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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’am-
biente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse stra-
tegico nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 9,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 941, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.100.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione no-
minale 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 Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preav-
viso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la se-
duta fino alle ore 9,54.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,54).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito le senatrici ed i senatori a riprendere posto per procedere alla
votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.100,
presentato dal senatore Consiglio 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. 941

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.102.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, 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 Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G1.102, presentato dalla senatrice De Petris 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. 941

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.103 non verrà posto ai voti.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, durante la votazione sono stata
distratta da un collega che non trovava la tessera. Non so se il mio voto è
stato registrato.

PRESIDENTE. Lo deve comunicare ai senatori Segretari.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, un’altra domanda. (Commenti

dai Gruppi PdL e PD). Dovrei fare una correzione al mio intervento di
fine seduta. Lei non ha letto il processo verbale oggi?

PRESIDENTE. Già fatto e già approvato. Lei non era presente.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.104.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, chiedo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutti
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gli ordini del giorno riferiti all’articolo 1. (Applausi dai Gruppi PD e

SCpI).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini
Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G1.104, presentato dalla senatrice Nugnes 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. 941

PRESIDENTE. In merito all’ordine del giorno G1.105 il Governo ha
proposto una riformulazione. Senatrice De Petris, accoglie la richiesta?

DE PETRIS (Misto-SEL). Si, signora Presidente.

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

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.106,
presentato dalla senatrice De Petris 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1.107.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.107,
presentato dal senatore Martelli 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1.108.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.108,
presentato dalla senatrice Moronese 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1.109.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.109,
presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dei senatori Bignami e Orellana che
indicano i banchi del Gruppo PdL).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, il mio voto ...

PRESIDENTE. Lo comunichi ai senatori Segretari, senatore Giar-
russo.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.110.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.110,
presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (I senatori Morra e Bignami indicano i banchi

del Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Per favore, ognuno stia seduto al proprio posto.

BIGNAMI (M5S). Non esiste!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare la regolarità
delle votazioni.

BIGNAMI (M5S). Deve estrarre la tessera! (I senatori Segretari si re-

cano tra i banchi del Gruppo PdL per verificare la corrispondenza delle
schede all’effettiva presenza dei senatori).

PRESIDENTE. Per favore, calma. Adesso i Segretari riferiranno alla
Presidenza; ciascuno faccia il suo mestiere.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Togliete la tessera! (Commenti dei sena-

tori Cardiello e Sibilia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1.111.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.111,
presentato dal senatore Lucidi 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1.112.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.112,
presentato dal senatore Lucidi 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.0.1 (testo 2), su cui la
5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

NUGNES (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice Nugnes, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.1 (testo
2), presentato dalla senatrice Nugnes 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. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.2 è
improcedibile.

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

BATTISTA (M5S). Signora Presidente, bisognerebbe invertire le tes-
sere dove c’è il senatore Bocca. (Proteste del senatore Cardiello).

PRESIDENTE. Scusi, non le avevo dato la parola, siamo in fase di
illustrazione. Ci sono i senatori Segretari che stanno correttamente verifi-
cando tutto.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, vorrei illustrare l’ordine del
giorno G2.100, che sta a dimostrare come noi, a differenza di quanto in
quest’Aula è stato insinuato, non siamo contrari all’industria e a favore
dell’ambiente, ma siamo favorevoli a che, grazie all’articolo 41 della Co-
stituzione qui più volte citato, ci sia un equilibrio tra le cose, un equilibrio
tra le parti. Riteniamo quindi opportuno evitare di procedere con delle so-
luzioni temporanee e andare invece a creare un tavolo di lavoro per ricer-
care le migliori soluzioni possibili, che ci sono e sono già in essere.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, l’emendamento 2.200 è volto a
prevedere che, ogni qual volta vengano svolte delle ispezioni da parte del-
l’ISPRA, queste si svolgano alla presenza di un’adeguata rappresentanza
dei comitati dei cittadini e dei lavoratori.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, nonostante la contrarietà
espressa dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
chiedo sin d’ora che l’emendamento 2.5 venga posto in votazione.

Il problema delle discariche è un problema dirimente ai fini dell’ef-
ficacia nei tempi e nei termini della bonifica e del risanamento ambientale
dello stabilimento di Taranto. Il subcommissario Edo Ronchi, tanto decla-
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mato come elemento di garanzia per la riuscita dell’operazione, ha invitato
il Parlamento a consentire l’autorizzazione delle due discariche che hanno
già ottenuto la valutazione d’impatto ambientale positiva all’interno dello
stabilimento. Quindi chiedo ai colleghi di votare a favore dell’emenda-
mento.

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

TOMASELLI, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli
emendamenti: diversamente, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere contrario su-
gli ordini del giorno G2.100, G2.101, G2.102 e G2.103.

Sugli ordini del giorno G2.104, G2.105 e G2.107 esprimo parere fa-
vorevole condizionato ad una riformulazione che illustrerà il rappresen-
tante del Governo. Esprimo poi parere favorevole sull’ordine del giorno
G2.106.

CIRILLO, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Signora Presidente, il Governo invita al ritiro di tutti
gli emendamenti all’articolo 2, analogamente a quanto espresso dal rela-
tore: diversamente, il parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli ordini del giorno G2.100, G2.101,
G2.102 e G2.103.

In merito all’ordine del giorno G2.104, esprimo parere favorevole,
ove riformulato nel senso di sostituire nel dispositivo le parole «impegna
il Governo: a» con le seguenti «impegna il Governo: a valutare l’opportu-
nità di consentire» e, conseguentemente, di espungere la parola: «a».

Per l’ordine del giorno G2.105 il parere è favorevole a patto che il
dispositivo venga riformulato sostituendo le parole «a puntare sul» con
le seguenti «a valutare l’opportunità di considerare strategico il».

Per l’ordine del giorno G2.106 il parere è favorevole, a condizione
che nel dispositivo la parola «perimetro» venga sostituita con le seguenti:
«sistema produttivo».

Per l’ordine del giorno G2.107, il parere è favorevole ove il disposi-
tivo sia riformulato aggiungendo dopo la parola: «terzietà» le seguenti «ri-
spetto alla proprietà» e sopprimendo alla riga successiva le parole «il ri-
spetto del principio di precauzione».

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, è da ieri che assistiamo
su tutti gli emendamenti e su moltissimi ordini del giorno alla stessa rispo-
sta sia da parte del relatore, che del rappresentante del Governo: no o in-
vito al ritiro. Vorrei capire se il no del relatore e del Governo è un no che
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entra nel merito dei singoli emendamenti oppure se è dovuto a qualche
altro motivo, sarebbe bene che fosse esplicitato. In particolare, sugli emen-
damenti che abbiamo presentato chiedo un minimo di motivazione, altri-
menti non si riesce a capire perché questa contrarietà è costante pur trat-
tandosi di tematiche ben diverse. Quindi, gentilmente, vorrei sapere qual-
cosa di più.

PRESIDENTE. Il Governo intende intervenire?

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

ritorio e del mare. Rinuncio a intervenire.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.2.

CARRARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signora Presidente, chiedo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo per tutti gli emendamenti e ordini del giorno ri-
feriti all’articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carraro,
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, della prima parte dell’emenda-
mento 2.2, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, fino
alle parole «da euro», con parere positivo di relatore e Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Scusate, fermi: ho commesso un errore. Su questo emendamento il
parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario. Chiedo
scusa. (Proteste dal Gruppo M5S). Annullo la votazione.

Dichiaro nuovamente aperta la votazione della prima parte dell’e-
mendamento 2.2, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori,
fino alle parole: «da euro».
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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. 941

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.2 e l’emendamento 2.3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.200.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, comprendo l’errore di
prima, può succedere a tutti. Avrei voluto svolgere una dichiarazione di
voto favorevole sull’emendamento 2.3 da parte di tutto il Movimento 5
Stelle.

Prendiamo atto della mancanza di dialogo da parte del Governo e di
questa maggioranza, che è inaccettabile, visto il decreto-legge che stiamo
esaminando. È davvero inaccettabile trincerarsi dietro ad un no, che non
ha nessun tipo di motivazione. L’errore di prima ha fatto vedere la moda-
lità di voto di questa maggioranza, che non entra nel merito della qualità
degli emendamenti, ma vota secondo una regia, che gli italiani devono ca-
pire, e secondo interessi che non sono quelli dei cittadini. (Applausi dal
Gruppo M5S). (Proteste dal Gruppo PD).

VOCE DAI BANCHI DEL PD. Ma come ti permetti!

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per un ri-
chiamo al Regolamento, sull’annullamento della votazione precedente.
Lei sa perfettamente, signora Presidente, che anche quando alcuni senatori
segnalano di aver sbagliato a votare, la votazione non viene cambiata
viene solo messo a verbale l’errore. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Non avevo ancora chiuso la votazione, senatrice De
Petris.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, non avrebbe potuto as-
solutamente annullare la votazione – lo dico perché rimanga a verbale –
perché i senatori si erano espressi: questo non è assolutamente possibile.
(Proteste dai banchi del PdL).
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PRESIDENTE. Siccome la Presidenza aveva dato un’informazione
errata all’Assemblea, avevo l’obbligo di dare l’informazione corretta. Que-
sto è quanto. (Applausi del senatore Palma).

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per con-
solidare la sua posizione, perché fino al momento della proclamazione del
risultato la votazione può essere annullata. (Applausi dai Gruppi LN-Aut,

PD e PdL)

PRESIDENTE. È esatto. La ringrazio molto, senatore Calderoli.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, volevo ribadire il fatto...

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, ha chiesto di parlare il senatore
Puglia, al quale ho dato la parola: non ho dato a lei la parola.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire sull’ordine
dei lavori, la ringrazio. Al fine di ottimizzare i lavori dell’Assemblea, sa-
rebbe opportuno che noi senatori della Repubblica fossimo completamente
staccati rispetto ai dettati governativi. Dobbiamo continuare ad essere li-
beri: la votazione precedente, come ha osservato anche il senatore Santan-
gelo, ha mostrato... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Puglia: il tempo a sua disposi-
zione è esaurito.

Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 2.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.200, presen-
tato dal senatore Lucidi 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.4, presentato
dalla senatrice De Petris 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.5, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.5, presentato
dal senatore Arrigoni 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G2.100.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2.100,
presentato dalla senatrice Nugnes 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. 941

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

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2.101,
presentato dal senatore Petrocelli 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G2.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2.102,
presentato dalla senatrice Nugnes 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G2.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2.103,
presentato dal senatore Lucidi 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G2.104. Senatore Di
Biagio, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Go-
verno?

DI BIAGIO (SCpI). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all’ordine del giorno G2.105. Senatrice Nugnes, accoglie la
riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

NUGNES (M5S). Presidente, vorrei riascoltare la riformulazione sug-
gerita dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, può gentilmente ripetere la ri-
formulazione proposta?

CIRILLO, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Certamente. Propongo di modificare il dispositivo
come segue: ««impegna il Governo a valutare l’opportunità di considerare
strategico il processo di riqualificazione», espungendo le parole «a puntare
sul».

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, accetta questa riformulazione?

NUGNES (M5S). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all’ordine del giorno G2.106. Senatore Scalia, accetta la ri-
formulazione proposta dal rappresentante del Governo?

SCALIA (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.106 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all’ordine del giorno G2.107. Senatore Scilipoti, accetta la
riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

SCILIPOTI (PdL). Sı̀, la accetto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.107 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e
su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TOMASELLI, relatore. Esprimo parere contrario.

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

ritorio e del mare. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.0.1 è
improcedibile.

Passiamo all’esame di un emendamento e di un ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 2-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illu-
strare.

ARRIGONI (LN-Aut). Il decreto prevede lo stanziamento di 90.000
euro all’anno nel triennio per gli assegni agli ispettori dell’ISPRA, e per
finanziare tali assegni si utilizzano le somme derivanti dalla soppressione
del Garante, che a sua volta era stato istituito e finanziato prelevando stan-
ziamenti dal fondo per le azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Con l’emendamento 2-bis.1, chiediamo che il finanziamento degli
operatori dell’ISPRA venga fatto attraverso i fondi FAS e che quindi
venga reintegrato il fondo già esiguo per gli interventi di prevenzione
del dissesto idrogeologico. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento e sull’ordine del giorno in esame.
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TOMASELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
2-bis.1. Sono favorevole all’ordine del giorno G2-bis.100, purché sia ac-
colta la riformulazione che illustrerà il Governo.

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

ritorio e del mare. Esprimo parere contrario sull’emendamento 2-bis.1.
Sono disponibile ad accogliere l’ordine del giorno G2-bis.100 purché ne
sia riformulato il dispositivo come segue: «impegna il Governo a valutare
l’opportunità di», espungendo quindi le parole «ad adottare».

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2-bis.1, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2-bis.1, pre-
sentato dal senatore Arrigoni 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G2-bis.100. Senatore
Arrigoni, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

ARRIGONI (LN-Aut). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2-bis.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, ho perso l’ultima vota-
zione perché sono dovuto andare a chiedere di chiudere la finestra della
sala fumatori. Ho già fatto due interventi su questa materia. Le chiedo cor-
tesemente di intervenire. Sono diversi giorni che sto male e penso che il
fumo passivo faccia male non solo a me, ma a tutti.

Le chiedo cortesemente di far sı̀ che, durante i lavori d’Aula, la fine-
stra sia sempre chiusa, perché ho perso una votazione in questo momento,
e voglio che venga messo a verbale.

PRESIDENTE. Avevamo già fatto presente la questione ai senatori
Questori per competenza.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 2-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illu-
strare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, con una modifica introdotta
alla Camera su questo decreto si concede, ahimé, la deroga al Patto di sta-
bilità alla Regione Puglia per ben 40 milioni di euro. Con l’emendamento
2-ter.1 chiediamo di cambiare la copertura finanziaria e proponiamo di
utilizzare i fondi per le aree sottoutilizzate FAS. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut).

