marcia apparecchi radio-
telefonici senza l’ausilio dell’auricolare o senza vivavoce;

il codice prevede severe sanzioni per chi non rispetta la norma per-
ché, come confermano le statistiche, l’uso scorretto del telefono può pro-
vocare incidenti e mettere in pericolo l’incolumità propria e altrui;

è facile e poco costoso dotarsi di auricolari, nel caso l’autovettura
non abbia il vivavoce;

ciò nonostante, specie in certe parti del Paese, si vedono numero-
sissime persone che guidano e telefonano tranquillamente in modo scor-
retto, senza essere fermate e multate dai vigili urbani e dalla Polizia stra-
dale,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano oppor-
tuno promuovere una campagna di sensibilizzazione per l’uso corretto del
telefono mentre si è alla guida nonché richiamare chi di dovere a una
maggiore vigilanza e repressione delle violazioni.

(4-07388)

BUTTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nasce nel 1941 dai Civici
pompieri allora comunali, che svolgevano il loro servizio da più di 100
anni ed è composto dai Vigili del fuoco permanenti e dai Vigili del fuoco
volontari;

i volontari, dal momento in cui ricevono il decreto di nomina,
hanno gli stessi obblighi dei Vigili permanenti ed hanno, durante l’esple-
tamento delle funzioni, la qualifica di agente o ufficiale di Polizia giudi-
ziaria, a seconda del grado che possiedono. Le squadre di volontari dipen-
dono dal comando provinciale e possono operare tutti i giorni dell’anno;

il personale volontario, a differenza di quello permanente, non è
vincolato da un rapporto di impiego e svolge la sua attività ogni qualvolta
se ne manifesti il bisogno; periodicamente i volontari sono obbligati a fre-
quentare corsi di addestramento pratico presso i comandi provinciali dei
Vigili del fuoco di residenza;

l’interrogante ha raccolto le istanze provenienti da numerosi distac-
camenti dei Vigili del fuoco, in varie parti d’Italia;

la peculiarità dei distaccamenti volontari risiede nella possibilità di
reclutare nuove giovani leve alle quali trasferire valori e senso di apparte-
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nenza; tuttavia, è previsto un lungo e complesso iter prima di arrivare alla
nomina effettiva;

il personale volontario in realtà lamenta numerose mancanze: a
partire dall’iter per diventare vigile del fuoco volontario, fino alla dota-
zione prevista, si registrano una serie di problematiche;

per diventare volontario si possono impiegare fino a tre anni, con
l’obbligo, per l’interessato, di sostenere autonomamente le spese per le vi-
site mediche;

inoltre l’equipaggiamento in dotazione (divise e caschetti), anche
se previsto a norma di legge, non è sempre distribuito in maniera equa
da tutti i comandi, spesso non è il medesimo riservato alle unità perma-
nenti, e addirittura in alcuni casi si tratta di materiale di seconda mano;
su questo punto risulterebbe, da parte dei vari comandi, una diversa inter-
pretazione del regolamento esistente;

in molti casi i mezzi di soccorso sono acquistati dagli stessi vigili
ausiliari grazie all’autotassazione, o attraverso il contributo degli enti lo-
cali oppure grazie alla generosità della comunità locale;

inoltre, una volta acquistati, questi mezzi rimangono a lungo inu-
tilizzati, a causa delle lunghe pratiche di immatricolazione; altro rischio
è rappresentato dal fatto che i mezzi siano dirottati su distaccamenti di-
versi da quello donante;

anche l’iter per ottenere la patente di guida degli automezzi è
lungo e complesso, si parla di anni e di condizioni spesso inattuabili
per i vigili volontari, come frequentare un corso di quattro settimane
presso il comando per di più in orario lavorativo, costringendo il personale
volontario a chiedere permessi o ferie;

nella provincia di Como, sono presenti 7 distaccamenti volontari
per un totale di 154 unità distribuite presso le sedi di Erba, Canzo, Dongo,
Lomazzo, Appiano Gentile, San Fedele Intelvi e Cantù;

inoltre presso la sede centrale di Como sono iscritte 60 unità di vi-
gili volontari che effettuano eventuali richiami a turni di 20 giorni, qualora
le esigenze operative lo richiedano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni lavo-
rative dei Vigili del fuoco volontari;

quali misure di propria competenza intenda assumere in merito, al
fine di far fronte alle problematiche che sempre più vengono sollevate dai
Vigili del fuoco volontari i quali svolgono una preziosa attività di volon-
tariato da valorizzare, come già avviene, ad esempio, a Trento e Bolzano e
in Valle d’Aosta.

(4-07389)

ZANOLETTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

i vertici della Radiotelevisione italiana hanno soppresso Rai inter-
national, la struttura che dal 1995 garantiva la trasmissione nel mondo di
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programmi e di informazione, con una produzione originale e specifica per
chi vive fuori dall’Italia;

è invece opportuno che continui a essere fornita all’estero l’infor-
mazione sul nostro Paese;

la cessazione delle attività di Rai international mortifica le aspetta-
tive delle comunità degli italiani all’estero, che hanno invece ottenuto il
diritto di voto;

la Germania, la Francia, il Portogallo, la Spagna e altri Paesi, mal-
grado la crisi, continuano a potenziare le trasmissioni per l’estero delle
loro televisioni di Stato;

rilevato che vi sono ipotesi di chiusura di numerose sedi delle RAI
all’estero, a partire da quella di New York;

considerati gli impegni assunti sulla base del contratto di servizio
tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di com-
petenza, non ritenga utile assumere iniziative che favoriscano il manteni-
mento delle trasmissioni della Rai rivolte all’estero, stanti la loro utilità e
il loro particolare significato.

(4-07390)

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

cerca. – Premesso che:

l’insegnamento di Esercitazioni agrarie (classe di concorso C050,
ora 5/C), fino all’anno 2009/2010, trovava confluenza in tutti i laboratori
presenti negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali agrari;

la pratica, fatta in collaborazione con le diverse discipline nonché
finalizzata all’approfondimento dell’indirizzo agrario, ha permesso l’ac-
quisizione di esperienze e metodi preziosi in riferimento alla didattica for-
mativa dell’indirizzo agrario con le relative specializzazioni;

considerato che nel quadro orario C8 dei nuovi istituti di agraria,
per i laboratori di Scienze integrate, confluiscono diverse classi di con-
corso; mentre, per gli importanti laboratori di Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica e Tecnologie informatiche (da sempre attribuite
per la confluenza alla classe C050, ora 5/C), la stessa classe 5/C non fi-
gura;

atteso che molti insegnanti della classe C050 (ora 5/C) abbinano al
titolo per l’accesso all’insegnamento validi diplomi come «Infomation
technology» (certificazione Microsoft, IC3), o la «Patente europea per
l’uso del computer» e tutti, nel percorso formativo e scolastico, hanno
esperienza di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche;

rilevato che:

le nuove disposizioni rischiano di vanificare anni di esperienze e
competenze consolidate;

la classe di concorso 5/C viene penalizzata più di altre classi di
concorso, in quanto, per il profilo della stessa, non è stata prevista alcuna
compatibilità in altri indirizzi di studi;
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questa situazione produce gravi problemi di sovrannumerarietà in
professionalità già formate da esperienze, che hanno acquisito metodi va-
lidi e funzionali per scambi e sinergie legate alla didattica dell’agraria,
dell’agroalimentare e dell’agroindustria e che hanno contribuito in modo
determinante al funzionamento, anno dopo anno, della scuola nel settore
specifico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga importante
tener conto delle competenze acquisite, confermando nel nuovo ordina-
mento degli istituti tecnici «Agraria, agroalimentare e agroindustria» e de-
gli istituti professionali ad indirizzo agrario gli insegnanti appartenenti alla
classe di concorso 5/C in tutti i laboratori presenti.

(4-07391)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e
degli affari esteri. – Premesso che domenica 13 maggio 2012 papa Bene-
detto XVI effettuerà una visita pastorale in terra toscana, che interesserà la
diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, la città di Arezzo e il santuario
della Verna;

considerato che agli interroganti risulta che:

per il viaggio in Toscana del pontefice, il costo della visita am-
monta a 500.000 euro. Più precisamente, sono 120.000 euro quelli che
stanzierà la Regione Toscana, 90.000 il Comune;

non è ancora chiaro il contributo della Provincia e quello a carico
della diocesi tramite offerte dei fedeli ed enti vari;

si apprende che anche il Governo si farà carico di parte delle spese
e che per gli spostamenti è consuetudine utilizzare gli elicotteri dell’Aero-
nautica militare italiana;

considerato che, solitamente, con il pontefice viaggiano il suo se-
gretario personale, il Prefetto della casa pontificia, il reggente, l’assistente,
numerosi uomini della scorta vaticana, composta da agenti della gendar-
meria, guidata dall’aretino Domenico Giani, e della guardia svizzera, i ce-
rimonieri, i fotografi e giornalisti de «L’Osservatore romano», gli opera-
tori della tv e radio Vaticana, il cameriere e il medico personale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Governo intenda contribuire alle spese
anche economicamente, con quali e quanti fondi e a che titolo;

quanti soldi siano stati stanziati in passato e su quale voce di bilan-
cio incidano;

quanto costino all’anno i voli in carico all’Aeronautica militare e
se lo stesso trattamento venga riservato a tutti i capi di Stato esteri che
vengono in visita nel nostro Paese;

quanto spenda annualmente lo Stato italiano per i servizi di sicu-
rezza dovuti alla presenza del pontefice in Italia.

(4-07392)
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PEDICA, BELISARIO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e

dello sviluppo economico. – Premesso che:

Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore del-
l’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell’aerospazio, difesa
e sicurezza. Il gruppo è concentrato su tre settori strategici, elicotteri, elet-
tronica per la difesa e sicurezza e aeronautica, nei quali realizza il 73 per
cento dei ricavi e il 67 per cento degli ordini, oltre a impegnare il 74 per
cento delle risorse umane. È anche leader europeo nei sistemi di difesa,
con un buon posizionamento a livello internazionale e vanta una presenza
consolidata nel settore spaziale, dove ha la leadership nel mercato dei ser-
vizi satellitari;

il capitale della società è detenuto per il 30,2 per cento dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mentre la quota restante è detenuta dal
pubblico indistinto e da investitori istituzionali italiani ed esteri;

tra le aziende controllate o partecipate più note vi sono Alenia, Ga-
lileo Avionica, AgustaWestland, Oto Melara, Ansaldo energia, Ansaldo-
Breda, Ansaldo STS ed STMicroelectronics;

secondo quanto riportato da numerose testate giornalistiche l’at-
tuale amministratore delegato di Finmeccanica, l’ingegner Giuseppe
Orsi, sarebbe coinvolto in una vicenda di presunta corruzione per la ven-
dita di 12 elicotteri AgustaWestland 101, modello Vip, allestiti per il tra-
sporto di personalità di Governo nello stesso periodo in cui Orsi ricopriva
la carica di amministratore delegato della AgustaWestland;

in particolare in data 24 aprile 2012 il quotidiano «Corriere della
Sera» sul proprio sito Internet pubblicava un articolo intitolato «Sugli eli-
cotteri Finmeccanica all’India tangente di 10 milioni per la Lega. Perqui-
sizioni in Svizzera dopo l’accusa dell’ex dirigente Borgogni: a un interme-
diario versati 51 milioni, parte dei quali sarebbero stati girati a politici.
Una fetta sarebbe finita a un "referente" di Orsi, all’epoca al vertice della
Agusta», relativo alla vicenda, in cui si legge: «L’indagine parte dalla
vendita di 12 elicotteri al governo indiano da parte di Agusta Westland,
la società di cui è stato amministratore Giuseppe Orsi, oggi al vertice di
Finmeccanica. Al rientro dalla Svizzera, gli inquirenti appaiono ottimisti.
Tra le carte e i contratti sequestrati ad Haschke, avrebbero trovato prime,
importanti conferme al quadro delle accuse. "Siamo molto soddisfatti, an-
diamo avanti", commentano gli investigatori»;

Finmeccanica ha in proposito smentito qualsiasi coinvolgimento
della sua controllata Agusta Westland in relazione a presunte irregolarità
relative alla fornitura di elicotteri all’India;

considerato che:

la pubblicazione di queste notizie, al di là della possibile rilevanza
penale di determinati comportamenti, pone in serio rischio la credibilità e
conseguentemente la competitività di una delle più importanti aziende ita-
liane;

lo stesso Orsi in proposito, in un’intervista al Tg1, pur negando di
aver pagato «somme illegali», ha dichiarato che «C’è grande turbamento,
la nostra è un’azienda con settantamila dipendenti. Che rischia di essere
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screditata dalle dichiarazioni di un personaggio che è stato messo fuori per
gravi violazioni disciplinari» (si veda «la Repubblica» del 24 aprile 2012);

è evidente la necessità di tutelare l’immagine di Finmeccanica an-
che e soprattutto alla luce della difficile situazione che sta attualmente vi-
vendo la stessa società e l’intero Paese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali provvedimenti nell’ambito delle proprie competenze in-
tendano adottare, al fine, da un lato, di tutelare la credibilità di Finmecca-
nica, dall’altro, di salvaguardare credibilità e competitività dell’imprendi-
toria italiana.

(4-07393)

FERRANTE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

l’interrogante ha presentato il 1º marzo 2011 un’interrogazione,
4-04652, con la quale si portava a conoscenza del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali pro tempore del fatto che da un articolo
pubblicato dal quotidiano «Italia Oggi» si apprendeva che: «Il capo di ga-
binetto del ministro alle politiche agricole coinvolto nell’inchiesta (...) il
dottor Giuseppe Ambrosio, già Capo del Dipartimento politiche di svi-
luppo ed oggi Capo di Gabinetto del Ministro, risulterebbe indagato per
vari reati contro la pubblica amministrazione», e per questi motivi si chie-
deva se quanto riportato dagli organi di stampa era vero e nel caso quali
provvedimenti, e di quale tipo, il Ministro intendeva adottare per assicu-
rare, da parte di una cosı̀ alta carica direttiva dello Stato, il rispetto degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti dalla Costituzione e dal
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

ad oggi, si sottolinea, non vi è stata alcuna risposta, tanto meno si
è a conoscenza di come sia evoluta la vicenda;

oggi si apprende con stupore e incredulità che il dottor Giuseppe
Ambrosio sarebbe stato nominato Direttore generale del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), un ente pubblico di ri-
cerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore
agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. Il CRA ha personalità giuridica
di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed ha autonomia scientifica, statutaria, orga-
nizzativa, amministrativa e finanziaria. È stato istituito con decreto legisla-
tivo n. 454 del 1999, raccoglie le esperienze di 28 strutture di ricerca e
sperimentazione agraria e delle rispettive 54 sedi operative periferiche.
Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Re-
gioni e Province autonome, è stato emesso il decreto di approvazione del
«Piano di riorganizzazione e razionalizzazione» deliberato dal Consiglio di
amministrazione del CRA. Il Piano ha previsto l’attivazione di quattro Di-
partimenti cui afferiscono 15 centri di ricerca (di cui uno interdipartimen-
tale) e 32 unità di ricerca;
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è del tutto evidente che a dirigere un ente cosı̀ specialistico do-
vrebbe essere chiamata una personalità con un alto profilo scientifico e
importanti competenze tecniche in materia di ricerca e sperimentazione
in agricoltura, che, per quanto risulta all’interrogante, il dottore Giuseppe
Ambrosio non sembrerebbe avere;

inoltre, ma non di minor importanza, il dottore Giuseppe Ambro-
sio, sempre da quanto risulta all’interrogante non essendo stata fornita al-
cuna risposta a quanto richiesto nella citata interrogazione, non appari-
rebbe da un punto di vista giudiziario, in questo momento, come il candi-
dato migliore a ricoprire una cosı̀ importante carica;

si evidenzia il fatto che il dottor Ambrosio, nella sua veste di Capo
della segreteria del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-
mentari e forestali Braga, ha inviato, il 26 aprile 2012, una nota, (prot.
n. 90), trasmessa in allegato alla presente interrogazione e acquisita agli
atti del Senato, con la quale invitava i sindacati, i presidenti del CRA, del-
l’INRAN, dell’ENEA ed altri soggetti istituzionali ad una riunione che ha
come oggetto «Informativa su riforma enti vigilati dal Mipaaf». Tutto que-
sto appare all’interrogante come singolare e comunque censurabile dal
punto di vista della correttezza istituzionale, vista l’eventuale candidatura
dello stesso alla Direzione generale del CRA,

si chiede di conoscere:

se al Ministro in indirizzo quanto riportato risulti corrispondente al
vero;

quali provvedimenti, e di quale tipo, intenda adottare (o abbia già
adottato) per assicurare, da parte di una cosı̀ alta carica direttiva dello
Stato, il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti
dalla Costituzione e dal codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;

se si sia costituito parte civile negli eventuali procedimenti penali
pendenti;

se si siano intraprese o siano previste iniziative in merito alla po-
sizione pubblica ricoperta, a partire dalla nomina a Direttore del CRA.