DI MAGGIO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (SCpI). Mi pare che non abbia funzionato il dispositivo
di voto.

PRESIDENTE. Dovete segnalarlo ai senatori Segretari senza inter-
rompere i lavori dell’Aula.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, avevamo presentato l’emen-
damento 2-ter.0.1 per chiedere la riduzione della spesa rilevante del Patto
di stabilità per 300 milioni di euro a beneficio di tutte le Province. Sull’e-
mendamento c’è stato il parere negativo della 5ª Commissione e ne ab-
biamo chiesto la trasformazione in ordine del giorno. Vedete, le Province
italiane stanno tutte soffrendo. È stata acclarata con una sentenza della
Corte costituzionale l’illegittimità del decreto salva Italia nella parte che
prevedeva prima la soppressione e poi il riordino delle Province. Qualche
giorno fa anche il TAR del Lazio si è pronunciato, di fronte a un ricorso
della Provincia di Genova, e ha bocciato sostanzialmente i criteri e l’entità
dei tagli alle Province. Il Governo da poco ha fatto un disegno di legge
costituzionale che vuole svuotare le Province, ma queste esistono, come
esistono le strade provinciali, gli istituti superiori scolastici e il mercato
del lavoro delegato alle Province.
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Con l’ordine del giorno G2-ter.0.1 chiediamo, quindi, di concedere
una deroga al Patto di stabilità per Province, soprattutto quelle virtuose
che, del decreto sblocca crediti delle pubbliche amministrazioni, hanno be-
neficiato poco o per nulla. Infatti, gli enti che hanno beneficiato e bene-
ficeranno di questo decreto sono soprattutto gli enti spendaccioni che lo
scorso anno hanno avviato gli appalti senza avere le necessarie coperture
finanziarie, mentre gli enti virtuosi che hanno voluto rispettare il Patto di
stabilità hanno delle risorse da poter spendere in appalti dando lavoro alle
imprese e, quindi, creando occupazione.

Questo è un ordine del giorno che darebbe lavoro e, quindi, occupa-
zione a molte imprese e lavoratori. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

FORNARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (PD). Vorrei aggiungere la mia firma all’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

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

TOMASELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 2-ter.1.

Vorrei cogliere l’occasione per ribadire, rispetto ad interpretazioni
non corrette, che stiamo parlando di una deroga all’utilizzazione di risorse
statali già assegnate alla Regione Puglia; si tratta ovviamente di una de-
roga al patto di stabilità della stessa Regione. Parliamo di risorse già stan-
ziate negli anni passati, non parliamo di nuove risorse aggiuntive; quindi
la deroga riguarda lo sblocco, in termini di utilizzazione, di risorse già
stanziate da tempo.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno G2-ter.100 ed esprimo parere contrario sull’ordine
del giorno G2-ter.101. Sull’ordine del giorno G2-ter.0.1, per quanto ci ri-
guarda, come relatori, ci rimettiamo al Governo. Il tema ci è noto ed è
ovviamente condivisibile; ma parliamo di un tema ultroneo rispetto all’og-
getto di questo decreto-legge.

Nel merito esso è assolutamente condivisibile, perché parliamo di un
tema reale, quello dello svuotamento di risorse in capo alle Province, in
presenza di una continuità di funzioni che tutte le Province del nostro
Paese stanno continuando ad esercitare, nelle more dell’applicazione di
una riforma costituzionale. Il tema però ci sembra estraneo all’oggetto
del decreto, e comunque ci rimettiamo al Governo.

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a
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quello dei relatori, sia sull’emendamento 2-ter.1 che sugli ordini del
giorno G2-ter.100 e G2-ter.101. Il parere è invece contrario sull’ordine
del giorno G2-ter.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2-ter.1, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2-ter.1, pre-
sentato dal senatore Consiglio 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. 941

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

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

ARRIGONI (LN-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Arrigoni,
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’ordine del giorno
G2-ter.101, presentato dalla senatrice Comaroli 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. 941

SCILIPOTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (PdL). Signora Presidente, nell’ultima fila in alto, nel
Gruppo dei grillini, c’è un posto vuoto e un segnale verde. Chi vota per
conto di quel senatore mancante? (Proteste e commenti dal Gruppo M5S).

VOCI DAL GRUPPO M5S. Vieni qui!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare.

Il senatore Scilipoti ha segnalato, i senatori Segretari hanno preso
nota ed hanno verificato. (Commenti dal Gruppo M5S).

Per favore, i senatori Segretari hanno già verificato e preso nota...

MORONESE (M5S). Chiediamo che venga qui!

PRESIDENTE. ...che non c’è stato alcun voto. (Applausi dal Gruppo

M5S).

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G2-ter.0.1.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, prima di intervenire in
dichiarazione di voto sull’ordine del giorno G2-ter.0.1, voglio stigmatiz-
zare una cosa: è assolutamente corretto che i colleghi indichino chi vota
per un collega assente; non può essere, però, a senso unico il fatto che
se un altro collega indica un’altra cosa si senta dare del buffone. (Applausi
dai Gruppi LN-Aut, PdL e PD).

PRESIDENTE. Infatti, abbiamo segnalato tutti e due.
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CALDEROLI (LN-Aut). Per tornare all’ordine del giorno in esame,
mi rivolgo al Governo e ringrazio il collega del Partito Democratico
che lo ha sottoscritto.

L’ordine del giorno tende a impegnare il Governo «ad adottare le op-
portune iniziative (...) allo scopo di permettere alle province, che pur di-
sponendo delle necessarie risorse non hanno avviato lavori nel corso del
2013 per rispettare i limiti imposti dal Patto di stabilità interno, di ripren-
dere le opere programmate», in quanto chi ha rispettato il Patto, e per ri-
spettarlo non ha dato il via alle opere, viene impedito nel farlo anche suc-
cessivamente. Non si chiedono degli stanziamenti: si chiede una rimodu-
lazione, in modo che le Province virtuose possano riprendere quelle opere
che sono state sospese per garantire quella virtuosità.

A questo aggiungiamo che, oltre ad una sentenza della Corte che ha
dato torto al Governo perché è intervenuto con la decretazione d’urgenza
su una materia che doveva essere invece regolata con legge costituzionale,
vi è anche una sentenza del TAR che ha dichiarato illegittimi i tagli a cui
sono state sottoposte le Province. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Quindi
non capisco per quale motivo il Governo debba reiterare, perché errare
è umano ma perseverare è proprio diabolico. Diabolico Cirillo!

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).

CIRILLO, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRILLO, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Signora Presidente, il Governo intende proporre la se-
guente riformulazione: «a valutare l’opportunità di adottare».

Le motivazioni sono sicuramente valide, anche se – come ha sottoli-
neato in precedenza il relatore – il contenuto è ultroneo alla materia che
stiamo trattando in questo istante, ma di fatto con questa riformulazione è
accoglibile.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, accoglie la riformulazione?

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, accolgo la riformula-
zione, però francamente non ho indicato l’errore da parte del relatore
quanto ha detto «ultroneo», perché a mio avviso ultroneo significa una
cosa che c’è già, invece il problema è che non c’è; forse qualcuno può
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dirmi che non c’è uno stretto nesso rispetto alla materia, ma nel decreto si
parla di Patto di stabilità.

Comunque, accolgo la riformulazione, ma insisto per la votazione
dell’ordine del giorno, perché sono convinto che abbia un peso rispetto
al futuro del nostro territorio.

Chiediamo inoltre 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 Calderoli,
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’ordine del giorno G2-
ter.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, in condizioni normali avrei at-
teso la fine della seduta, anche per non esacerbare gli animi, ma poiché il
senatore Calderoli ha avuto modo di muoverci un rilievo sulla reciprocità
della correttezza dei controlli delle operazioni di voto, vorrei precisare che
già ieri il senatore Schifani si è rivolto a noi chiamandoci grillini; oggi il
senatore Scilipoti lo ha fatto nuovamente e, a differenza del suo collega,
non ha avuto l’accortezza di scusarsene. A questo punto noi non ci stiamo
a essere continuamente etichettati come se qui fossimo dei ragazzini in
gita. Pretendiamo che ci venga dato il rispetto che si chiede a noi.

PRESIDENTE. Questo tipo di intervento, come sapete, va svolto a
fine seduta.
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ENDRIZZI (M5S). Io invece voglio che i rilievi che quello che viene
sollevato quando siamo tutti presenti venga anche chiuso mentre ci siamo
tutti. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. La prego, senatore. Abbiamo registrato.

Sulla pubblicità dei lavori dell’Assemblea

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, intendo intervenire sull’ordine
dei lavori perché nei lavori dell’Assemblea una parte essenziale è anche
la pubblicità degli stessi.

La premessa qual è, signora Presidente e signori senatori? Da diversi
giorni, con scarso interesse personale, mi trovo particolarmente osservato
da una telecamera che è posizionata nella tribuna in alto a sinistra della
Presidenza, di fronte ai nostri banchi. La cosa non mi crea alcun imba-
razzo, ma poiché il posizionamento della telecamera è sempre lo stesso
e, pur nell’importanza degli argomenti trattati, non ritenendo che i lavori
di questi giorni abbiano quel carattere di eccezionalità che spesso richiede
la trasmissione diretta televisiva, di solito concessa almeno per le dichia-
razioni di voto, mi sono leggermente incuriosito.

Credo, signora Presidente, che la pubblicità dei lavori del Senato – lo
dico affinché questo sia chiaro a tutti – sia assicurata per un verso dal pro-
cesso verbale delle sedute, di cui all’articolo 32 del Regolamento, e per
altro verso dalle riprese del servizio televisivo del Senato che, come è a
tutti quanti noi noto, è fruibile attraverso il sito Internet della nostra isti-
tuzione. Questa è la pubblicità delle sedute.

Mi rendo perfettamente conto che vi può essere da parte di taluno un
interesse di acquisire le riprese per determinate sedute attraverso altri
mezzi televisivi. Mi chiedo però, signora Presidente, se questo possa av-
venire quotidianamente attraverso l’obiettivo di una telecamera rivolto
verso una sola parte dell’emiciclo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La inviterei a concludere, senatore, per favore.

PALMA (PdL). Se è possibile, vorrei ricevere una spiegazione, e vor-
rei anche conoscere dalla Presidenza i criteri in base ai quali si autoriz-
zano le riprese dei mezzi televisivi. Con un’aggiunta, signora Presidente:
sarei grato alla Presidenza se all’inizio di ogni seduta venisse comunicato
ai senatori quale televisione, e perché, è stata autorizzata a riprendere i
lavori dell’Assemblea. (Applausi dal Gruppo PdL).

FORMIGONI (PdL). Bravo!
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CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori in
risposta agli interventi precedenti e pretenderei – uso il condizionale – al-
trettanto tempo quanto quello concesso al senatore Palma. (Applausi dal

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Va bene, prego.

CRIMI (M5S). Cominciamo con un richiamo al Regolamento, perché
in più di un’occasione – anche ieri – abbiamo riscontrato che quando
viene concessa la parola ai senatori del nostro Gruppo, anche per fare
dei richiami al Regolamento, viene sempre messa fretta. Non è il caso
di oggi, non mi riferisco a lei, signora Presidente, sto parlando in generale.

Nello specifico vorrei far notare che l’area concessa alle telecamere è
solamente quella in alto a sinistra dell’emiciclo e non quella sopra i nostri
banchi. Quindi, senatore Palma, purtroppo siete stati voi a fare la scelta
(non so quanto tempo fa) di individuare quell’area, dal centro al lato sini-
stro dell’emiciclo, come zona in cui far posizionare le telecamere. (Com-

menti del senatore Fazzone).

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego, vada avanti, anche perché
la domanda era rivolta alla Presidenza.

CRIMI (M5S). Vorrei precisare che questa è la direzione delle tele-
camere. Abbiamo telecamere ovunque, spesso centinaia di televisioni a se-
conda delle occasioni e di qual è il tema del giorno. Non capisco perché
andare a sottolineare il problema della pubblicità dei lavori quando essi
sono comunque reperibili on line direttamente sul sito del Senato. Since-
ramente, non vedo dove sia il problema. (Commenti del Gruppo PdL).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
partendo dall’intervento del senatore Palma, vorrei porre una questione
analoga: quotidianamente riceviamo sui nostri tablet corrispondenza sia
di servizio che privata, come le comunicazioni con le nostre famiglie.
Siamo costantemente osservati, alle nostre spalle, da telecamere e mac-
chine fotografiche che ovviamente riproducono a loro piacimento la nostra
corrispondenza.
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Siccome la riservatezza della corrispondenza, almeno fino ad oggi, è
garantita costituzionalmente, penso che debba essere assicurata anche den-
tro quest’Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché non intendo aprire un dibattito su
questo tema, do la parola al senatore Questore Malan perché risponda.

MALAN (PdL). Signora Presidente, vorrei rispondere al senatore
Palma: la televisione che è qui da diversi giorni è un service danese –
di cui non ho adesso il nome ma potrò fornirlo grazie agli Uffici – che
ha chiesto l’autorizzazione a fare le sue riprese.

Preciso altresı̀ che il video di un momento particolarmente acceso
della seduta di ieri non è stato prodotto da questo service bensı̀ da un al-
tro, la cui sigla si può trovare nel filmato disponibile su YouTube.

Fin qui abbiamo parlato di riprese regolari, perché autorizzate sulla
base di una richiesta pervenuta. Per quanto riguarda invece la questione
sollevata dal senatore Buemi, essa è fondata e credo dovremo esaminarla
come Consiglio di Presidenza o anche a livello di Regolamento. È ovvio
infatti che una cosa è la pubblicità dei lavori, che è dovuta e prevista dal
Regolamento, tutt’altra cosa è la pubblicità di ciò che ciascuno ha sul pro-
prio cellulare o sul proprio computer, trattandosi per l’appunto di corri-
spondenza privata.