(4-07394)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dell’interno e per la cooperazione internazionale e l’in-

tegrazione. – Premesso che:

il 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza uma-
nitaria nel territorio nazionale per l’eccezionale afflusso di cittadini prove-
nienti dai Paesi del Nord Africa, situazione resa ancora più complessa dal
conflitto che in corso nel territorio libico e dall’evoluzione degli assetti
politico-sociali nei Paesi della fascia del Maghreb e in Egitto;

successivamente nella riunione del 6 aprile 2011 la cabina di regia
della Conferenza unificata, istituita per quest’emergenza, ha richiesto l’in-
tervento del Sistema nazionale di protezione civile per pianificare e gestire
l’accoglienza sia dei profughi sia dei migranti arrivati dal 1º gennaio al 5
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aprile 2011 dai Paesi del Nord Africa che sono in possesso del permesso
temporaneo di soggiorno e hanno richiesto assistenza;

in base a questa decisione il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri ha attivato un tavolo di lavoro
con le Direzioni di protezione civile regionali, i rappresentanti dell’Upi
(Unione delle Province d’Italia) e dell’Anci (Associazione nazionale dei
Comuni italiani), che si è riunito nelle giornate del 7 e del 12 aprile
per definire le modalità di coinvolgimento delle amministrazioni regionali
e locali. Il tavolo di lavoro ha predisposto un piano per la gestione dell’ac-
coglienza dei migranti che prevede per ogni Regione diverse fasi di attua-
zione che tengono conto delle assegnazioni già realizzate, cosı̀ da garan-
tire in ogni fase un’equa distribuzione sul territorio nazionale;

con l’ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011, è stata affidata al Capo
Dipartimento della protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, l’incarico
di Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi neces-
sari a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con i decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio e 7 aprile 2011, succes-
sivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
ottobre 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza
legato all’eccezionale afflusso di cittadini dal Nord Africa;

oggi gli interroganti sono venuti a conoscenza di una riunione con-
vocata dal prefetto Gabrielli, tenutasi il 2 maggio 2012, presso il Diparti-
mento della protezione civile. A tale riunione hanno partecipato il Comi-
tato di coordinamento nazionale e tutti i wsoggetti attuatori regionali. Il
quadro che è emerso dalle informazioni che il Capo Dipartimento ha for-
nito sembrerebbe molto preoccupante: nonostante i solleciti, formalizzati
in numerose e circostanziate relazioni, sia da parte del Dipartimento della
protezione civile che del Dipartimento libertà civili e immigrazione del
Ministero dell’interno, il Governo continua, dall’inizio dell’anno, a tacere.
I fondi, pur stanziati con una legge dal precedente Governo, per l’emer-
genza profughi dal Nord Africa sono stati utilizzati invece per attuare il
decreto cosiddetto salva Italia;

ma il fatto gravissimo è che questi fondi non sono ancora stati,
come da impegno preso dal Governo, reintegrati. Di fatto non sono stati
reintegrati quelli che servono a chiudere le pendenze del 2011, né quelli
a copertura delle spese dei primi mesi del 2012, né quelli, fatto ancora
più grave, che servirebbero a finanziare il piano fino a dicembre 2012,
data di fine commissariamento;

è importante sottolineare che più di una Regione ha scritto dichia-
rando l’impossibilità di far fronte agli impegni contrattuali sottoscritti con
associazioni, cooperative sociali, organizzazioni che gestiscono i centri
Cara, grandi o piccoli, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre,
cosa ancora più grave, non risulterebbe alcun indirizzo politico sul futuro
di circa 21.000 migranti ospitati nei centri, e su quali strategie il Governo
intenda adottare nei confronti dell’immigrazione. I dati, che il Diparti-
mento ha fornito al Ministero dell’interno, parlano di una percentuale bas-
sissima di cittadini migranti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifu-
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giato, a vario titolo. I numeri prevalenti riguardano i diniegati, quasi tutti
ricorrenti, coloro che ancora non sono stati ascoltati dalle Commissioni, i
minori non accompagnati;

si sottolinea che in data 3 maggio 2012 la fondazione «IntegrA/
Azione» ha inviato a tutte le associazioni di volontariato che partecipano
all’emergenza «Nord Africa» una lettera-appello con la quale non solo de-
nuncia la gravissima mancanza di fondi ma al tempo stesso chiede a tutte
le associazioni di fare fronte comune in modo da poter risolvere una situa-
zione drammatica che avrebbe come ripercussioni: in primis, il rischio di
abbandonare al loro destino i cittadini immigrati, senza un percorso di ac-
compagnamento che permetta loro di inserirsi nel tessuto sociale italiano
e, in secondo luogo, il rischio concreto di lasciare senza occupazione mi-
gliaia di operatori sociali, professionisti che hanno lavorato in emergenza
nell’ultimo anno. In questo caso a pagare sarebbero, come al solito, oltre
ai migranti e ai nuovi occupati, i cittadini delle amministrazioni locali su
cui già si riversa pesantemente e quasi esclusivamente il peso della crisi
economica,

si chiede di conoscere se il Governo non intenda immediatamente
convocare il tavolo tecnico sull’emergenza «Nord Africa» convocando il
Dipartimento della protezione civile, il Comitato di coordinamento nazio-
nale, tutti i soggetti attuatori regionali e tutte le altre realtà coinvolte in
modo da risolvere e definire con chiarezza che si vuole confermare l’im-
pegno finanziario già sottoscritto, e quindi rifinanziarlo, in modo da scon-
giurare sia il rischio di abbandonare al proprio destino migliaia di immi-
grati, che quello di lasciare senza lavoro le migliaia di operatori sociali e
professionisti che hanno operato in quest’anno, sempre in emergenza, su
questo importante impegno sociale e civile che fa onore non solo al
mondo del volontariato ma all’intero Paese.

(4-07395)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che,
per quanto risulta agli interroganti, la signora S. D’A., nata e residente
ad Acireale (Catania), è focomelica per sindrome da talidomide, con ipo-
plasia agli arti inferiore sinistro e superiore destro, grave scoliosi nonché
altri problemi di salute;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la signora portatrice di handicap vive in situazione di gravità che
necessita di assistenza continua, permanente e globale ed è affetta da
grave limitazione della capacità deambulatoria (art. 30, comma 7, della
legge n. 388 del 2000) come da verbale della commissione medica per
l’accertamento dello stato di invalidità civile n. 714966/H del 17 marzo
2008 dell’azienda USL 3 di Catania, distretto di Acireale;

in data 18 febbraio 2010 è stata presentata una prima istanza
presso il Ministero della salute di ammissione al provvedimento di inden-
nizzo per sindrome da talidomide;

in data 24 maggio 2010 è stato effettuato un sollecito;

in data 1º luglio 2010 è stato effettuato un altro sollecito;
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in data 30 agosto 2010 è stato effettuato un ulteriore sollecito;

in data 19 gennaio 2011 vi è stato un riscontro da parte del Mini-
stero con richiesta di integrazione dei documenti (DGPROG0002107-P –
19 gennaio 2011);

in data 28 gennaio 2011 è avvenuta la trasmissione della documen-
tazione richiesta;

in data 26 marzo 2011 l’intera documentazione è stata trasmessa
da parte del Ministero della salute al Ministero della difesa – Dipartimento
militare di medicina legale di Messina (DGPROG/I.5d.d./2009);

in data 11 luglio 2011 è avvenuta la trasmissione del verbale con
giudizio positivo di nesso di causalità (prot. n. 12653/ML/L.210/92 ex
legge 24 dicembre 2007, n. 244) dal Dipartimento militare di medicina le-
gale di Messina al Ministero della salute;

in data 28 ottobre 2011 vi è stato l’accoglimento della pratica e la
richiesta di trasmissione delle coordinate bancarie;

in data 7 novembre 2011 vi è stata la trasmissione della documen-
tazione richiesta;

in data 23 gennaio 2012 vi è stata la trasmissione della liquida-
zione dell’indennizzo ex art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del decreto n. 163 del 2 ottobre 2009;

in data 19 aprile 2012 è stato informato il Presidente della Repub-
blica dell’intera vicenda;

con il passare del tempo lo stato di salute della signora è sensibil-
mente peggiorato e la famiglia non ha i mezzi finanziari necessari per far
fronte appieno alle complesse e costose cure necessarie,

si chiede di sapere quando si intenda liquidare quanto richiesto e ap-
provato.

(4-07396)

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Pre-
messo che:

si apprende dalla lettura di articoli, pubblicati il 3 maggio 2012, da
alcuni quotidiani, tra i quali «La Repubblica» e «Il Fatto Quotidiano» che:
«Con precise condizioni e raccomandazioni, i lavori della galleria di Ri-
poli della Variante di valico, tratto della A1 tra Bologna e Firenze, conti-
nueranno. Il responso degli esperti», dell’Ispra, Irpi e del Cnr, chiamati dal
prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia, «è stato reso pubblico ieri in Pre-
fettura. I tecnici rassicurano, viene esclusa l’esistenza di un disastro am-
bientale, ma intanto Toto Costruzioni, che sta scavando al lato Sud della
galleria e che già da un anno ha posto con forza il tema dei rischi di questi
lavori, ha inviato in Procura una perizia-choc. Una perizia nella quale si
sostiene che la pressione di milioni di metri cubi di frana che incombe
sulle strutture della galleria e che già ha modificato di alcuni centimetri
l’assetto dell’opera, nel corso degli anni renderà del tutto inutilizzabile
l’autostrada che corre dentro la galleria»;
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è importante sottolineare che i tecnici erano chiamati a rispondere

alle domande del prefetto sui rischi attuali per l’incolumità delle persone.

Il pericolo di collasso, seppure basso, c’è, ma viene escluso «un crollo re-

pentino» dell’intero versante. Siccome il problema di cui si occupa il pre-

fetto è soprattutto l’incolumità delle persone, i tecnici affermano che gli

scavi, ora interrotti da Pasqua, possono riprendere, pur con alcune novità.

I monitoraggi saranno estesi e soprattutto collegati ad un sistema di al-

larme permanente. A Ripoli verrà installato un presidio di Protezione ci-

vile e gli abitanti saranno chiamati a collaborare. I tecnici raccomandano

anche l’introduzione di tecniche di scavo che possano dare meno «di-

sturbo» alla frana;

autostrade per l’Italia da parte sua ha precisato che gli spostamenti

rilevati negli ultimi mesi sono praticamente nulli, gli assestamenti del ri-

vestimento della galleria, registrati successivamente alle fasi di scavo an-

che a seguito di non conformità esecutive contestate all’impresa, si sono

stabilizzati e che non si prefigurano rischi futuri di non funzionalità della

galleria;

ma è del tutto evidente, come fortemente denunciato anche da Le-

gambiente, che le notizie circolate in questi giorni sulla Galleria di Ripoli

della Variante di Valico, e la situazione franosa del versante in prossimità

del fronte di scavo che potrebbe avere impatto sulle abitazioni, eviden-

ziano una situazione tanto delicata quanto pericolosa e che sarebbe grave

ignorare;

a tal proposito si ricorda che si sta parlando di un’opera discussa

per moltissimi anni, che vide nella progettazione il coinvolgimento della

Società di un ex Ministro del Governo Berlusconi e che fu approvata

nel 2001 dal Governo Berlusconi attraverso un provvedimento che cancel-

lava larga parte delle osservazioni della Commissione nazionale di valuta-

zione di impatto ambientale;

è del tutto evidente che questa ennesima vicenda dimostra ulterior-

mente quanto sia importante il ruolo della valutazione ambientale delle

opere, e quanto sia stata invece nefasta l’operazione di totale svuotamento

realizzata con la legge obiettivo,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente interve-

nire per verificare che gli effetti di questi smottamenti non abbiano in pri-

mis delle ricadute sui territori, mettendo a rischio la incolumità dei citta-

dini;

se non sia, anche alla luce di quanto descritto in premessa, oramai

improcrastinabile riformare le procedure di valutazione e monitoraggio

ambientale, in modo da ristabilire trasparenza, indipendenza e serietà

per questo fondamentale strumento di verifica e approvazione dei progetti,

come avviene in tutti i Paesi europei.

(4-07397)
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PERDUCA, BONINO, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. –
Considerato che:

il 28 aprile 2012, intorno alle ore 22.00, a Nouakchott (Mauritania)
un forte contingente di polizia faceva violentemente irruzione nell’abita-
zione privata del signor Biram Dah Abeid, presidente dell’Ira – Initiative
de résurgence abolitionniste – e noto esponente del Partito Radicale Non-
violento, Transnazionale e Transpartito, colpendo duramente e ferendo nu-
merose persone, danneggiando la casa e distruggendo le suppellettili, spa-
rando lacrimogeni e proiettili di gomma, infine arrestando lo stesso Dah
Abeid nonché i signori Abidine Maatalla e Diarra Jacoub, entrambi espo-
nenti dello stesso movimento politico Ira;

queste violenze risultano tanto più ingiustificate in quanto nessuno
dei presenti opponeva resistenza, se non passiva, alle Forze di polizia.
L’operazione avveniva nella totale oscurità, dopo che nell’intero quartiere
era stata fatta mancare la corrente elettrica, terrorizzando la popolazione e
impedendo agli abitanti di vedere e filmare gli avvenimenti;

il signor Dah Abeid e gli altri due arrestati sono stati percossi e
trascinati via malamente, nonostante non abbiano opposto alcuna resi-
stenza all’arresto;

nei giorni precedenti da parte di una sedicente autorità religiosa in
Arabia saudita si faceva espressamente appello ai fedeli musulmani a re-
carsi in Mauritania per «acquistare degli schiavi» da liberare successiva-
mente per «scontare i peccati e guadagnare il paradiso»; questi folli pro-
positi non derivano né da precetti del Corano né da alcuna altra scrittura
sacra all’Islam, bensı̀ da una raccolta di scritti minori privi di qualsiasi
autorevolezza, usati pretestuosamente come testi sacri al solo scopo di pra-
ticare la schiavitù come se fosse prescritta dalla religione musulmana;

la riduzione in schiavitù è stata abolita in Mauritania nel 1981 e
oggi è espressamente vietata dalla legge, in quanto reato penalmente per-
seguibile. In considerazione di questa disposizione di legge il signor Dah
Abeid e i suoi seguaci hanno protestato venerdı̀ 27 davanti alla più impor-
tante moschea di Nouakchott, dando simbolicamente alle fiamme alcune
copie di quei testi nient’affatto sacri per la religione islamica – anzi a
ben vedere blasfemi – come gesto di protesta contro la predicazione vio-
lenta e schiavista della sedicente autorità religiosa saudita richiamata,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dell’episodio;

se, in virtù di quanto già fatto nel dicembre del 2010 in circostanze
analoghe, non ritenga opportuno attivarsi per avere informazioni su dove
sia attualmente detenuto il signor Dah Abeid e gli altri due militanti arre-
stati, su quali siano le loro condizioni di salute e di quali reati siano im-
putati nonché di quando dovrebbe svolgersi la prima udienza del processo;

quali canali il Ministro in indirizzo intenda attivare per chiedere
l’immediato rilascio di Biram Dah Abeid e degli altri difensori dei diritti
umani arrestati, posto che in nessun modo l’accusa di blasfemia e a mag-
gior ragione quella di apostasia può essere loro imputata, oltretutto in
quanto rivolta a persone osservanti e praticanti la religione musulmana;
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se non ritenga opportuno, di concerto con gli altri partner europei,
avviare una decisa campagna per il rispetto della libertà di opinione, dei
diritti umani e contro la persistente, barbara pratica della schiavitù in
Mauritania e in tutta l’Africa.