Un tempo questo problema non sussisteva perché gli obiettivi non
erano cosı̀ precisi da poter riprendere quello che invece oggi riprendono,
entrando nella corrispondenza privata dei singoli.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941 (ore 10,48)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 2-quater del decreto-legge, che invito i pre-
sentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, il 2-quater.1 è un
emendamento soppressivo volto a ripristinare la figura del Garante. In
tal senso, abbiamo anche presentato un ordine del giorno, il G2-qua-
ter.100, perché riteniamo assolutamente fondamentale, soprattutto dopo
che sono stati respinti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno che
facevano riferimento al commissario straordinario, che si possa trovare
un modo per ripristinare la figura del Garante come figura di terzietà.

I relatori sanno perfettamente, e se ne sono resi conto anche durante
la missione a Taranto, che vi è una richiesta forte, da parte delle associa-
zioni e delle istituzioni, per il ripristino di questa figura. Invito quindi il
Governo e gli stessi relatori a riflettere in proposito, perché credo che que-
sto darebbe la possibilità di dare a tutto il percorso un’idea di trasparenza
e di informazione ai cittadini molto più efficace e soprattutto di garanzia
di attuazione dell’AIA.
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NUGNES (M5S). Signora Presidente, l’emendamento 2-quater.3 è
volto a sopprimere il comma 1. Anche noi ribadiamo la necessità di
non cancellare la figura del Garante.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

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

TOMASELLI, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro degli
emendamenti presentati all’articolo 2-quater, altrimenti il parere è contra-
rio.

Esprimo poi parere contrario anche sull’ordine del giorno G2-qua-

ter.100, a prima firma della senatrice De Petris. Sul tema abbiamo lunga-
mente discusso in questi giorni, anche nel corso della discussione generale
svolta ieri. Da parte nostra e da parte di tutti credo vi sia totale condivi-
sione delle ragioni che muovono la riflessione qui richiamata dalla sena-
trice De Petris; siamo tutti impegnati a contribuire affinché quegli ele-
menti di informazione, di costante consultazione e di pieno coinvolgi-
mento delle comunità locali – lo abbiamo ribadito ieri, in sede di replica,
credo in modo molto esplicito – siano uno dei tratti distintivi dei mesi che
verranno.

Va in questa direzione anche l’impegno cui abbiamo chiamato Go-
verno, commissario e subcommissario nel relazionarsi in tal modo con
la comunità locale e anche nel relazionarsi semestralmente con il Parla-
mento, rendicontando l’attività svolta sia nelle funzioni commissariali
sia – specificamente – nelle funzioni precedentemente assegnate al Ga-
rante.

Vi è quindi un dissenso nella modalità con cui esplicitare questi temi,
ma vi è totale condivisione sull’oggetto della nostra specifica discussione.
Credo, però, che le ragioni della contrarietà al ripristino della figura del
Garante siano state annunciate ripetutamente, anche nel parere contrario
sull’emendamento.

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

ritorio e del mare. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario
sugli emendamenti presentati all’articolo 2-quater, cosı̀ come sull’ordine
del giorno G2-quater.100, coerentemente con le argomentazioni poc’anzi
espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2-quater.1

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su
tutti gli emendamenti e sull’ordine del giorno riferiti all’articolo 2-quater.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatore Ghedini
Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2-quater.1,
presentato dalla senatrice De Petris 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2-qua-
ter.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2-quater.3,
presentato dalla senatrice Nugnes 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2-qua-

ter.4.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2-quater.4,
presentato dalla senatrice Moronese 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G2-
quater.100.

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signora Presidente, annuncio che sulla votazione del-
l’ordine del giorno G2-quater.100 il Gruppo PdL si asterrà.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2-qua-

ter.100, presentato dalla senatrice De Petris 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. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Per le
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Autonomie sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in
esame.

L’esame del provvedimento, che è stato sofferto, parte da una condi-
zione di emergenza che ha visto la città di Taranto particolarmente pena-
lizzata, sia con riferimento al problema occupazionale, quindi della tenuta
economica della città, sia per quanto riguarda l’ambiente e la salute.

Nel corso dell’esame in Commissione ci siamo trovati a dover ope-
rare in una situazione effettivamente degradata e di grande preoccupa-
zione. Abbiamo svolto molte audizioni nel corso delle quali abbiamo rac-
colto la preoccupazione della città per quanto accaduto e, purtroppo, la
mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni. La situazione che inte-
ressa Taranto, purtroppo, non è un fenomeno isolato in Italia giacché vi
sono altri 56 siti d’interesse nazionale che richiedono di essere bonificati
e messi in sicurezza. Auspichiamo quindi che dopo l’approvazione... (Bru-

sı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po’ più di silenzio in Aula.
Chi deve uscire lo faccia.

Prego, senatore Panizza.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Grazie, signora
Presidente.

Come dicevo, auspichiamo che dopo l’approvazione di questo prov-
vedimento la situazione venga davvero affrontata con grande spirito di se-
rietà e con un piano nazionale degno di questo nome, ma anche serio e
concreto.

Abbiamo ascoltato anche il commissario Bondi e il subcommissario
Ronchi e, seppure in presenza di una situazione difficile, il sottoscritto
ha ritenuto di dover dare fiducia al loro operato e ai loro progetti. Peraltro,
il settore della siderurgia è strategico per il nostro Paese, quindi è giusto
compiere ogni sforzo perché possa essere rilanciato, purché in sicurezza.

Ci auguriamo inoltre che l’approvazione di questo provvedimento
serva per monitorare l’attività del commissario e del subcommissario
ma, soprattutto, l’attività dell’industria perché – lo ripeto – è importante
per la città di Taranto ma altrettanto importante e, forse, ancor di più lo
sono la sicurezza della città e la salute dei cittadini che vi abitano.

Questo disegno di legge di conversione rappresenta un atto di fiducia
verso il Governo, una fiducia che negli anni scorsi, purtroppo, è stata tra-
dita. Ci auguriamo quindi che per questa azienda si apra un nuovo corso
che sia in grado di recuperare anche il patto di fiducia con la città. (Ap-
plausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

STEFANO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STEFANO (Misto-SEL). Signora Presidente, colleghi senatori, uno
scrittore meridionale, parlando dalla sua terra, si esprimeva con queste pa-
role: «Per chi ci è nato, dura poco l’allegria di sentirsi seduto sull’ombe-
lico del mondo. Subentra presto la sofferenza di non sapere districare, fra
mille curve e intrecci di sangue, il filo del proprio destino». È una rifles-
sione che, a mio parere, ben si coniuga con la storia di Taranto e, dunque,
dell’Ilva. Perché Taranto, nell’immaginario di molti, è l’Ilva.

Da molti mesi a questa parte la cronaca non ha dato tregua a questa
bellissima città, costretta a subire l’incalzare delle inchieste e delle ordi-
nanze della magistratura: dagli arresti dei Riva e dei loro dirigenti, pas-
sando per il sequestro degli impianti dell’area a caldo e, successivamente,
del prodotto finito e semilavorato; dall’ordine di custodia cautelare per il
presidente della Provincia di Taranto, fino al maxisequestro del capitale
della famiglia bresciana detenuto all’estero.