(4-07398)

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

in questi ultimi giorni, numerose sono le dichiarazioni relative al
tema dello smaltimento dei rifiuti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, Corrado Clini, con le quali egli si contrappone, in
modo duro, nei confronti del Comune di Roma con il Sindaco Alemanno,
della Provincia di Roma con il presidente Zingaretti e della Regione Lazio
con il presidente Polverini, arrivando ad una polemica diretta con il Go-
verno stesso nella persona del Prefetto di Roma, Pecoraro, nominato Com-
missario del Governo per l’emergenza rifiuti;

tali dichiarazioni del ministro, invece di auspicare la creazione di
un fattivo tavolo di trattativa, generano contrapposizioni con gli enti locali
del Lazio e con lo stesso Commissario del Governo dando vita ad un al-
larme nell’opinione pubblica per quanto riguarda lo smaltimento dei ri-
fiuti,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell’ambiente, Clini, intenda limitarsi ad una sterile
contrapposizione con gli enti, Comune e Provincia di Roma e Regione La-
zio o voglia favorire una trattativa per consentire ai soggetti coinvolti di
affrontare, ciascuno per le proprie competenze, il problema del piano ri-
fiuti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda richiamare
formalmente il ministro Clini al suo ruolo che non è quello di contrasto
permanente con gli enti locali e con il Commissario del Governo per l’e-
mergenza rifiuti nel Lazio.

(4-07399)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il 28 giugno 2011 il Procuratore generale della Corte penale inter-
nazionale (CPI) ha spiccato un mandato di cattura internazionale a seguito
dell’incriminazione di Muhammar Gheddafi, del figlio Saif Al Islam e del
capo dei servizi segreti del regime libico Mohamed el Sanussi per crimini
contro l’umanità;

tale richiesta faceva seguito al riferimento da parte del Consiglio di
sicurezza della situazione in Libia alla CPI il 15 febbraio del 2011 con la
risoluzione 1970;

considerato che:

il 19 novembre 2011, Saif Al-Islam è stato arrestato nel Sud della
Libia, a Obari, e successivamente trasportato da Obari a Zenten;
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Saif Al Islam al momento della cattura sembrava essere ferito a
una mano;

secondo le poche informazioni pubbliche che possono essere rac-
colte dalla stampa internazionale, Saif al Islam sarebbe in custodia della
tribù Zentan che a più riprese si è opposta alla richiesta di consegnarlo
al Consiglio Nazionale Transitorio (CNT) libico;

solo i rappresentati della Croce Rossa hanno potuto visitare Saif al
Islam una sola volta e in quell’occasione il detenuto ha avuto modo di la-
mentare maltrattamenti se non veri e propri trattamenti inumani e degra-
danti;

al detenuto non è garantito il diritto alla difesa in quanto ai legali
non è stato comunicato per quali motivi Saif Al Islam sia trattenuto né
tantomeno perché essi non possano visitarlo;

la Libia non ha mai sottoscritto il Trattato di Roma che istituisce la
CPI creando notevoli problemi procedurali relativamente alla coopera-
zione con la CPI;

alla data della presentazione della presente interrogazione, al Pro-
curatore della CPI non è noto in base a quale mandato di cattura Saif al
Islam fosse detenuto, se quello emesso dalla Corte oppure quello della
giustizia libica;

malgrado la totale mancanza di tradizione e pratica dello Stato di
diritto democratico e di istituzioni che possano applicare il codice penale
interno nonché le norme internazionali per le quali Saif al Islam è stato
arrestato, il CNT libico si è dichiarato in grado di celebrare un processo
giusto ed equo.

all’inizio di maggio 2012, la Lega araba si è espressa favorevol-
mente circa tale affermazione del CNT;

da subito la comunità internazionale a più riprese si è manifestata
possibilista, se non a favore, rispetto a tale opzione ritenendola un passo
importante nel processo di riconciliazione;

alla data della presentazione dell’interrogazione, risulta che il CNT
non avrebbe concluso con successo la trattativa con la tribù Zentan per il
trasferimento della custodio di Saif Al Islam;

da quanto si apprende da informazioni pubbliche il CNT vorrebbe
celebrare un processo epocale relativo a tutti i crimini commessi dal re-
gime di Gheddafi, mentre i capi di imputazione della CPI sono relativi
solo a crimini successivi al 15 febbraio 2011;

in Libia vige la pena di morte per tutti i crimini imputati sia dalla
CPI che dal CNT a Saif Al Islam,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Governo relative alla
vicenda esposta;

quali iniziative il Governo intenda mettere in campo affinché la le-
galità internazionale sia rispettata per quanto riguarda le condizioni di de-
tenzione di Saif Al Islam, il motivo del suo arresto e il suo eventuale tra-
sferimento o in una prigione di Tripoli o finalmente alla United Nations
Detention Unit de L’Aia;
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quali iniziative abbia intenzione di intraprendere per far sı̀ che il
CNT ratifichi maggiori strumenti a tutela dei diritti umani a partire dallo
statuto della CPI e si allinei con le posizioni espresse nella risoluzione
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla moratoria universale
della pena di morte.

(4-07400)

BIONDELLI, BASSOLI, MARINO Ignazio, GRANAIOLA, MUSI,
DEL VECCHIO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

nell’ambito delle politiche sociali del territorio provinciale nova-
rese, la progressiva riduzione degli stanziamenti nazionali e regionali, in-
serita nel quadro di una frammentazione dei soggetti che erogano le pre-
stazioni socio-assistenziali, sta determinando una vera e propria situazione
di emergenza sociale;

in alcune realtà delle Provincia gli enti gestori dei servizi socio-as-
sistenziali stanno operando rilevanti riduzioni delle prestazioni che deter-
minano serie ricadute sul piano sociale, in particolare nei confronti delle
fasce sociali più deboli (anziani non autosufficienti, soggetti disabili, mi-
nori, famiglie in difficoltà) e sui livelli occupazionali del settore;

la mancanza di una normativa nazionale sui livelli essenziali di as-
sistenza sociale e la diversificazione delle caratteristiche dei gestori confi-
gurano criteri differenti nell’accesso alle prestazioni e determinano aspetti
disomogenei sulle tariffe a carico degli utenti; sulle quote di comparteci-
pazione a carico dei Comuni; sulla quantità e tipologia delle prestazioni
nonché sulla tipologia di inquadramento del personale incaricato di ero-
gare servizi;

in data 19 aprile 2012 si è svolto un presidio davanti alla sede
della provincia di Novara e della Prefettura, organizzato dal sindacato
Funzione Pubblica CGIL Novara «contro i tagli dei servizi sociali del
CISA 24 e dell’ISA di Ghemme» e le oganizzazioni sindacali unitarie
hanno programmato, per i giorni 26-27-28 aprile, tre giornate di mobilita-
zione di tutti i lavoratori dei servizi sociali operanti nella provincia di No-
vara;

in data 23 aprile 2012 il Consorzio intercomunale servizi socio-as-
sistenziali (CISA) ha comunicato in via preventiva alle organizzazioni sin-
dacali CGIL-CISL-UIL-CSA e alle rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) l’avvio della procedura di mobilità collettiva per eccedenze di per-
sonale in relazione alla situazione finanziaria del consorzio ai sensi del
comma 4 dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo so-
stituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

le 6 operatrici del Consorzio ISA di Ghemme (Novara), dal 1º
aprile 2012, hanno visto ridotto della metà il loro orario di servizio.
Tale intervento deriva dalla politica socio-assistenziale della Regione Pie-
monte che ha drasticamente ridotto (del 62 per cento) i trasferimenti re-
gionali ai Comuni. La riduzione oraria del personale porta inevitabilmente
con sé anche la conseguente diminuzione delle prestazioni a favore dei
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soggetti già in carico oppure (altrettanto preoccupante) la diminuzione del
numero stesso dei soggetti;

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, e in che modo, affin-
ché i livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e so-
ciali siano garantiti, come previsto dall’art. 117 della Costituzione, in ma-
niera uniforme su tutto il territorio nazionale, per evitare il determinarsi di
situazioni di abbandono e non protezione sociale, nonché per la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali del settore pubblico, privato e del mondo
della cooperazione.

(4-07401)

CONTINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

la Società italiana di beneficenza e mutuo soccorso (SIBMS) è
stata fondata oltre 150 anni fa, nel 1854, su iniziativa di Teresa Cristina
Borbone sorella del Re di Napoli e moglie dell’allora imperatore del Bra-
sile con lo scopo di fornire assistenza sociale e sanitaria alla comunità de-
gli italiani residenti nella zona di Rio de Janeiro; essa è probabilmente la
più antica associazione di italiani nel mondo; la SIBMS è proprietaria e
gestisce oggi due importanti strutture a servizio della comunità italiana
in loco: la casa di riposo Villa Paradiso e l’Ospedale Italiano di Rio del
Janeiro;

la casa di riposo Villa Paradiso, situata a Grajaù, ospita alcune de-
cine di anziani di origine italiana; fino a oggi ha svolto la propria attività
assistenziale per conto del Consolato con l’utilizzo delle risorse che il Mi-
nistero degli affari esteri destina annualmente all’assistenza dei nostri con-
nazionali residenti in Brasile e che versano in condizioni di indigenza;

l’Ospedale italiano di Rio de Janeiro è l’unica struttura sanitaria
italiana a Rio de Janeiro; essa è associata all’Alleanza degli ospedali ita-
liani nel mondo e fino a oggi ha rivestito un ruolo fondamentale nel sup-
porto e nell’assistenza dei nostri connazionali indigenti residenti in Bra-
sile; l’ospedale serve un bacino di oltre un milione di abitanti con una
struttura piccola ma molto efficiente; l’ospedale può contare inoltre su
uno staff di 85 infermieri, tecnici sanitari e addetti amministrativi; la strut-
tura ospedaliera dispone di 61 posti letto per la degenza ordinaria e 15 po-
sti letto per i day hospital; ogni anno ci sono oltre 4.500 ricoveri, con
18.200 giornate di degenza e una degenza media di 4 giorni; si eseguono
oltre 1.200 interventi chirurgici, quasi 30.000 visite ambulatoriali e più di
3.000 esami diagnostici;

l’ospedale italiano di Rio svolge anche una importante attività di-
dattica, formativa e di ricerca nei settori di oftalmologia, ortopedia e chi-
rurgia plastica, corredata da seminari e convegni internazionali con parti-
colare riguardo all’ortopedia, con la presentazione di casi clinici di osteo-
porosi, e di studi farmacologici sulla prevenzione delle fratture vertebrali;
parte degli introiti dell’ospedale viene destinata dalla SIBMS, sulla base di
precisi accordi con la città di Rio del Janeiro, il Governo di Rio e lo Stato
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federale, ad attività filantropiche e di assistenza sociale in favore delle po-

polazioni locali;

con lettera del 4 maggio 2012 indirizzata al presidente della

SIBMS, il Console generale italiano a Rio de Janeiro ha comunicato

che, a seguito di un taglio del 30 per cento delle risorse destinate dal Mi-

nistero degli affari esteri all’assistenza dei nostri connazionali indigenti, la

quantità e la tipologia delle prestazioni finanziate con il contributo pub-

blico dello Stato italiano dovranno essere rivedute e tagliate; dalla citata

lettera si apprende che il Consolato è perciò intenzionato a tagliare le pre-

stazioni fino a oggi fornite dalla casa di riposo Villa Paradiso ai nostri

connazionali, e che intende fare a meno altresı̀ dei servizi forniti dall’O-

spedale italiano di Rio de Janeiro, tra i quali quelli forniti dalla Farmacia

Calabria che è parte integrante dell’Ospedale;

a ciò va aggiunto che, con la riorganizzazione degli spazi della

«Casa d’Italia» (edificio che, oltre agli uffici del Consolato italiano, ospita

anche vari enti legati al nostro Paese nonché, da sempre, la sede della

SIBMS), il Consolato italiano ha chiesto alla SIBMS di spostarsi in spazi

diversi dagli attuali e pagando un affitto «di mercato» (il che si traduce in

un canone dieci volte maggiore rispetto a oggi, cioè dai 550 euro attuali a

un minimo di 5.500 euro);

l’insieme delle soluzioni proposte dal Consolato a fronte del taglio

dei fondi pubblici da parte del Ministero renderebbe di fatto insostenibile

dal punto di vista economico l’attività di Villa Paradiso, dell’Ospedale ita-

liano di Rio, e della stessa SIBMS, mettendo in crisi una componente sto-

rica dell’assistenza italiana in Brasile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere in esame

direttamente le disposizioni adottate dal Consolato in merito all’alloca-

zione dei fondi pubblici dello Stato italiano destinati all’assistenza dei no-

stri connazionali indigenti in Brasile, eventualmente procedendo con un

proprio provvedimento a ripristinare l’erogazione dei servizi e le attività

svolte dalle strutture della SIBMS;

se sia a conoscenza del piano di riorganizzazione degli spazi e de-

gli uffici presso l’edificio «Casa d’Italia» da parte del Consolato italiano

di Rio de Janeiro, e se non ritenga opportuno proporre al Consolato me-

desimo una diversa soluzione, o impartire disposizioni dirette in tal senso,

in modo da permettere alla SIBMS di mantenere i propri spazi presso la

Casa d’Italia fruendo di un contratto di affitto agevolato, ovvero consen-

tire che il canone di affitto sia determinato sulla base di criteri diversi da

quelli di mercato, per tenere adeguatamente conto delle particolari carat-

teristiche del locatario e dell’attività filantropica da esso svolta in favore

dei nostri connazionali indigenti in loco.