La questione dell’Ilva è diventata cosı̀ oserei dire finalmente, una
questione nazionale. E non solo perché quello di Taranto è il più grande
impianto siderurgico italiano e uno dei più grandi d’Europa, ma soprat-
tutto perché lı̀, in quel territorio, in quella parte di Puglia, quella fabbrica
rappresenta l’anima dell’industria italiana, ma al contempo rappresenta e
ha rappresentato una rottura radicale della coesione sociale, della sosteni-
bilità ambientale e del diritto alla salute e alla vita di un’intera comunità.

Vedete, cari colleghi, l’Ilva di Taranto vanta molti record, alcuni po-
sitivi, tanti negativi. È il cuore della siderurgia italiana (è vero), capace di
produrre fino a 10,5 milioni di tonnellate di acciaio che danno da vivere a
circa 40.000 addetti tra diretti e indiretti, ma che possono anche far mo-
rire, perché purtroppo (anche questo è vero) è stata per troppi anni il mag-
gior produttore nazionale di diossina, di polveri sottili e di altre sostanze
tossiche, che hanno fatto della perla dello Ionio la città più inquinata d’I-
talia e presumibilmente d’Europa.

Nel corso di questi anni la magistratura ha spesso parlato di disastro
ambientale, dando nome e cognome ai responsabili: innanzitutto la fami-
glia Riva e, con loro, i massimi dirigenti che si sono succeduti in questi
anni alla guida di questa società; responsabili di aver creato un danno am-
bientale incommensurabile, di aver generato quel cosiddetto sistema Ilva
talmente pervasivo da lasciar immaginare una sorta di sudditanza psicolo-
gica di un intero territorio verso quella famiglia; sudditanza spesso ali-
mentata da un non più sopportabile vero e proprio ricatto occupazionale
e degenerata, in alcuni casi, in colpevoli comportamenti omissivi e conni-
venti all’interno di quel sistema che la stessa magistratura ha avuto il me-
rito di svelare nelle sue pieghe più anguste attraverso le inchieste giudizia-
rie.

Faccio questa premessa per dire che la Puglia per anni ha subito cri-
mini ambientali e forme di colonialismo economico in un quadro di sciat-
teria che hanno cercato di trasformarla in una sorta di «territorio a per-
dere», in una terra in cui la grande industria ha avuto la licenza di violen-
tare le identità ambientali e produttive (penso all’agricoltura ma anche alla
pesca, con in cima la arcinota mitilicoltura di Taranto).
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Il decreto-legge in esame, il terzo in meno di un anno, nato inizial-
mente per commissariare l’azienda dopo il disimpegno evidente del
gruppo Riva, si è via via trasformato in una sorta di abito cucito su mi-
sura, da questo Governo e da questa maggioranza, per limitare al minimo
gli interventi di riambientalizzazione di quegli impianti previsti dall’AIA.
In questa direzione, quest’Aula oggi si accinge ahimé a firmare questa en-
nesima cambiale in bianco, che ancora una volta metterà una pesante ipo-
teca sul destino di quella fabbrica, dei suoi lavoratori, ma anche di quel
territorio e di quel sacrosanto diritto alla salute dei cittadini tarantini e pu-
gliesi.

Noi come parlamentari del Gruppo Misto-SEL, e anche io come par-
lamentare eletto in quella terra di Puglia, avevamo chiesto a questo Go-
verno maggiore coraggio nell’affrontare una vicenda – è vero – com-
plessa; avevamo chiesto di adottare scelte che fossero finalmente innova-
tive sotto il profilo economico e anche sociale e ambientale (esattamente
quello che si aspetta tutta la comunità ionica), comprese coerenza e con-
tinuità con il lavoro svolto dal 2005 in poi dal Governo regionale pugliese
e da quella Assemblea legislativa, che hanno varato tantissimi provvedi-
menti legislativi innovativi rispetto ai quali il Governo nazionale si è pun-
tualmente dimostrato avverso. In Parlamento, invece, si è scelta un’altra
strada: quella di depotenziare, e dunque peggiorare, un decreto-legge en-
trato in Commissione alla Camera in un modo, e con un obiettivo ambi-
zioso, ed uscito in un altro, finendo nuovamente per dare seguito solo a
quei «bassi istinti» del capitalismo nostrano.

Qui in Senato si è fatto ancora peggio: nonostante le tante sollecita-
zioni ricevute nelle tante audizioni svolte in Commissione (anche in tra-
sferta in terra pugliese) si è avanzata la richiesta – grave, a nostro parere,
ma non nuova nella prassi di questa maggioranza – di chiedere il ritiro di
tutti gli emendamenti al decreto, palesando cosı̀ la totale indisponibilità a
qualsiasi modifica o contributo migliorativo ed a difesa esclusiva della
proprietà.

Ci sono stati accolti solo pochi ordini del giorno, peraltro con una
riformulazione proposta dal Governo e con un dispositivo che consenti-
temi di definire ridicolo.

Penso ad esempio a quello che abbiamo fatto in ordine alla cancella-
zione definitiva della figura del Garante, istituita dalla legge n. 231 del
2012 del Governo Monti, quale figura terza e di garanzia incaricata di
controllare che all’Ilva, gestita all’epoca direttamente dai Riva, si appli-
casse rigorosamente l’AIA rilasciata dal Ministero dell’ambiente. Lo ab-
biamo fatto finendo per confermare il trasferimento dei compiti del Ga-
rante – e questa è la vera innovazione – al commissario Enrico Bondi,
già amministratore delegato della stessa azienda e, quindi, rappresentante
nominato da quella stessa proprietà di cui dovrebbe controllare affidabilità
e correttezza.

Insomma, per dirla tutta: si è fatto finta di cacciare i Riva dalla porta
perché inaffidabili per poi farli rientrare dalla finestra e metterli comodi!

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 36 –

86ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Noi abbiamo sostenuto altro e abbiamo chiesto, ad esempio, che non
si peggiorasse il decreto come si è tentato di fare e come ci aveva chiesto
anche ampiamente l’ISPRA, visti i ritardi accumulati dall’azienda, che
non si sforasse il limite del dicembre del 2015, imposto dal provvedi-
mento licenziato dall’ex ministro dell’ambiente Corrado Clini, nello
scorso ottobre. Ma abbiamo visto di più: abbiamo visto tentativi emenda-
tivi con i quali abbiamo tentato di concedere ai Riva di costruire e gestire
discariche in barba ad ogni procedura di valutazione d’impatto ambientale.

A questo punto, cari colleghi, vi chiedo di rispondere sinceramente
ad una domanda semplice semplice: chi vigilerà sui tempi e sulle moda-
lità? Ovviamente lo dovrà fare il dottor Bondi! E in quale veste? In quella
di commissario che controlla l’affidabilità della proprietà e del suo mana-

gement oppure in quella di curatore degli interessi della famiglia Riva?

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

STEFANO (Misto-SEL). Mi conceda ancora due minuti, la prego.

Signora Presidente, colleghi, noi siamo fortemente preoccupati della
eventualità che la proprietà di Ilva continui nell’atteggiamento di sempre:
vale a dire quello di privatizzare e mettere in cassaforte gli incassi e so-
cializzare invece le perdite e gli investimenti necessari alle opere di am-
bientalizzazione dei processi produttivi, portandoli a carico della colletti-
vità e della finanza pubblica o, ancora peggio, di procrastinarne sine die la
effettiva e completa realizzazione.

Ma siamo altrettanto preoccupati che continui ad esserci una parte
della politica che si rifiuta di vedere quanto è accaduto nell’ultimo tren-
tennio a Taranto e che continua a dimostrarsi, mi si passi il termine, fles-
sibile.

Sappiamo bene anche noi che il nostro Paese non può fare a meno
della siderurgia e non può dimostrarsi superficiale e distratto nel guardare
a decine di migliaia di posti di lavoro.

PRESIDENTE. Vada alle conclusioni, per favore.

STEFANO (Misto-SEL). Ma vogliamo fortemente, anche, che i taran-
tini non continuino ad ammalarsi ed a morire di cancro. Che i figli di
quella terra non continuino a vivere con una spada di Damocle sulla pro-
pria testa e sulla propria salute. Che le aziende dell’agroalimentare o del
turismo jonico, solo per fare due esempi, non continuino ad essere violen-
tate nella loro volontà di investire e nella loro voglia di essere sul mer-
cato.

PRESIDENTE. La prego, concluda la frase.

STEFANO (Misto-SEL). Concludo dicendo che annuncio il voto di
astensione del mio Gruppo. Astensione come segnale politico chiaro,
che giudica questa un’altra occasione persa, perché ad un buon proposito
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si è fatto seguire un atteggiamento lobbistico di modifica del testo, a sola
protezione della stessa proprietà di sempre ed in perfetta continuità con il
passato, recente e un po’ più datato. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL)

COMPAGNONE (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto. (Il senatore Ciampolillo chiede ripetutamente la parola).

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire? Siamo in sede di dichia-
razioni di voto, non di interventi a fine seduta.

CIAMPOLILLO (M5S). Riguarda la questione della sala fumatori.

PRESIDENTE. L’ha già sollevata. Ci sono i senatori Questori che se
ne occupano. (Commenti del senatore Ciampolillo).

CIAMPOLILLO (M5S). È per tutelare la mia salute.

PRESIDENTE. Quella di tutti. Farò l’ulteriore segnalazione e farò
presente la sua richiesta.

Ha facoltà di parlare il senatore Compagnone.

COMPAGNONE (GAL). Signora Presidente, garantire il lavoro a mi-
gliaia di operai, la conservazione di una grande realtà industriale e, al con-
tempo, la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori è
compito di un Governo che si rispetti ed è quello che dovrebbe fare questo
decreto-legge.

Esso prevede la nomina di un commissario e di un subcommissario
con la prerogativa di rendicontare al Ministro dell’ambiente, al Ministro
dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari. È previsto il
potenziamento degli organi di controllo ISPRA e ARPA nonché l’imple-
mentazione dei controlli sanitari ed epidemiologici. Certamente tutto que-
sto è un grande sforzo e un grande impegno. Non siamo certi che tutto
questo si realizzerà nel migliore dei modi, né siamo certi che non si po-
tesse fare di più. Ma abbiamo certamente il dovere di provvedere. E que-
sto provvedimento è quanto di meglio, a nostro parere si potesse mettere
in campo.

È per questo che i senatori del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà
voteranno favorevolmente. (Applausi dal Gruppo GAL).

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli senatori, nonostante le analisi approfondite e le tante
audizioni sull’Ilva di Taranto, nonostante la costosa missione organizzata
per costatare le criticità ambientali del sito, su proposta del Governo e con
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l’accordo della maggioranza, al Senato è stato precluso intervenire sul de-
creto-legge per correggere alcune evidenti lacune. È l’ennesima occasione
mancata. Il Governo, per l’ennesima volta, si è appellato all’urgenza sna-
turando il ruolo del Parlamento e costringendoci, ancora una volta, a licen-
ziare un provvedimento che, lo sappiamo tutti, non sarà risolutivo.

Ci apprestiamo, dunque, a varare l’ennesimo pasticcio all’italiana.
Che senso ha parlare di urgenza quando da oltre quarant’anni perdura l’in-
quinamento di Taranto, e segnatamente della zona Tamburi, quel quartiere
residenziale attaccato alla fabbrica e irresponsabilmente autorizzato negli
anni all’espansione? Un inquinamento con conclamati danni alla salute
dei lavoratori e dei cittadini, dovuto alle vaste aree scoperte di stoccaggio
dei parchi minerali; un inquinamento dovuto agli altiforni e allo slopping,
quel frequente fenomeno di dense ed enormi nubi rossastre uscenti dalle
due acciaierie ormai diventato l’emblema negativo dell’impianto di Ta-
ranto. È mai possibile che solo i cittadini se ne accorgessero?

L’Ilva è un gigante mostruoso, anzi un ecomostro, diventato tale per
responsabilità della proprietà: prima lo Stato, sino al 1995, poi del privato.
Ma l’Ilva è anche sinonimo di negligenza, di disprezzo ambientale e di
noncuranza della salute pubblica anche per responsabilità e complicità de-
gli enti come Comune, Provincia e Regione e degli organismi di controllo
che non hanno vigilato: l’ASL, prima, e, dal 2003, l’ARPA Puglia. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

Questo succedeva mentre al Nord le nostre imprese vengono tartas-
sate continuamente dagli enti di controllo. Per troppi anni è stato ignorato
l’inquinamento diffuso della qualità dell’aria, del suolo e delle falde idri-
che, per troppi anni sono state omesse indagini epidemiologiche per veri-
ficare l’incidenza degli inquinanti. È dovuta intervenire la magistratura af-
finché le autorità preposte ai controlli si accorgessero che a Taranto si sta-
vano compiendo illeciti ambientali con impatto gravissimo sull’ambiente e
sulla salute dei cittadini.

È evidente che la proprietà dell’Ilva, negli anni, non ha destinato
parte dei profitti per adeguare gli impianti alle prescrizioni dell’AIA,
non solo alle migliori tecnologie disponibili, ma anche alle più elementari
opere, ad eccezione delle rare installazioni fatte negli ultimi mesi, che per
la verità sono pochissime e dunque riteniamo che non basteranno trentasei
mesi di commissariamento. Sono infatti pressoché assenti le coperture dei
nastri trasportatori e delle aree di stoccaggio dei minerali, mancano addi-
rittura i sistemi di captazione polveri con i filtri.