(4-07402)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 243 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato B



PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’interno e per la coopera-

zione internazionale e l’integrazione. – Premesso che:

la normativa che in Italia regola l’acquisto della cittadinanza è con-
tenuta principalmente nella legge n. 91 del 1992 e nei regolamenti di at-
tuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 572 del 1993
e n. 362 del 1994;

in Italia la normativa che disciplina l’attribuzione della cittadi-
nanza si basa principalmente sullo ius sanguinis (diritto di sangue) in
base al quale si ha una specifica cittadinanza per trasmissione diretta della
stessa da parte di madre e/o di padre. L’acquisto per ius soli (diritto del
luogo), in base al quale è cittadino colui che nasce nel territorio di uno
specifico Stato, è relegato ad ipotesi molto marginali;

l’acquisto della cittadinanza può anche avvenire per concessione,
cioè in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica a seguito della
richiesta rivolta allo Stato italiano da parte di un soggetto che si trovi a
possedere determinati requisiti;

l’acquisto della cittadinanza che avviene secondo il principio dello
ius sanguinis è automatico e non richiede un procedimento specifico, men-
tre, nelle altre ipotesi, occorre rispettare una determinata procedura com-
posta da diversi passaggi burocratici che vedono coinvolte diverse ammi-
nistrazioni pubbliche come la Prefettura competente per territorio ed il Mi-
nistero dell’interno;

considerato che, tra le ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana
per concessione, certamente le più rilevanti sono quelle relative al coniuge
di cittadino italiano il quale può acquistare la cittadinanza ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 91 del 1992 dopo 2 anni
di residenza legale e convivenza successivi al matrimonio, oppure dopo
3 anni in caso di residenza all’estero, e all’extracomunitario che risiede
in modo continuativo da almeno 10 anni in Italia al quale può essere con-
cessa la cittadinanza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della legge
n. 91 del 1992;

rilevato che:

vale la pena sottolineare subito come, già all’interno di quest’ul-
tima categoria, si possa individuare una grave disparità di trattamento: il
coniuge di cittadino italiano, infatti, è titolare di un vero è proprio diritto
soggettivo all’acquisto della cittadinanza («può acquistare»), mentre al-
l’extracomunitario residente da oltre 10 anni in Italia è concesso sola-
mente un interesse legittimo («può essere concessa») al corretto compor-
tamento della pubblica amministrazione nel prendere in considerazione la
sua richiesta;

l’extracomunitario che risiede in Italia da oltre 10 anni, dunque,
non matura un vero e proprio diritto soggettivo al conseguimento della cit-
tadinanza italiana, ma la scelta di concedere o meno la cittadinanza ri-
mane in capo allo Stato che gode, nell’ambito di questa sua prerogativa,
di un ampio margine di discrezionalità;

tale discrezionalità, però, non è assoluta ma trova un limite in uno
dei principi cardine del diritto internazionale, vale a dire il principio del-
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l’effettività. In base a tale principio, presupposto necessario della cittadi-
nanza è l’appartenenza effettiva ad una determinata comunità;

l’eventuale rigetto dell’istanza, poi, va adeguatamente motivato di-
mostrando la sussistenza di un pericolo che deriverebbe allo Stato qualora
si concedesse la cittadinanza a quella determinata persona;

la procedura attraverso la quale un extracomunitario chiede di po-
ter ottenere la cittadinanza italiana è contenuta nei regolamenti attuativi
della legge n. 91 del 1992 che stabiliscono con chiarezza quali ammini-
strazioni pubbliche debbano essere coinvolte e quali siano le tempistiche
da rispettare nella procedura medesima;

rilevato inoltre che:

in estrema sintesi l’istanza attraverso la quale si richiede di essere
«naturalizzati» italiani, corredata da tutti i documenti indicati dai regola-
menti attuativi, va depositata presso la Prefettura individuata in base
alla residenza del richiedente. La Prefettura ha 30 giorni di tempo per
svolgere i dovuti controlli al termine dei quali invia tutta la documenta-
zione al Ministero dell’interno che, dopo aver portato a termine i controlli
di sua competenza, emette il decreto di concessione della cittadinanza op-
pure rigetta l’istanza. In caso di concessione del decreto quest’ultimo
viene inviato al Presidente della Repubblica il quale appone la sua firma
previo parere del Consiglio di Stato. Una volta munito della firma del Pre-
sidente il decreto viene nuovamente rimandato alla Prefettura affinché si
provveda alla notifica dello stesso al diretto interessato. Il nuovo cittadino
ha poi 6 mesi di tempo dalla notifica per effettuare il giuramento previsto
dalla legge innanzi al sindaco della sua città di residenza;

il procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del
1994, non può durare più di 730 giorni (2 anni) dal deposito dell’istanza
presso la Prefettura; tale tempistica, già di per sé, estremamente lunga se
si considera il fatto che riguarda lo status di una persona, vale a dire il
proprio bagaglio di diritti e di doveri all’interno della comunità nella quale
è inserita, non viene quasi mai rispettata. In media il procedimento di cit-
tadinanza per «naturalizzazione» dura ben più di 3 anni superando, in
molti casi, addirittura i 5 anni;

il TAR del Lazio, competente a decidere in merito alle controver-
sie in materia di cittadinanza, adito da molti extracomunitari in attesa di
ricevere notizie in merito alla pratica di cittadinanza avviata ormai da
anni, si è più volte espresso condannando la pubblica amministrazione
per la violazione delle tempistiche previste dalla legge sulla cittadinanza
e dai regolamenti attuativi. Tra le tante sentenze conformi si possono ci-
tare le sentenze n. 33280 dell’8 novembre 2010, n. 9265 del 24 novembre
2011, n. 6855 del 20 dicembre 2011 e n. 501 del 17 gennaio 2012;

il TAR del Lazio ha ogni volta imposto alla pubblica amministra-
zione il termine di 30 giorni per definire il procedimento e pronunciarsi
sulla concessione o meno della cittadinanza al ricorrente minacciando an-
che di nominare un commissario ad acta nel caso di mancato rispetto del
termine;
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è superfluo rilevare come il ricorso reiterato al giudice amministra-
tivo da parte di soggetti coinvolti nelle pratiche di cittadinanza sia un co-
sto notevole da sostenere sia per le persone che intendono divenire citta-
dini italiani possedendone, è bene ribadirlo, tutti i requisiti previsti dalla
legge, sia per la collettività che è costretta a sobbarcarsi i costi dei pro-
cessi nei quali è coinvolta la pubblica amministrazione, in questo caso a
causa delle proprie inadempienze;

l’eccessiva lunghezza dell’iter burocratico appena descritto costi-
tuisce, poi, una vera e propria violazione del principio di uguaglianza san-
cito dall’art. 3 della Costituzione;

tra coloro che aspirano a diventare cittadini italiani, la categoria
degli extracomunitari che chiedono la cittadinanza per residenza viene, in-
fatti, discriminata in vari modi;

quelli che richiedono la cittadinanza in quanto coniugi di cittadini
italiani, infatti, come già rilevato in precedenza, dal momento che il loro è
un diritto soggettivo, le pratiche devono avere una durata massima di 2
anni, al termine dei quali, se non hanno ottenuto la cittadinanza per de-
creto, possono ottenerla grazie ad un provvedimento del Tribunale civile.
Quelli che chiedono la cittadinanza per residenza non possono usufruire di
tale possibilità e, se le loro pratiche si prolungano per un periodo supe-
riore ai termini di legge, questi ultimi devono sobbarcarsi le spese ulteriori
come, ad esempio, quelle relative al rinnovo del permesso di soggiorno,
che vanno ad aggiungersi a quelle già sostenute per l’avvio della pratica
di cittadinanza (che oggi ammontano a 200 euro);

i cittadini comunitari e gli apolidi, poi, possono usufruire di un pe-
riodo di tempo inferiore ai 10 anni di residenza continua richiesto agli ex-
tracomunitari;

queste discriminazioni si ripercuotono pesantemente sulla vita quo-
tidiana di quegli extracomunitari che, sebbene siano ormai da anni inseriti
stabilmente nel tessuto sociale italiano, non si vedono riconosciuti gli
stessi diritti degli altri cittadini e neppure degli altri stranieri che sono riu-
sciti ad ottenere la cittadinanza italiana in altro modo;

la lunghezza delle procedure di cittadinanza nel nostro Paese si ca-
ratterizza, poi, in negativo all’interno del panorama europeo dove, sebbene
il principio cardine in tema di cittadinanza sia, come in Italia, quello dello
ius sanguinis, in ogni caso le tempistiche medie per la concessione della
cittadinanza sono molto inferiori e le procedure burocratiche sono tese

maggiormente a valorizzare il rapporto della persona con la realtà
territoriale dove essa vive piuttosto che la semplice discendenza familiare,

si chiede di sapere:

se il Governo, preso atto della costante violazione dei termini im-
posti dalla legge n. 91 del 1992 e dai relativi regolamenti attuativi per la
definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ri-
chiesta per residenza ultradecennale da cittadini extracomunitari, da parte
della pubblica amministrazione come testimoniano le citate sentenze con-
formi emesse dal TAR del Lazio, intenda valutare la possibilità di rivedere
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l’iter procedimentale cosı̀ che i tempi previsti dall’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994 possano essere rispettati;

se, constatata la natura iniqua e vessatoria della procedura di con-
cessione della cittadinanza italiana prevista per i cittadini extracomunitari
residenti in Italia da oltre 10 anni anche al cospetto delle altre categorie di
soggetti abilitati alla richiesta della cittadinanza, intenda provvedere pro-
muovendo una modificazione dell’attuale normativa volta a ridurre il ter-
mine utile alla definizione del procedimento oggi stabilito in 730 giorni;

se, rilevata la disparità di trattamento tra le varie tipologie di sog-
getti abilitati a richiedere la cittadinanza italiana, intenda unificare tutte le
categorie considerando un diritto soggettivo di tutti coloro che si trovano a
possedere i requisiti previsti dalla legge quello di poter chiedere l’acqui-
sizione della cittadinanza italiana.

(4-07403)

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CASTI-
GLIONE. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

le tariffe delle assicurazioni RC auto nelle Regioni del Sud Italia
sono più alte rispetto al Nord; in particolare in Sicilia il costo è tra i
più cari. Rispetto alla media nazionale, la Provincia di Catania registra
un aumento del prezzo del 19 per cento, la Provincia di Palermo del
6,9 per cento e la maglia nera tra le Province siciliane spetta a Messina
con un aumento del 24,6 per cento;

a parità di sesso, professione, numero di figli, dispositivi antifurto
e punti sulla patente, assicurare la stessa auto in molte Province della Si-
cilia costa molto di più rispetto alle altre realtà del Centro-Nord. Le dif-
ferenti tariffe sono determinate dalle diverse condizioni di rischio che ca-
ratterizzano i singoli territori, di talché gli automobilisti siciliani pagano
più che nel resto d’Italia;

infatti, la Sicilia è al terzo posto fra le Regioni italiane con il mag-
gior numero di sinistri per colpa e ciò aumenta notevolmente i costi per
gli automobilisti. Incidenti e truffe pesano dunque sul costo dell’assicura-
zione obbligatoria anche per gli automobilisti virtuosi;

il cittadino siculo, o comunque residente in zone geografiche noto-
riamente con alta percentuale di incidenti, è pertanto obbligato a pagare di
più, trovando applicazione il principio di corretta ripartizione del rischio
tra assicurati nella medesimo territorio;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, conteneva un ar-
ticolo che puntava a eliminare le enormi disparità di prezzo esistenti sulle
RC auto in Italia prevedendo una tariffa unica nazionale. Tuttavia, da or-
gani di stampa si apprende che la disposizione è stata interpretata dal Mi-
nistero dello sviluppo economico e in modo tale che il tentativo di equi-
parazione dei premi non trova di fatto applicazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
al fine di eliminare la persistente situazione di ingiustizia che si realizza ai
danni degli automobilisti virtuosi delle aree del Sud, costretti a subire un
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sistema oggettivo che fa riferimento alle aree geografiche di uguale inci-
dentalità, piuttosto che ad un criterio soggettivo di buona condotta dell’au-
tomobilista.

(4-07404)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

in data 1º maggio 2012 il quotidiano «il Fatto Quotidiano» pubbli-
cava un articolo di Sara Nicoli intitolato «Non posso più difendere Equi-
talia: c’è troppa disperazione», relativo alla vicenda di un professionista,
l’avvocato Gennaro De Falco, dipendente di Equitalia SpA, che ha deciso
di rinunciare al contratto di lavoro con la detta società, sebbene ben remu-
nerato, piuttosto che continuare a lavorare in una situazione di «profondis-
simo disagio»;

l’articolo riferisce di comportamenti di Equitalia, anche nei con-
fronti del professionista alle sue dipendenze, che sembrerebbero essere
gravemente illegittimi. Si legge infatti che: «quel disagio si è trasformato
in rabbia quando, dopo poco più di un anno di lavoro al soldo di Equitalia
in qualità di avvocato difensore, si è visto trattare in modo "a dir poco
maleducato, e non vado oltre" dai funzionari dell’azienda. Che in barba
al contratto sottoscritto "a pacchetto" con lui (e con un’altra lunga serie
di legali) pretendevano prestazioni maggiori e sforzi superiori al pattuito
con la consueta arroganza che i cittadini conoscono da parte dei funzionari
dell’ente: "(...) sentire funzionari che alzano la voce perché vogliono che
si faccia finta di non vedere che si sta andando oltre... una follia"»;

dalla lettura dell’articolo risulterebbe che questi presunti illeciti
siano stati posti in essere da Equitalia anche nei confronti di altri dipen-
denti: una realtà diffusa quindi, e non un unico episodio isolato;

«il Fatto Quotidiano» narra infatti che l’avvocato, dopo aver in-
viato una lettera di «sfogo personale» agli altri colleghi alle dipendenze
di Equitalia per denunciare le condizioni a cui la società sottopone i cit-
tadini e i modi che utilizza anche con gli avvocati alle sue dipendenze,
veniva a conoscenza di altre situazioni simili alla sua. In particolare si
legge: «"Credevo che rimanesse lı̀, una lettera scritta in un momento di
poca lucidità", dice. Invece, "sono stato inondato da centinaia di mail di
solidarietà e dopo che la mia lettera è stata rilanciata dal Mattino di Na-
poli, persino migliaia di condivisioni su Facebook e la televisione che or-
mai mi rincorre quando esco dal tribunale". Insomma, quel malessere che
prima sembrava solo suo, in realtà si è scoperto condiviso da "decine di
altri legali", anche loro vicini al punto di rottura oppure già da tempo
con un piede fuori dalla porta. (...)»L’Agenzia non rispetta neanche noi:
pattuiamo un pacchetto, ma ci obbliga a fornire più prestazioni"»;

considerato inoltre che:

sono ormai noti a tutti i numerosi casi di comportamento illecito di
Equitalia SpA sanzionati dalla magistratura. Ex multis, la Commissione
tributaria regionale di Bari, sezione VIII, con la sentenza n. 36 del 12

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 248 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato B



aprile 2010, ha giudicato non corretto l’operato dell’esattore che in sede
giudiziale non è riuscito a provare la notifica della cartella e ha iscritto
ipoteca legale sull’immobile del contribuente, senza essere in grado nep-
pure di dimostrare l’avvenuta comunicazione presso il luogo di domicilio
fiscale del destinatario; il Tribunale di Genova, seconda sezione, con la
sentenza n. 14212 del 3 dicembre 2010, ha ritenuto illegittima l’esecu-
zione immobiliare poiché la somma dovuta dal debitore era inferiore
alla soglia minima per la quale è ammessa l’espropriazione; il Tribunale
di Roma, con la sentenza del 9 dicembre 2010, ha qualificato doloso il
comportamento di Equitalia Gerit per avere iscritto ipoteca in assenza
dei presupposti; il Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, con
una clamorosa sentenza del 9 dicembre 2010 ha severamente condannato
il concessionario della riscossione al pagamento della somma di 25.000
euro in favore del contribuente ai sensi dell’art. 96, comma 3, del codice
di procedura penale (lite temeraria), ritenendo che nella specie non si
tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a
cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutil-
mente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gra-
vata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;

è altresı̀ noto il forte disappunto da parte dei cittadini in ordine alla
situazione vessatoria posta in essere da Equitalia SpA, nonché sono molte
le proteste volte a chiedere l’eliminazione dell’attribuzione a Equitalia del-
l’attività di riscossione attualmente riconosciutale;

sarebbe allarmante ad avviso dell’interrogante se fossero riscontra-
bili in capo alla società alla quale la legge ha attribuito l’attività di riscos-
sione (art. 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005) anche compor-
tamenti illeciti nei confronti dei propri dipendenti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;

se e quali provvedimenti di competenza intenda adottare a tutela
dei cittadini e dei professionisti coinvolti, anche attraverso una revisione
normativa della disciplina in materia, volta finalmente all’eliminazione
dell’attribuzione a Equitalia SpA dell’attività di riscossione attualmente ri-
conosciutale dall’art. 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005.

(4-07405)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute, dell’economia e delle finanze

e della difesa. – Premesso che:

l’associazione della Croce rossa italiana (CRI), ente di diritto pub-
blico, svolge la sua opera su tutto il territorio nazionale grazie agli oltre
150.000 dipendenti volontari e soci attivi appartenenti all’organizzazione,
e oltre 5.000 dipendenti;

la gestione del personale militare volontario comporta periodici ri-
chiami in servizio attivo del medesimo personale iscritto nei ruoli del
corpo militare della CRI, per essere quindi riassegnato ai comitati provin-
ciali della medesima;
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premesso altresı̀ che a quanto risulta all’interrogante:

il capitano Mario Martinez è iscritto nei ruoli degli ufficiali del
Corpo militare CRI dall’11 novembre 1983, ed ha ricoperto, sino al
1991, numerosi incarichi di elevata responsabilità, mediante richiami pe-
riodici (con una media di 3 o 4 volte all’anno), ottenendo anche un elogio
formale per il servizio prestato;

senza alcuna apparente motivazione, a decorrere dal 26 settembre
1991, il Capitano veniva stabilmente posto in congedo, ad eccezione di
un breve periodo compreso tra il giugno e luglio 2003, nel quale veniva
richiamato per partecipare alla missione umanitaria in Iraq, presso l’ospe-
dale di Baghdad;

dopo anni di congedo, resosi conto di essere stato in qualche modo
«dimenticato» dall’amministrazione della CRI, nonostante il servizio me-
ritoriamente prestato, il capitano Martinez presentava numerose istanze
per chiedere di essere richiamato in servizio;

istanze di pari contenuto venivano, peraltro, inoltrate anche, diret-
tamente ed autonomamente, dai Direttori dei Comitati di Parma e di Bari,
i quali, in ottemperanza all’espresso invito del Comitato centrale di indi-
care i nominativi dei soggetti da richiamare (circolare del 10 novembre
2004 prot. n. 0072844/04), indicavano espressamente il capitano Martinez
quale scelta preferenziale, in considerazione della esperienza e della pro-
fessionalità posseduta, rilevando che il richiamo dello stesso sarebbe stato
del tutto indispensabile quale fondamentale supporto d’ordine amministra-
tivo e per la gestione dell’autoparco:

tutte le istanze inoltrate ai vertici della CRI, sia da parte di Marti-
nez che dei due Comitati territoriali, venivano evase con risposte negative
e/o evasive e contraddittorie, mentre, contestualmente, venivano richiamati
in servizio dal Comitato centrale altri militari;

pertanto, nel 2006, iniziava, su impulso del Capitano, un lungo
contenzioso volto ad accertare la legittimità del congedo sine die al quale
lo stesso era stato costretto, nonché la legittimità del reiterato e protratto
richiamo in servizio costantemente limitato ad una stretta cerchia di mili-
tari;

occorre precisare che i dubbi di legittimità avanzati da Martinez
venivano confermati e rafforzati dall’ispezione condotta dall’Ispettorato
generale di finanza presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con-
clusa con la relazione del 6 agosto 2008, che accertava come il vertice
amministrativo della CRI, in spregio ai principi che sorreggono l’ordina-
mento dell’ente, abbia sistematicamente violato il principio di rotazione
del personale, dando luogo di fatto all’illegittima stabilizzazione del per-
sonale che da anni viene richiamato senza soluzione di continuità;

tuttavia, nonostante l’espressa denuncia dell’organo ministeriale,
con ordinanza n. 142 del 17 aprile 2009 (annullata in parte qua con sen-
tenza n. 38855/2010 del Tar Lazio, confermata con sentenza n. 2141/2011
del Consiglio di Stato), il commissario straordinario, pur richiamando in
premessa la suddetta ispezione, disponeva (nuovamente) la proroga in ser-
vizio sino al 31 dicembre 2009 del medesimo personale già richiamato;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 250 –

718ª Seduta 8 maggio 2012Assemblea - Allegato B



ed ancora, scaduto il periodo di efficacia della predetta ordinanza,
la CRI, ancora una volta in spregio alle indicazioni impartite dall’organo
ministeriale di controllo ha ancora una volta adottato l’ordinanza n. 417/
2009 con la quale sono stati nuovamente prorogati in servizio i medesimi
militari, escludendo ancora una volta il primo capitano Martinez;

con due ricorsi, successivamente riuniti, si impugnavano le due ci-
tate ordinanze;

con sentenza n. 38855/2010, il Tar Lazio, in accoglimento dei su-
periori ricorsi, annullava i provvedimenti impugnati nella parte in cui il
capitano Martinez non era inserito nell’elenco dei richiamati, ordinando
l’immediato richiamo in servizio dello stesso, condannando la CRI al pa-
gamento della spese legali;

la superiore sentenza veniva appellata dalla CRI innanzi al Consi-
glio di Stato, il quale, preliminarmente, rigettava l’istanza di sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza, condannando la CRI al pagamento
delle spese legali relative alla fase cautelare e, successivamente, con sen-
tenza n. 2141/2012, respingendo definitivamente l’appello proposto dalla
CRI, affermava che gli atti in questione (il cui effetto era stato nel senso
di consentire la stabilizzazione di fatto di circa 370 unità di personale per
un periodo ultraquinquennale) si ponevano in contrasto con il tendenziale
principio della concorsualità dell’accesso agli impieghi e del carattere pa-
radigmatico delle assunzioni a tempo indeterminato per far fronte ad esi-
genze di servizio di carattere non temporaneo della CRI; ulteriori profili di
incongruità e contraddittorietà erano ravvisabili in capo all’operato del-
l’amministrazione la quale, nel dichiarato intento di superare un assetto
palesemente contra legem (rilevato dagli Ispettori del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze), aveva – per un verso – apposto un termine (a sa-
natoria ed ex post) ai numerosissimi richiami a suo tempo disposti; ma
aveva – per altro verso – contestualmente disposto l’ulteriore proroga di
tali richiami per altri due anni, in tal modo palesando un comportamento
di fatto elusivo dei medesimi princı̀pi cui – pure – affermava di volersi
conformare; l’operato dell’amministrazione era, altresı̀, caratterizzato da
palesi profili di contraddittorietà in relazione alle numerose istanze di ri-
chiamo in servizio avanzate dall’odierno appellato. Ed infatti, per un
verso, l’amministrazione aveva più volte affermato l’inesistenza di esi-
genze operative le quali giustificassero i richiami, mentre – per altro verso
– risultava che l’ente avesse disposto richiami in servizio – peraltro pro-
rogati nel corso degli anni – relativi alla medesima sede e al medesimo
periodo cui si riferiva l’istanza del primo capitano Martinez; più in gene-
rale, le modalità con cui la CRI aveva nel corso degli anni disposto i ri-
chiami in servizio e le successive proroghe risultavano illegittime per la
mancata, previa, fissazione di criteri univoci volti ad orientare ex ante il
potere di richiamo;

per tali motivi, il Consiglio di Stato confermava la sentenza di
primo grado, condannando la CRI al pagamento delle spese legali anche
del secondo grado di giudizio;
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ciò nonostante, la CRI continuava a non provvedere al richiamo
del primo capitano Martinez, costringendolo a proporre, altresı̀, ricorso
per l’ottemperanza;

successivamente, con ordinanze n. 148/12 e, da ultimo, n. 186/12,
la CRI, ancora uno volta in spregio ai principi di cui alle sentenze sopra
citate del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, proroga in servizio sempre i
medesimi soggetti;

si evidenzia come la CRI, continui, inspiegabilmente e pervicace-
mente, ancora oggi a disattendere le indicazioni della ricordata ispezione
ministeriale, nonché i puntuali precetti impartiti dalle autorità giudiziali
con le indicate pronunce;

peraltro, come in più occasioni, l’attuale commissario straordinario
della CRI ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul Capitano CRI Mario
Martinez, in particolare l’intervista riportata dal giornale «Epolis Palermo»
all’avvocato Rocca: «"Non sembrerebbe se analizziamo il caso Martinez.
Ha vinto tutti i ricorsi al Tar, si è rivolto a Bruxelles ma non è stato rein-
tegrato. Non le sembra un’ingiustizia?" "Il Tar ha dato ragione a Martinez
sostenendo che in passato c’è stato un sistema poco trasparente nel si-
stema dei richiami nel corpo militare con assegni. Non mi ha obbligato
a richiamarlo e non ho intenzione di farlo. Da quando ci sono io non
ho fatto alcun nuovo richiamo con assegni, ho semplicemente confermato
i vecchi precari del corpo militare che legittimamente attendono una rispo-
sta. I richiami con assegni presuppongono alcuni elementi che allo stato
non vi sono. Richiamare chiunque, compreso Martinez, che anche prima
veniva richiamato su base clientelare e dunque sulla base di un sistema
di cui lo stesso era vittima e carnefice costituirebbe motivo di danno era-
riale e nessuno potrà chiedermi di farlo»;

l’interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo, che ad
oggi non ha ricevuto risposta, ha portato all’attenzione del Governo la vi-
cenda che vede coinvolta la CRI nelle puntuali disattese indicazioni im-
partite dalle autorità giudiziali (4-05304),

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di verificare la
congruità delle dichiarazioni del commissario Rocca;

se non ritenga che, al contrario di quanto affermato dal commissa-
rio straordinario, non comporti un danno per l’erario proprio il non porre
in esecuzione le sentenze di cui in premessa, ostinandosi nel non richia-
mare il Capitano della CRI Martinez in servizio;

se a giudizio del Governo l’attuale commissario straordinario della
CRI possa avvalersi del diritto di offendere la reputazione, calpestandone
la dignità ed i diritti, di un ufficiale del Corpo militare della CRI che con
il suo servizio, da quasi 30 anni di appartenenza, ha onorato l’operato e
l’immagine del Corpo militare della CRI;

quali risultino essere i motivi per cui l’attuale commissario straor-
dinario perseveri nel richiamare sempre lo stesso personale militare conti-
nuando a disattendere le indicazioni della ricordata ispezione ministeriale
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del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché i puntuali precetti im-
partiti dalle autorità giudiziali con le indicate pronunce;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di ga-
rantire l’immediato richiamo in servizio del capitano Mario Martinez da
parte della CRI, come disposto dalla sentenze del Tar e del Consiglio
di Stato;

se non intenda intervenire con fermezza per porre fine alle irrego-
larità nella gestione della CRI, riportando la necessaria indispensabile tra-
sparenza nell’organizzazione e gestione di questa storica associazione.

(4-07406)

LANNUTTI. – Ai Ministri per la coesione territoriale, dell’interno e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in borsa
nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei busi-

ness dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. La struttura societaria vede
il Comune di Roma con il 51 per cento delle azioni; il 16 per cento in
mano a Caltagirone; il 12,5 detenuto dal gruppo Suez; il 20,5 in mano al-
l’altro azionariato, tra i quali i piccoli azionisti. È il primo operatore na-
zionale nel settore idrico, il terzo nella distribuzione di elettricità e nella
vendita di energia e il quinto nel settore ambientale. Il gruppo conta oltre
6.700 dipendenti. Tra le attività: servizio idrico integrato (acquedotto, fo-
gnatura e depurazione), produzione di energia, in particolare da fonti rin-
novabili, vendita e distribuzione di elettricità, illuminazione pubblica e ar-
tistica, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti. L’acqua, l’ener-
gia, l’ambiente sono elementi fondamentali per Acea. Il gruppo segue, da
sempre, il tema della responsabilità sociale d’impresa, dedicando partico-
lare attenzione a tutti gli stakeholder, alla redditività, alla qualità dei ser-
vizi e allo sviluppo sostenibile. Redditività, qualità e sostenibilità che in-
sieme ad innovazione, sviluppo, centralità del cliente, efficienza operativa
e organizzativa sono i valori portanti dell’agire quotidiano dell’azienda.
Valori che si traducono in un impegno costante e in continua crescita.
Il Presidente è Giancarlo Cremonesi, l’amministratore delegato è Marco
Staderini, i consiglieri di amministrazione sono Paolo Giorgio Bassi, Fran-
cesco Caltagirone, Jean Louis Chaussade, Paolo di Benedetto, Luigi Pe-
laggi, Andrea Péruzy e Giovanni Giani;

si legge sul sito Internet dell’Acea, alla pagina «Regole e valori»,
che «La Corporate Governance è l’insieme delle strategie imprenditoriali e
gestionali attuate dal Gruppo per dare applicazione ai principi di respon-
sabilità sociale, strategia di sviluppo sostenibile, globalizzazione, tutela
ambientale, efficienza energetica e energia rinnovabile. Acea ritiene che
l’adozione di un proprio modello di governo societario, articolato in una
serie di principi, regole e procedure che risultano in linea con i dettami
del Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane emanato da
Borsa Italiana SpA, nonché con le raccomandazioni formulate dalla Con-
sob in materia e con le best practice nazionali e internazionali, sia condi-
zione imprescindibile per il perseguimento dei valori alla base della pro-
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pria missione. Allo scopo di affermare con chiarezza criteri di condotta
con valore etico positivo condivisi all’interno del Gruppo, è stato adottato
il Codice Etico, la cui osservanza da parte di amministratori, sindaci, del
management, dei dipendenti e dei fornitori, nonché di tutti coloro che ope-
rano per il conseguimento degli obiettivi della Società, è considerato di
importanza fondamentale per l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione
di Acea»;

negli ultimi mesi caratterizzati dalla gestione del presidente dell’A-
cea Giancarlo Cremonesi, a quanto risulta all’interrogante vicino ad am-
bienti massonici, è nettamente peggiorata, secondo i numerosi reclami per-
venuti alle associazioni dei consumatori, la qualità dei servizi erogati nel
settore dell’acqua ed elettricità;

come già pubblicato nell’atto di sindacato ispettivo 4-06496 del 22
dicembre 2011, ancora senza risposta, il giornalista Daniele Autieri descri-
veva, in un articolo sul quotidiano «la Repubblica», le «discutibili gesta»
di Giancarlo Cremonesi in connessione impropria con alcuni altrettanto di-
scutibili interessi del sindaco di Roma Gianni Alemanno;

sul sito del Grande Oriente d’Italia democratico si legge: «Quello
che né Daniele Autieri né Dagospia hanno segnalato, è quanto sia ben più
intricata e ramificata la rete delle relazioni e degli interessi, confessabili o
meno, di Giancarlo Cremonesi. Intanto, per puro dovere di cronaca, infor-
miamo Daniele Autieri (Repubblica), la redazione di Dagospia e gli ope-
ratori mediatici in genere che Giancarlo Cremonesi è un Fratello Massone
del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, il quale è stato, peral-
tro, per molti anni, affiliato alla prestigiosa loggia Monte Sion nº 705 al-
l’Oriente di Roma, la stessa Loggia di cui è stato Maestro Venerabile il
Fratello Gioele Magaldi e soprattutto alla quale appartiene da una vita
il Fratello Massone Giuseppe Abramo, Gran Segretario del Grande Oriente
d’Italia di Palazzo Giustiniani dal 2001 al 2011. Il Massone Giuseppe
Abramo e il Massone Giancarlo Cremonesi hanno sempre intrattenuto
fra loro rapporti d’affari, oltre che di stretta e intensa amicizia massonica
e privata. Forse non sarebbe male, per chi indaga sugli sprechi dell’Acea e
su altre questioni (magari poco chiare) legate alle attività dell’iper presen-
zialista (in Consigli di Amministrazione e organi dirigenti di organizza-
zioni e società statali e parastatali) Fratello Giancarlo Cremonesi, appro-
fondire i suoi mille legami con gli attuali vertici del Grande Oriente d’I-
talia di Palazzo Giustiniani, sia fino all’estate 2011 che oltre. Ricordiamo
che il Fratello Massone Giancarlo Cremonesi è Presidente di Acea, Presi-
dente di Unioncamere Lazio, Presidente della Camera di Commercio di
Roma, Vice Presidente di Sviluppo Lazio, Presidente di Confservizi (il
sindacato d’impresa che rappresenta, promuove e tutela aziende ed enti
che gestiscono i servizi di pubblica utilità), Componente del CNEL (Con-
siglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), Membro del Consiglio di
Amministrazione di Civita (Associazione Civita, vedi www.civita.it, di
cui è Presidente Onorario Gianni Letta e Presidente Antonio Maccanico,
mentre il Presidente di Civita Servizi è Luigi Abete), e via discorrendo,
con una presenza ubiqua in molte imprese, associazioni e organizzazioni
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sia pubbliche che private, il che fa pensare ad un potenziale, enorme Con-
flitto d’interessi in potenziale danno della collettività. Nell’ambito di un
importante municipio di Roma capitale (il municipio XIII-Ostia), ricopre
un delicato, influente e "remunerativo" (in modo improprio, a quanto ci
segnalano) ruolo il fratello massone Aldo Papalini (formalmente "asson-
nato" ma, com’è noto, non si cessa mai di essere Massoni, tantomeno
quando ci si mette pro-tempore "in stato di sonno" e tanto più che il Fra-
tello Papalini intrattiene costanti rapporti, per ragioni affaristiche legate al
suo incarico dirigenziale nell’ambito dell’amministrazione capitolina, con
altri Fratelli Massoni "in sonno" e "desti")»;

considerato che:

in un articolo pubblicato da Carlotta De Leo sul «Corriere della
Sera» del 19 gennaio 2012 si legge: «"È potabile, nessun problema". "E
allora perché non rendete pubbliche le analisi?". Continuano le preoccupa-
zioni e le polemiche sulla sabbia che esce dai rubinetti di Roma e dintorni.
Se l’Acea e il Campidoglio minimizzano, Legambiente chiede un inter-
vento immediato del Garante regionale del servizio idrico, Raffaele Di
Stefano. Quel "sedimento" che continua ad intasare i rubinetti, a mettere
a rischio lavatrici, caldaie (e forse la stessa salute) "non è certo un allu-
cinazione collettiva" accusano gli ambientalisti. E lo ribadiscono le imma-
gini online girate dal Coordinamento dei comitati di Roma Nord, mentre
nel XX Municipio si parla di class action»;

si legge inoltre che: «L’Acea in una nota "conferma i monitoraggi,
in accordo con le Asl competenti, della qualità dell’acqua dalle fonti,
lungo le reti e fino all’utenza. Le analisi eseguite fino ad oggi hanno con-
fermato la piena conformità ai limiti fissati dalla legge. La presenza di
eventuali sedimenti calcarei è compatibile con la caratteristica carbonatica
dell’acqua distribuita dagli acquedotti romani, soprattutto in concomitanza
di miscelazione di acqua calda/fredda". Pertanto, secondo l’Acea a Roma
non esiste alcun tipo di problema legato alla potabilità. E per dimostrarlo
annuncia che "le azioni di monitoraggio come i risultati delle analisi effet-
tuate con le Asl competenti sono disponibili su www.aceaato2.it". Sul sito,
però, di questi esami non c’è traccia. "Sorprende che il gestore, dopo
averlo annunciato a mezzo stampa si corregga dicendo che in realtà i ri-
sultati non saranno pubblicati", attacca Legambiente. E potrebbe essere le-
cito il sospetto di chi tra i risultati delle analisi teme ci sia qualcosa da
nascondere»;

il Comune di Roma si accingerebbe a mettere in vendita quote
azionarie di Acea, a giudizio dell’interrogante per assecondare le mire
espansive di Caltagirone. Il 4 maggio 2012, Acea ha fatto presidiare l’in-
gresso della sede dove si svolge l’assemblea annuale degli azionisti, per il
timore di azioni dimostrative contro la decisione di vendita del Comune.
Da un lancio dell’agenzia ANSA del 4 maggio si apprende che: «I piccoli
azionisti di Acea, nel corso dell’assemblea della società, hanno ribadito la
loro contrarietà alla vendita del 21% voluta dal Comune di Roma. "La
legge – ha spiegato il rappresentante dei piccoli azionisti Franco Di Grazia
– non obbliga a cedere tutto il 21%, ma caso mai solo il 10% entro il
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2013". Secondo Di Grazia, oltre tutto, "ai valori attuali sarebbero solo

quattro soldi, sarebbe una svendita". Insomma, ha aggiunto, "i piccoli

azionisti non devono essere presi in giro", anche perché nel tempo hanno

investito nella società "ben 8mila miliardi" e "hanno pagato un peso

enorme". I piccoli lamentano anche il fatto che Acea non abbia ancora

presentato la trimestrale (in programma l’11 maggio) e sottolineano con

preoccupazione "il crollo delle azioni in Borsa"»;

in un articolo di Giovanna Vitale per «la Repubblica», intitolato

«Acea, Eldorado dei manager tra stipendi d’oro, superauto e benefit stel-

lari» del 4 maggio, si legge: «Si chiama Acea l’Eldorado dei manager

pubblici. Gente che a Roma ha trovato l’America: retribuita senza limiti

alla faccia del rigore, gratificata con benfit da favola, case e alberghi pa-

gati, macchine superlusso su cui viaggiare. Il tutto mentre il socio di mag-

gioranza le sta provando tutte (compresa la vendita del 21%) pur di so-

pravvivere ai tagli e far quadrare i conti comunali. Basta leggere le cifre

contenute nella "Relazione sulla remunerazione" che tra oggi e lunedı̀ l’as-

semblea degli azionisti dovrà approvare insieme al bilancio 2011, per ca-

pire come mai le poltrone della multiutility siano cosı̀ ambite. Tanto più

che, al contrario di quanto avviene nelle società e gli enti statali (a ecce-

zione delle quotate in Borsa), dove il governo Monti ha introdotto il tetto

agli stipendi dei vertici, imitato a stretto giro dalla giunta Alemanno per le

aziende capitoline, le quotate in Borsa non sono soggette ad alcun obbligo

di continenza. Non fosse che l’austerity, coi tempi che corrono, sarebbe

pratica raccomandabile per tutti. Come peraltro appena suggerito dal mi-

nistero dell’Economia alla controllata Enel. Ma torniamo ad Acea. A bat-

tere tutti i record è il direttore generale Paolo Gallo. All’inizio del 2011,

proprio quando il suo rapporto con Edipower stava per interrompersi, ha

agganciato il salvagente di Piazzale Ostiense dove, in fondo a un lungo

braccio di ferro, ha spuntato un trattamento economico da nababbo:

756mila euro di stipendio, più 86mila di benefit non monetari. Totale:

842mila l’anno. Da segnalare: l’appartamento pagato al residence Aldo-

vrandi, cuore dei Parioli, che vale all’incirca 4.300 euro al mese; l’auto

a noleggio con conducente (un Suv superaccessoriato) a dispetto del

"pool di autisti" istituito qualche mese fa dall’azienda per risparmiare,

messo a disposizione di tutti i dirigenti (tranne lui) con macchine azien-

dali; la convenzione imposta ad Acea con il San Raffaele di Milano,

sua città di provenienza, cosı̀ da poter continuare la riabilitazione necessa-

ria a rimettersi in sesto dopo un incidente di sci. Secondo classificato,

nella speciale hit dei Paperoni, l’amministratore delegato Marco Staderini.

Per lui appena 350mila euro di retribuzione, 126mila di bonus e nessun

altro beneficio: totale, 476mila euro secchi. All’incirca il 45% in meno ri-

spetto a Gallo. A tallonarlo è il presidente Giancarlo Cremonesi: 300mila

di stipendio, bonus di 108mila e, in più, una clausola di salvaguardia che

vale oro. Se dovessero mandarlo via prima del tempo, bisognerà pagarlo

per intero sino alla naturale scadenza del mandato. Non va peggio ai sette
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dirigenti con responsabilità strategiche, che nel complesso valgono circa 2
milioni (in media, poco meno di 300mila a testa). A stabilire il record è
senz’altro Alberto Zangrillo, fratello del medico di fiducia di Silvio Ber-
lusconi, sbarcato in Acea nel settembre scorso per guidare il Personale:
prende un fisso di 285mila euro, più un variabile di circa 30mila, più
un appartamento in affitto a piazza Santi Apostoli. Ora uno potrebbe pen-
sare: visto che Acea negli ultimi quattro anni ha quasi dimezzato il suo
valore e che il tetto imposto dal governo ha calmierato il mercato, forse
il Campidoglio chiederà un qualche ritocco agli strabilianti stipendi dei
manager. L’occasione offerta dall’assemblea degli azionisti che dovrà
mettere ai voti la succitata "Relazione sulla remunerazione". Magari il so-
cio di maggioranza darà parere negativo. Macché. La delibera approvata
ieri dalla giunta Alemanno ha acceso il semaforo verde, esprimendo una
semplice raccomandazione al rigore nelle politiche retributive. Pratica-
mente, acqua fresca»;

considerato che a giudizio dell’interrogante:

sono incompatibili le numerose cariche di Giancarlo Cremonesi,
che peraltro non è un esempio isolato, come testimoniano i molteplici in-
carichi ricoperti dal presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua, con la
gravissima crisi economica che ha falcidiato posti di lavoro e ridotto il po-
tere di acquisto delle famiglie;

l’eventuale iscrizione alla massoneria del Presidente di Acea Gian-
carlo Cremonesi potrebbe determinare eventuali favori ai confratelli mas-
soni nella gestione di un’impresa quotata in borsa, che non sembra rispet-
tare i diritti dei consumatori ed utenti ad avere servizi di qualità a costi
contenuti;

gli stipendi d’oro di Acea non sono compatibili con il sistema di
retribuzioni di società quotate in borsa e soprattutto con un consistente de-
prezzamento del titolo in borsa arrivato ai minimi storici e che nel qua-
driennio ha dimezzato il valore,

si chiede di sapere:

se il tetto imposto alle retribuzioni dei manager pubblici non debba
essere osservato anche per società come Acea, che non adotta alcuna po-
litica di rigore nelle retribuzioni dei manager, trasferendo l’onere degli al-
legri stipendi, attraverso gli aumenti tariffari, alla platea degli utenti e dei
consumatori;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda adottare per
restituire equità alle retribuzioni dei manager che continuano a navigare
nell’oro, mentre salari, stipendi e pensioni vengono intaccati nel loro po-
tere di acquisto da tasse, aumenti e balzelli, pari a 2.201 euro, che rendono
più povere le famiglie italiane, vista anche la pessima qualità dei servizi
erogata da un’azienda quotata in borsa il cui presidente apparterrebbe a
logge massoniche, le quali hanno sempre tramato storicamente nell’ombra
per indebolire la democrazia.

(4-07407)
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LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

Antonio Mastrapasqua, presidente e commissario unico dell’INPS
nonché consigliere di decine di altre società, che ha denunciato un guada-
gno di oltre un milione di euro nel 2011, perché non soggetto al divieto di
cumulo di incarichi, impegnato a partecipare a molti consigli di ammini-
strazione, sembra non accorgersi di un deficit di 80 milioni di euro nella
gestione del patrimonio immobiliare dell’istituto;

lo stesso Mastrapasqua ha di recente anche ottenuto la nomina di
Presidente di Idea Fimit Sgr, la società di gestione del patrimonio immo-
biliare dello stesso INPS, accusata di essere stata al centro di molteplici
scandali immobiliari,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che lo stesso Mastrapasqua, appena insedia-
tosi alla presidenza di Idea Fimit Sgr, abbia imposto la solita KPMG, già
onnipresente per mezzo del partner Pierluigi Verbo nell’INPS di Mastra-
pasqua, come consulente di riferimento alla Idea Fimit, anche per la rea-
lizzazione delle attività informatiche;

se risulti che il partner KPMG che gestisce il rapporto in Idea Fi-
mit sia il dottor Franco Masera e se tali affidamenti senza gara non occul-
tino vantaggi o altre utilità per Mastrapasqua;

se risulti quale sia il compenso complessivo che abbia già ricevuto
e percepirà nel corso del 2012 per questa ennesima attività veicolata dal-
l’INPS su Idea Fimit Sgr a favore della stessa KPMG;

se il Governo, in una fase di drammatica crisi economica e sociale,
non abbia il dovere di impedire che attività di servizio siano affidate a so-
cietà senza che si svolga una gara ad evidenza pubblica.

(4-07408)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

ad Adusbef (associazione di utenti bancari, finanziari, assicurativi e
postali), associazione di consumatori di rilevanza nazionale ex artt. 137 e
seguenti del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di consumatori
che hanno proceduto negli ultimi tempi a movimentazioni su libretti di ri-
sparmio al portatore, a cui il dottor Giovanni Cioffi, direttore dell’Ufficio
antiriciclaggio della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma del Mini-
stero dell’economia e delle finanze ha notificato atto di contestazione
della violazione dell’art. 49, commi 12 e 13, del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, e segnatamente per essere in possesso di un libretto
al portatore con saldo oltre la soglia consentita ed averlo ricondotto entro
la soglia di legge oltre i termini stabiliti dalla legge stessa. Tale infrazione
è punita dall’art. 58 dello stesso decreto legislativo (come modificato dal-
l’art. 20, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), con
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l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro
nel suo valore minimo;

l’art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante «Attua-
zione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimi-
nose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione», nella sua originaria formulazione pre-
vedeva all’art. 13 che i libretti di deposito bancari o postali al portatore
con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto, fossero estinti dal portatore ovvero il loro saldo venisse
ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno
2009;

la legge impone espressamente che «Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposi-
zione»;

successivamente il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispo-
neva, all’art. 20, comma 1, che «A fini di adeguamento alle disposizioni
adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del si-
stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del de-
creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo
di euro cinquemila» con obbligo di adeguamento entro il 30 giugno 2011;

poco più di due mesi dopo, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, ha previsto, all’art. 2, comma 4, quanto segue: «A fini di adegua-
mento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di preven-
zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni
all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
adeguate all’importo di euro duemilacinquecento» con obbligo di adegua-
mento entro il 30 settembre 2011;

ancora appena quattro mesi appresso il decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha imposto, all’art. 12, comma 1, quanto segue: «Le limita-
zioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49,
commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille», con obbligo di adegua-
mento entro il 30 settembre 2011; ci si dispone altresı̀ che «Non costitui-
sce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49,
commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012
e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma»;

ovviamente molti cittadini utenti e consumatori che avevano movi-
mentato per ultimi i libretti al portatore ignoravano la raffica di novelle
che avevano ridotto i limiti di saldo e a giudizio dell’interrogante il citato
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Ufficio antiriciclaggio, senza minimamente considerare la condotta grave-
mente omissiva di Poste italiane e delle banche, ha ritenuto agevolmente
di colpire questi ultimi;

gli atti di accertamento appaiono manifestamente illegittimi per pa-
lese difetto di legittimazione passiva oltre che, a giudizio dell’interrogante,
per evidente crudeltà ed insensatezza.

in primo luogo Poste italiane SpA e le banche, obbligate sin dal
2007 a dare idonea informativa sull’art. 49 del decreto legislativo n.
231 del 2007, si sono totalmente sottratte al dovere imposto per legge
di fornire giusta informativa all’utenza, adempimento che invero avrebbe
dovuto essere a cura dello Stato, in particolare del Ministero delle finanze,
attraverso attività informativa istituzionale, costituendo l’informazione
presupposto indefettibile per l’avvio della procedura amministrativa san-
zionatoria;

in secondo luogo, quest’ultima avrebbe dovuto essere intrapresa
solo previo accertamento che il superamento della soglia di accredito fosse
avvenuto con finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo come da presupposti dei citati decreti-legge
13 agosto 2011, n. 138, e 6 dicembre 2011, n. 201;

più a monte nulla legittimava l’amministrazione delle finanze ad
intraprendere procedure sanzionatorie a carico dei meri movimentatori
dei libretti;

non certamente il decreto legislativo n. 231 del 2007, il cui art. 58,
comma 3, prevede solo che «La violazione della prescrizione contenuta
nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al porta-
tore» con un minimo di 3.000 euro (successivo comma 7 del medesimo
art. 58) statuendo solo la misura dell’entità della sanzione ma non sulla
legittimazione passiva;

parimenti il testo come novellato e attualmente vigente, secondo
cui «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al porta-
tore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto
stesso», che configura un indebito esproprio di Stato disgiungendo la mi-
sura e l’entità della sanzione dalla consistenza e gravità della condotta an-
tisociale (ove mai sia rinvenibile) e dall’elemento psicologico sottostante
(dolo o colpa), che sono a fondamento dei principi dell’illecito ammini-
strativo e delle relative sanzioni (di cui alla legge n. 689 del 1981) e
come tale manifestamente in conflitto con norme costituzionali (artt. 2 e
3 e soprattutto 47, che tutela il risparmio privato);

in difetto di esplicite prescrizioni in tema di legittimazione passiva
alla comminazione di sanzioni amministrative da parte dell’art. 58 del de-
creto legislativo n. 231 del 2007 appare evidente che essa debba essere
individuata in chi risulti dallo stesso decreto legislativo tenuto all’osser-
vanza degli obblighi ivi contenuti;

in merito al capo III del titolo I del citato decreto legislativo n. 231
del 2007, recante «Soggetti destinatari degli obblighi», è individuata det-
tagliatamente, con articoli 11, 12, 13 e 14, una sequela di operatori eco-
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nomici e professionali e segnatamente: le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari; le società di gestione dei mercati regolamentati di
strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negozia-
zione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; operatori commerciali
il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni in albi (commercio di oro e preziosi, oggetti antichi, esercizio
di case d’asta o galleria d’arte) o agli uffici della pubblica amministra-
zione;

più precisamente le banche, Poste italiane SpA, gli istituti di mo-
neta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione
mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società
di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione,
gli agenti di cambio, i cambiavalute, le società che svolgono il servizio di
riscossione dei tributi, gli intermediari finanziari e mediatori creditizi ex

art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le fiduciarie, la Cassa depositi
e prestiti SpA, i professionisti (dottori commercialisti, revisori contabili,
esperti contabili, consulenti del lavoro, periti, CAF, notai e avvocati
quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi opera-
zione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l’aper-
tura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l’or-
ganizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o al-
l’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministra-
zione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi), ed altri soggetti,
come gli operatori che svolgono le attività il cui esercizio resta subordi-
nato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri,
ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente ri-
chieste dalla norme quali quelle relative al recupero di crediti per conto
terzi, alla custodia e al trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza, al trasporto
di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari
giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuri-
diche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, alla gestione
di case da gioco, offerta, attraverso la rete Internet e altre reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, le
agenzie di affari in mediazione immobiliare;

in capo ai suddetti operatori professionali ricorre l’obbligo di ade-
guata verifica della clientela (artt. 15 e seguenti del decreto legislativo) in
particolare quando instaurano un rapporto continuativo, eseguono opera-
zioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o
la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’ope-
razione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare un’operazione frazionata, quando vi è sospetto di riciclaggio o
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di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile, quando vi sono dubbi sulla veridicità o sul-
l’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione
di un cliente;

gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono (art. 18)
nell’identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti,
dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, identi-
ficare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità, ottenere infor-
mazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, svolgere un controllo costante nel corso
del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

a tal fine si impone che i suddetti adottino misure organizzative
che siano idonee a dimostrare alle autorità l’efficacia della loro azione
di contrasto al rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art.
20) fissando precisi parametri quali, natura giuridica del cliente, preva-
lente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento
dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della pre-
stazione professionale, area geografica di residenza o sede del cliente o
della controparte, tipologia e modalità di svolgimento dell’operazione,
suo ammontare, frequenza, ragionevolezza e area geografica di destina-
zione;

non vi è dubbio, quindi che il decreto legislativo n. 231 del 2007,
di recepimento della direttiva 2005/60/CE, esiga impegni precisi e circo-
stanziati negli operatori economico-finanziari per la prevenzione dell’uti-
lizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo, richiedendo ai loro clienti un
mero dovere di corretta ed aggiornata identificazione per consentire ai
soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di ade-
guata verifica della clientela;

Adusbef raccoglierà i suddetti atti di contestazione al fine di assi-
stere i consumatori ed utenti, destinatari dei suddetti avvisi nei ricorsi in-
dividuali ai giudici di pace, non esimendosi dall’intraprendere un’azione
collettiva al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione (san-
zionatoria, nel caso in esame) ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 20
dicembre 2009, n. 198, recante «Attuazione dell’articolo 4 della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministra-
zioni e dei concessionari di servizi pubblici» (cosiddetta class action nei
confronti della pubblica amministrazione), previa notifica di formale dif-
fida come stabilito dall’art. 3, inviata anche al Procuratore regionale per
il Lazio della Corte dei conti sollecitando l’apertura di un procedimento
a carico dei suddetti dirigente e funzionario per danno erariale conse-
guente al danno d’immagine per l’amministrazione delle finanze oltre
che per omesso avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di
banche ed intermediari finanziari,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti descritti;
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se – posto che l’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria territoriale
dello Stato di Roma ha notificato gli atti di contestazione per asserita vio-
lazione dell’art. 49, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 231 del 2007
per essere in possesso di un libretto al portatore con saldo oltre la soglia
consentita ed averlo ricondotto entro la soglia di legge oltre i termini sta-
biliti dalla legge stessa, comminando, per l’effetto, l’assurda ed abnorme
sanzione di 3.000 euro, senza aver condotto preventiva verifica dell’assol-
vimento degli obblighi stabiliti in capo alle banche dal decreto legislativo
n. 231 del 2007 in funzione antiriciclaggio ed antiterrorismo, senza pre-
ventiva verifica dell’assolvimento da parte delle stesse dell’obbligo di cor-
retta informazione delle vorticose novelle intervenute, che in rapida suc-
cessione hanno abbassato la soglia di legittimità di saldo del conto sui li-
bretti al portatore; posto che non risulta accertato da parte sempre della
stessa amministrazione che tale eventuale superamento sia avvenuto con
finalità di riciclaggio e di terrorismo, e, soprattutto, che non risulta in al-
cuna maniera che l’ultimo suo movimentatore sia individuato dallo stesso
decreto come soggetto legittimato passivo al provvedimento sanzionatorio
– il Governo non intenda in via di autotutela provvedere ad immediata re-
voca degli avvisi di contestazione, dandone tempestiva comunicazione agli
interessati e alle associazioni di consumatori che li rappresentano;

se non ritenga che il dottor Giovanni Cioffi, direttore dell’Ufficio
antiriciclaggio della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, e con lui il signor Felice D’Antoni,
indicato negli atti di accertamento quale responsabile delle pratiche che,
contattati dagli stupefatti ed irritati interessati per informazioni si sono
sentiti rispondere che il pagamento della sanzione di 3.000 euro era ine-
ludibile giacché ignorantia legis non excusat, debbano essere immediata-
mente sanzionati, con il licenziamento o comunque sollevandoli dai loro
incarichi e destinandoli ad impieghi meramente ausiliari non operativi,
per aver arrecato ed arrecare tuttora grave turbamento psicofisico a citta-
dini del tutto estranei ad attività terroristica e/o di riciclaggio, trattandosi
prevalentemente di nipoti a cui i nonni o i genitori hanno, sovente per an-
tica e nobile tradizione familiare, aperto un libretto di deposito dove co-
stituire provviste alimentate nel tempo per esigenze future di studi o
svago, o conduttori di appartamenti per abitazioni familiari come richiesto
dal proprietario dello stesso a fine di caparra o garanzia per il pagamento
delle pigioni o per eventuali danni arrecati agli immobili locati, che si
sono visti imputare un atto illecito per il solo fatto di aver tenuto una con-
dotta che al tempo in cui era stata tenuta era legittima per l’ordinamento
(con conseguente violazione del principio di legalità ex art. 1 della legge
n. 689 del 1981 da parte dell’amministrazione).

(4-07409)

RANUCCI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell’econo-

mia e delle finanze e dell’interno. – Premesso che:

Roma è la capitale d’Italia; è una città che affascina con il suo im-
menso patrimonio storico e monumentale, dal Colosseo ai Fori imperiali
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fino ad arrivare all’Altare della patria, passando per il Pantheon per poi
continuare sino ai piedi della scalinata di Trinità dei monti a piazza di
Spagna, per poi giungere alla grande piazza del Popolo e cosı̀ raggiungere
castel Sant’Angelo con il suo imponente ponte Vittorio Emanuele con
sullo sfondo la città del Vaticano; e questo è solo uno scorcio;

le aree più prestigiose di Roma, ed in particolare quelle del centro
storico, oggi sono ormai invase da decine di bancarelle e camion di sou-

venir, ambulanti della gastronomia su quattro ruote e occasionali venditori
di cianfrusaglie stese a terra per turisti e visitatori;

il territorio del centro storico è occupato da mercanti abusivi, per
non parlare delle finte guide turistiche e dei centurioni romani in posa
che impongono una tassa di 10 euro ai turisti per la foto;

il cuore pulsante della città eterna è lasciato in mano a pochi de-
tentori di tante attività al limite della legalità; a causa dell’inadeguatezza
degli interventi del Sindaco e della sua Giunta, si è arrivati al risultato che
una delle aree più frequentate dai turisti e di maggior pregio monumentale
della capitale e del mondo, il centro storico, è diventato un vero e proprio
suk;

considerato che:

a nulla servono le tante proteste che si levano quotidianamente dai
cittadini, indignati, nei confronti dell’amministrazione capitolina che ha
permesso e continua a permettere, ai proprietari di bancarelle di souvenir,
di bibite e prodotti alimentari, di caldarroste, di indumenti vari, eccetera,
di assediare e deturpare le bellezze di un museo a cielo aperto qual è
Roma attraverso, a parere dell’interrogante, dubbie licenze ed irragione-
voli permessi stagionali e/o occasionali;

più volte, in particolare, i residenti del centro storico hanno denun-
ciato al sindaco Alemanno lo stato di abbandono del territorio e di spor-
cizia delle strade, nonché lo scempio all’ambiente e il venir meno del de-
coro di piazze e monumenti che costantemente bancarelle di souvenir, am-
bulanti della gastronomia su furgoncini e occasionali venditori di paccot-
tiglia deturpano;

secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, sembrerebbe
che circa l’80 per cento delle licenze di chi gestisce i banchi ambulanti in
centro, e non solo, siano riconducibili alla famiglia di un consigliere del
PdL di Roma capitale, Tredicine, e che tali licenze, dall’iter burocratico
molto tortuoso, siano state rilasciate in modo non sempre limpido, grazie
alla compiacenza di amministratori e funzionari, permettendo inoltre una
proliferazione selvaggia, soprattutto in barba alle più elementari regole
di sicurezza e decoro urbano;

la posizione strategica di questi venditori ambulanti permette di in-
tercettare flussi continui di turisti e con loro fiumi di denaro che, sempre
secondo alcuni organi di stampa, verrebbero introitati in nero, visto che gli
stessi gestori non rilascerebbero quasi mai scontrini fiscali,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro per i beni e le attività culturali in-
tenda adottare, nell’ambito delle proprie competenze, per ristabilire e ripri-
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stinare dignità e decoro nella città di Roma, ed in particolare nel suo cen-
tro storico, visto il proliferare di bancarelle, di venditori ambulanti di sou-
venir, di bibite e prodotti alimentari, di caldarroste e cianfrusaglie varie,
più o meno abusivi, che deturpano e sfigurano queste aree sottoposte a
vincoli archeologici;

quali iniziative il Ministro dell’economia e delle finanze intenda
attuare al fine di verificare la regolarità delle attività dei venditori ambu-
lanti che operano prevalentemente nel centro storico di Roma, sia dal
punto di vista amministrativo della regolarità delle licenze, sia dal punto
di vista fiscale attraverso l’emissione o meno degli scontrini fiscali;

quali iniziative egli intenda attuare al fine di accertare le irregola-
rità denunciate dagli organi di stampa in merito alla presunta evasione fi-
scale dei titolari di licenze ambulanti, in particolare quelle posizionate nel
centro storico a ridosso di monumenti di altissimo valore archeologico e
architettonico.

(4-07410)

PIGNEDOLI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. – Premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in ma-
teria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ha di-
sposto, con l’articolo 7, comma 20, la soppressione, tra gli altri, dell’Isti-
tuto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge
8 febbraio 1923, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni, trasferen-
done i relativi compiti, attribuzioni, nonché personale e risorse strumentali
e finanziare, all’Istituto nazionale ricerca alimenti e nutrizione (Inran), di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, quale amministrazione
di destinazione;

tra i compiti istituzionali, svolti in via principale, da parte dell’Isti-
tuto nazionale per le conserve alimentari, presso gli stabilimenti di produ-
zione e/o confezionamento, rileva la vigilanza sull’applicazione delle
norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle
che ne fissano i requisiti qualitativi, nonché di quelle concernenti la qua-
lità delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati;

tali compiti istituzionali dell’ente, nell’attuale sistema legislativo
che regola la produzione di alimenti, appaiono superati e ridondanti ri-
spetto ai sistemi di autocontrollo e di controllo oggi vigenti, che nulla
hanno più a che fare con quanto previsto negli anni ’20 del secolo scorso;

in generale, quindi, si tratta di funzioni senza alcuna utilità né per
l’amministrazione pubblica né per il sistema produttivo, ridondanti rispetto
all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) o all’Istituto nazio-
nale di statistica (Istat), ovvero superflue rispetto all’autocontrollo azien-
dale e al controllo delle autorità pubbliche sanitarie competenti;

proprio per questi motivi, l’industria alimentare ha ripetutamente
chiesto, negli anni, la soppressione dell’Istituto nazionale per le conserve
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alimentari, e con essa la soppressione dei relativi compiti, attribuzioni e
contributi;

considerato che:

nonostante il decreto attuativo 8 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 59 del 13 marzo 2011, recante «Com-
missariamento dell’Istituto nazionale conserve alimentari e relativo trasfe-
rimento di compiti, attribuzioni, personale e risorse», non preveda l’attri-
buzione della potestà di imposizione contributiva in favore dell’Inran, il 4
novembre 2011 tale ente ha richiesto alle aziende contributi per 1,2 mi-
lioni di euro, pari al limite massimo consentito;

pare che il sistema produttivo non stia godendo di alcuna riduzione
dei contributi versati (la legittimità della cui richiesta, tra l’altro, è stata
contestata dalle imprese) e, sebbene sia trascorso quasi un anno dal trasfe-
rimento dei compiti e delle funzioni dall’Istituto nazionale per le conserve
alimentari all’Inran, risulta che il Consiglio di amministrazione di que-
st’ultimo ente non abbia proceduto alla necessaria razionalizzazione dei
costi;

si tratta di una razionalizzazione e riduzione del numero delle sedi
e dei relativi costi, dell’eliminazione dai contribuiti dei costi del disciolto
Consiglio di amministrazione dell’Istituto per le conserve alimentari, ossia
degli obiettivi principali a motivo dei quali è stata disposta la stessa sop-
pressione degli enti;

le imprese vedono mantenuta inalterata la pressione contributiva
anche a seguito della formale soppressione dell’Istituto e, a fronte di que-
sta situazione, oltre 150 aziende hanno fato ricorso tra novembre e dicem-
bre 2011 al Consiglio di amministrazione dell’Inran, chiedendo l’annulla-
mento della richiesta di contributi;

al rigetto della domanda, alla fine di febbraio 2012, le stesse
aziende hanno proposto ricorso gerarchico al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali: infatti, nonostante la legge indichi come
Ministero vigilante delle funzioni attribuite all’ex Istituto nazionale per
le conserve alimentari il Ministero dello sviluppo economico, oltre ad at-
tribuirgli esplicitamente il compito di approvare le delibere relative alla
determinazione dei contributi, per motivi non noti l’Inran ha indicato
come Ministero competente il Ministero delle politiche agricole;

rilevato che:

dai ricorsi è emersa la mancanza di valutazione dei reali costi delle
funzioni dell’ex Istituto nazionale per le conserve alimentari da parte del
Consiglio di amministrazione dell’Inran, che si è limitato a chiedere il
massimo consentito dalla legge;

inoltre, a fronte di reiterate richieste di accesso agli atti da parte
delle imprese ricorrenti, si è appreso che solo il 14 dicembre 2011 il Con-
siglio di amministrazione ha ratificato la ripartizione dei contributi tra le
imprese, contributi tuttavia richiesti già 40 giorni prima;

il 20 aprile 2012, le organizzazioni sindacali (FLC-CGIL, FIR-
CISL, UIL RUA) hanno incontrato il presidente e il direttore dell’Istituto
i quali, secondo quanto riportato in un comunicato stampa dagli stessi sin-
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dacati, hanno riferito che, rispetto al bilancio 2012, vi è una insufficiente
contribuzione ordinaria da parte ministeriale, a fronte di spese consistenti
di funzionamento dell’Inran e che, pertanto, al fine di approvare il bilan-
cio, i revisori hanno chiesto «garanzie» di ulteriori entrate e un piano di
contenimento della spesa. Essa, infatti, attualmente supera di gran lunga
le entrate, evidenziando circa 7.000.000 euro come esposizione finanzia-
ria, il che non garantisce copertura all’Inran nemmeno per gli stipendi
fino a fine anno;

per far fronte a questa gravissima situazione, il Direttore ha altresı̀
riferito che si sta lavorando a un nuovo regolamento delle attività con-
nesse alle industrie conserviere per le attività svolte dall’Istituto nazionale
per le conserve alimentari, che potrebbe far emergere nuove opportunità
per l’attività dell’ente. Al riguardo, il timore è che si tratti di un accresci-
mento nominale delle inutili attività dell’ex Istituto nazionale per le con-
serve alimentari, volto in realtà ad un ulteriore tassazione delle imprese a
copertura della negativa gestione finanziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quali
siano le sue valutazioni in merito;

se e come intenda rispondere ai ricorsi proposti dalle aziende con-
tro le richieste di contributi all’Istituto nazionale ricerca alimenti e nutri-
zione 2011 per le attività dell’ex Istituto nazionale per le conserve alimen-
tari;

se non ritenga che sia necessario ed urgente agire al fine di dar se-
guito alle reiterate richieste del sistema produttivo di definiva soppres-
sione delle ormai inutili funzioni dell’ex Istituto nazionale per le conserve
alimentari;

se e come intenda procedere, attraverso le strutture preposte del
proprio Dicastero, per risolvere la grave situazione economica dell’Inran,
anche alla luce delle proposte di razionalizzazione del sistema degli enti
vigilati dal Ministero depositate in Parlamento.

(4-07411)

BRUNO, ARMATO, DI GIACOMO, DIGILIO, FIRRARELLO,
MONGIELLO, MUSI, OLIVA, RUSSO, SBARBATI, STRANO. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

l’Europa è alla ricerca di fondi per stimolare la crescita nel vecchio
continente ed arrivare alla definizione di un piano efficace per attrarre gli
investimenti;

il prossimo anno 2013 la Commissione europea potrebbe ritrovarsi
a dover decidere sulla destinazione di qualche miliardo di euro di fondi
strutturali residui, alcuni dei quali indispensabili per mantenere un livello
di vita appena accettabile in molte regioni del Sud Italia;

per salvare l’affidabilità della Banca europea degli investimenti
(Bei) e consentirle di mantenere la tripla A, parrebbero servire una decina
di miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi a carico dell’Italia;
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anche a causa della situazione economica attuale e della pressione
fiscale relativa, sembrerebbe che si stia valutando la possibilità di stornare
le residue risorse dei fondi strutturali per ricapitalizzare la Bei;

considerato che:

a sostegno di tale ipotesi viene utilizzato l’argomento della pre-
sunta incapacità di enti ed amministrazioni meridionali a spendere bene
le risorse indicate, trascurando il fatto che i cosiddetti fondi aggiuntivi eu-
ropei, destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, hanno finito spesso per es-
sere esclusivamente sostitutivi rispetto alle risorse ordinarie;

un altro argomento utilizzato a favore della ricapitalizzazione si
basa sullo «spettacolare» meccanismo finanziario secondo il quale la
Bei riesce a moltiplicare le risorse che le vengono affidate dimenticando
i danni prodotti, a tutto il sistema occidentale, da un certo tipo di «finanza
di carta»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l’Italia è tra i protagonisti del progetto
di riutilizzo dei residui dei fondi strutturali per ricapitalizzare la Banca eu-
ropea degli investimenti;

se non si ritenga particolarmente miope una politica europea che in
un momento di difficile crisi immagina di garantire i più ricchi semplice-
mente togliendo quanto già dovuto ai più poveri;

se, nel caso in cui la notizia risultasse vera, non si ritenga che que-
sta sia una tra le più azzardate manovre politico-economiche antimeridio-
naliste della storia della Repubblica italiana e che cosa si intenda fare per
contrastare tale evidente discriminazione attuata contro il Sud d’Italia.

(4-07412)

PIGNEDOLI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’Italia «vanta» il primato negativo nel ritardo dei rimborsi dell’Iva
regolarmente versata dalle aziende nazionali con conseguenze drammati-
che soprattutto per le strutture produttive virtuose che versano l’imposta
con regolarità ed in eccesso;

nell’ambito di tali aziende, una posizione predominante è ascrivi-
bile alle strutture lattiero-casearie (private e cooperative) in virtù di un re-
gime che prevede il versamento di un’Iva per il latte pagato alla stalla del
10 per cento e del 21 per cento per l’acquisto degli altri fattori di produ-
zione (aliquota ordinaria), a fronte di un incasso per l’aliquota sui prodotti
finiti pari al 4 per cento;

tale differenza percentuale tra aliquote crea un credito strutturale
per le imprese lattiero-casearie che, in seguito ai ritardi sopra descritti (su-
periori anche ai 2 anni), vedono incrementare le loro difficoltà di liquidità
e sono spesso al centro di una vera e propria stretta creditizia, dovendo
sostenere ulteriori costi degli interessi nei confronti di istituti di credito
nonché oneri aggiuntivi per la stipula di fidejussioni sui crediti Iva;

il credito strutturale e il successivo ritardo nei rimborsi colpisce
prevalentemente le aziende che lavorano latte nazionale e quelle più attive
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nei processi di internazionalizzazione come le aziende produttrici di for-
maggi a denominazione di origine protetta che, tra l’altro, sono spesso
soggetti a lunghi processi di stagionatura con conseguente aumento del-
l’incertezza per il futuro e allungamento del periodo di esposizione finan-
ziaria;

considerato che:

i valori attuali massimi stabiliti dal regime di compensazione tra
crediti e debiti (516.000 euro) risultano insufficienti per la maggior parte
delle aziende italiane come dimostrato dai dati settoriali riguardanti il latte
medio lavorato dal sistema produttivo nazionale;

l’aumento nel tempo medio dei ritardi nei rimborsi dell’ultimo pe-
riodo, unito alle crescenti difficoltà di accesso al credito per le imprese
agroalimentari e alla previsione indicata dal Governo di un ulteriore incre-
mento di due punti percentuali delle aliquote Iva nel prossimo autunno, è
fattore di ulteriore preoccupazione per una situazione già di per sé insoste-
nibile e non più gestibile;

in una fase di recessione economica e di radicali cambiamenti ne-
gli equilibri economici dei mercati agroalimentari mondiali, il fenomeno
rappresenta un ulteriore vincolo ed elemento di minaccia per uno dei set-
tori più strategici del sistema agroalimentare nazionale che, al contrario,
avrebbe urgente bisogno di liquidità e risorse per realizzare investimenti
e sviluppare opportuni percorsi d’internazionalizzazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della
problematica esposta e quali iniziative urgenti intendano adottare per sa-
nare definitivamente la situazione debitoria nei confronti delle aziende lat-
tiero-casearie e per agevolare quel processo di compensazione totale tra
crediti e debiti aziendali, necessario, quantomeno, a minimizzare gli effetti
negativi del fenomeno.

(4-07413)

BERTUZZI, MERCATALI. – Ai Ministri delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e della difesa. – Premesso che:

il comparto ittico, com’è noto, si trova in una situazione di pro-
fonda crisi strutturale a causa sia del progressivo aumento del gasolio,
sia del pescato sempre più scarso, che ancora di alcune direttive comuni-
tarie in materia fiscale e tributaria, che spesso si caratterizzano per deci-
sioni restrittive e penalizzanti per i pescatori;

anche presso la marineria di Porto Garibaldi (Ferrara), tra le più
importanti dell’Adriatico, le imprese di pescatori si trovano in grave dif-
ficoltà, con il rischio della perdita di molti posti di lavoro;

in un tale contesto, è necessario difendere una risorsa come la pe-
sca, fondamentale per il territorio, non solo attraverso finanziamenti per
migliorare imbarcazioni e infrastrutture, ma anche prestando assistenza
al lavoro dei pescatori, visto che il futuro sarà sempre meno di quelli
che gettano le reti e sempre di più dei pescatori che avranno il loro appez-
zamento in mare da «coltivare»;
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in tal senso, tale situazione di gravità è resa per i pescatori di Porto
Garibaldi ancor più difficile a causa della graduale sottrazione di tratti di
mare ove poter esercitare la pesca, in ragione della presenza dell’area in-
terdetta alla navigazione ed alla pesca per la presenza del poligono di tiro
Echo 346;

il poligono di tiro a mare, che si trova nella zona di Casal Borsetti,
nel ravennate, ostacola l’attività dei pescatori, creando danni ad un settore
fondamentale per l’economia di Comacchio, che impiega circa 1.000 per-
sone e che già da tempo sta vivendo gravi difficoltà;

sebbene ormai molti poligoni a mare siano stati dismessi, quello di
Casal Borsetti è ancora mantenuto ed è situato in una zona di notevolis-
simo pregio ambientale e naturalistico, tutelata da numerose convenzioni
internazionali e dal parco del delta del Po;

il parco è stato istituito nel 1988 con apposita legge regionale e ne
risultano enti consorziati le Province di Ferrara e Ravenna, oltre a nove
Comuni che hanno aree o sono collocati all’interno del parco (Comacchio,
Argenta, Ostellato, Goro, Mesola, Codigoro, Ravenna, Alfonsine, Cervia);

il poligono di tiro di Casal Borsetti, oltre a trovarsi all’interno del
parco del delta del Po, una zona tra le più importanti del nord Adriatico
dal punto di vista della pesca e dell’ambiente naturale, da un punto di vi-
sta militare pare non avere più alcuna ragione di essere;

considerato che:

i pescherecci che escono da Porto Garibaldi, per raggiungere le
zone di pesca a sud-sud est, sono costretti a circumnavigare un’ampia
area riservata al poligono di tiro di Echo 346, che si estende per 12 miglia
marine e nella quale è interdetta la navigazione;

di conseguenza, al fine di rimanere al di fuori dello spazio di mare
precluso a navigazione e pesca, i pescherecci sono costretti ad effettuare
un giro più ampio che, per forza di cose, richiede maggiore impiego di
tempo e maggiori costi di esercizio, oltre ad un evidente pericolo per la
salute e l’incolumità dei pescatori;

inoltre, la situazione creatasi in virtù della presenza del poligono di
tiro Echo 346 appare parossistica e di grave pregiudizio alle ragioni del
«lavoro»: nelle giornate di operatività della ordinanza della capitaneria
di porto di Ravenna, in concomitanza con le esercitazioni di tiro, infatti,
l’area interdetta alla navigazione preclude addirittura alle imbarcazioni
di poter uscire dal porto, se non violando la predetta ordinanza;

tale situazione, aggravatasi recentemente a fronte della recrude-
scenza dei controlli da parte della capitaneria, ha condotto, nei giorni
scorsi, i pescatori di Porto Garibaldi a manifestare contro le difficoltà
sempre crescenti che incontrano nello svolgere il loro lavoro;

rilevato che:

la rumorosa e dannosa attività del poligono appare in contrasto con
norme poste a tutela e salvaguardia dell’ambiente e dell’avifauna;

oltre al danno di natura ambientale ed all’economia della pesca, la
presenza del poligono di tiro Echo 346, precludendo la navigazione nel
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tratto di mare antistante alla costa, genera danni alla economia turistica
dei lidi ravennati e comacchiesi,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e

quali siano le loro valutazioni in merito alla situazione;
quali misure intendano assumere affinché sia garantita per il futuro

piena tutela del diritto al lavoro dei pescatori della zona interessata;
se, conseguentemente, non ritengano necessario ed urgente assu-

mere iniziative per la soppressione del poligono di tiro Echo 346, che ri-
sulta in palese contrasto con la destinazione di parco naturale del territorio
circostante, e con le ragioni della pesca e del turismo.

(4-07414)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02835, del senatore Giambrone, sulla gestione dell’istituto «De
Felice» di Catania.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-07382, dei senatori Perduca ed altri.

È stata ritirata l’interrogazione 4-07379, della senatrice Bertuzzi.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 687ª seduta pubblica del 7 marzo 2012,
a pagina 91, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione», al quarto capo-
verso, prima delle parole: «senatrice Bianchi Dorina» aggiungere le seguenti: «DDL costi-
tuzionale».
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