La risposta governativa all’iniziativa della magistratura è stata l’ema-
nazione, negli ultimi undici mesi, di una raffica di frettolosi e approssima-
tivi decreti-legge (sono tre, compreso questo al nostro esame per la con-
versione in legge), che hanno previsto anche lo stanziamento di ingenti
risorse pubbliche. Come Lega Nord siamo convinti che, come accaduto
con i primi due decreti, anche quello in esame non produrrà efficacemente
i risultati attesi, nei tempi e nei termini previsti per la tutela dell’ambiente
e della salute pubblica.
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Il decreto-legge blindato che ci apprestiamo a convertire, oltre a non
essere risolutivo, è pieno di elementi critici, per stessa ammissione del Go-
verno e della maggioranza. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Infatti con un
ordine del giorno omnibus presentato nelle Commissioni riunite del Senato
la maggioranza ha di fatto conferito una delega all’Esecutivo per affron-
tare i diversi nodi rimasti scoperti, fra i quali anche il finanziamento all’I-
SPRA e all’ARPA Puglia. E alle Agenzie regionali del Nord? Niente?

La Lega Nord condivide la scelta della prosecuzione dell’attività in-
dustriale, sia per salvaguardare i livelli occupazionali, sia perché solo cosı̀
si autofinanziano gli interventi di risanamento ambientale. Condividiamo
il principio secondo cui «chi inquina paga», e sono già state troppe le ri-
sorse pubbliche distolte. Non possiamo permetterci il fermo o la chiusura
dello stabilimento, perché non vogliamo un’altra Bagnoli, un’area abban-
donata e degradata, ma soprattutto non vogliamo rischi per la stabilità de-
gli altri stabilimenti Ilva per la lavorazione a freddo situati al Nord, ov-
vero quelli di Genova, Novi Ligure e Racconigi.

La Lega Nord, però, non approva questo decreto-legge, sia per di-
versi contenuti non condivisibili, sia per le sue profonde lacune. Diciamo
no al commissariamento di tutta l’impresa Ilva, che è una novità rispetto
ai due decreti precedenti. Con un nostro emendamento respinto dal Go-
verno, che interpretava anche le richieste del mondo imprenditoriale, chie-
devamo di limitare il commissariamento al solo impianto di Taranto, per-
ché è solo qui che l’AIA, che è specifica per ogni stabilimento, è stata
disattesa. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). L’estensione del commissaria-
mento anche agli altri stabilimenti Ilva, che non evidenziano inadem-
pienze ambientali, rappresenta una lesione del diritto di proprietà, una pre-
varicazione nei confronti dei piccoli azionisti e un’interferenza con la li-
bertà di iniziativa economica riconosciuta dall’articolo 41 della Costitu-
zione.

Mi fa specie che la collega Puppato abbia citato, in ordine alla que-
stione pregiudiziale presentata dalla Lega Nord, il secondo periodo dell’ar-
ticolo 41 della Costituzione. Ebbene, gli stabilimenti di Genova e Novi Li-
gure non stanno svolgendo attività in contrasto con l’utilità sociale e non
stanno arrecando problemi di sicurezza, quindi la nostra questione pregiu-
diziale aveva fondamento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Diciamo no alla conversione del decreto-legge, perché esso rappre-
senta uno standard di intervento, in caso di inosservanza dell’AIA, appli-
cabile alla generalità delle imprese che gestiscono gli stabilimenti indu-
striali di interesse strategico nazionale.

È migliorativa, ma non basta, la modifica introdotta alla Camera dei
deputati che, accogliendo gli emendamenti presentati da diversi Gruppi,
compreso quello della Lega Nord, ha almeno previsto la possibilità di li-
mitare il commissariamento al singolo stabilimento di imprese con almeno
1.000 lavoratori subordinati. Ribadiamo però che il decreto va comunque,
anche in questo caso, a costituire un precedente pericoloso per l’attività
economica privata. La peculiarità di Taranto, non assimilabile ed equipa-
rabile ad altre situazioni esistenti nel Paese, avrebbe dovuto suggerire una
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scelta diversa, con un provvedimento specifico. Invece si è preferito con-
ferire un potere discrezionale al Governo, nella scelta delle imprese da
commissariare, introducendo di fatto, come qualcuno ha affermato, una
nuova via italiana al socialismo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Diciamo soprattutto no perché, nonostante l’occasione del decreto,
non si vuole ancora una volta risolvere il problema dirimente dello smal-
timento dei rifiuti provenienti dall’attività industriale e dalla bonifica. Un
problema, quello della ruera (cosı̀ la chiamiamo al Nord) che ritroviamo
troppo spesso quando discutiamo di un territorio del Sud Italia. Eppure
le discariche nell’area della fabbrica di Taranto esistono, con capacità di
stoccaggio pari a diversi anni, già promosse nella valutazione di impatto
ambientale, come ha anche affermato il subcommissario Ronchi, ma che
per motivi a noi incomprensibili non sono state ancora autorizzate all’uti-
lizzo. Abbiamo sollevato il problema con un nostro emendamento, ma Go-
verno e maggioranza non hanno voluto accoglierlo, siamo certi per com-
piacere tanti, e in particolare la Regione Puglia e il suo Presidente. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

Eppure la questione delle discariche va affrontata, e urgentemente.
Guardate, cari colleghi: non risolvere il problema della discarica significa
differire nel tempo il risanamento ambientale, oppure gravare di oltre 300
milioni il quadro economico dell’operazione, pensando di smaltire altrove
i rifiuti. Ma qui scordatevi di dirottarli al Nord. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

Diciamo no al decreto perché respingendo un nostro emendamento si
ufficializza un palese conflitto di interesse, consentendo che a fare il com-
missario straordinario possa essere chiamato un precedente amministra-
tore, che non può non avere corresponsabilità nelle inadempienze relative
all’AIA.

Diciamo infine no perché il decreto-legge prevede una speciale de-
roga al Patto di stabilità per la Regione Puglia. È una palese disugua-
glianza fra i territori: non possono esserci figli e figliastri, visto che emer-
genze analoghe ed esigenze di vario tipo ci sono anche nelle Regioni per
le quali la facoltà di deroga viene sempre preclusa.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ARRIGONI (LN-Aut). Ho quasi finito, Presidente. Perché non dare la
deroga al Patto anche alla Regione Lombardia per l’Expo (Applausi dal
Gruppo LN-Aut) e dove ci sono diversi siti, come la ex Caffaro di Brescia,
Broni o il polo chimico di Mantova, solo per citarne qualcuno?

Come detto, quello in votazione non sarà l’ultimo provvedimento per
Taranto. Tra pochissimi mesi si dovrà trattarne un quarto, un decreto mi-
nisteriale, per dare risposta ai problemi che oggi irresponsabilmente la-
sciamo senza soluzione.

Ci domandiamo se un poker di decreti basterà. Noi della Lega Nord
ne dubitiamo fortemente, cosı̀ come dubitiamo che Taranto potrà rappre-
sentare un modello di riferimento per il settore siderurgico anche in Eu-
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ropa. L’approccio al problema è partito con il piede sbagliato e prosegue
in peggio.

Per tutte le ragioni sopra esposte, a nome del Gruppo Lega Nord e
Autonomie, comunico il voto fortemente negativo sul provvedimento. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

D’ONGHIA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONGHIA (SCpI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non leg-
gerò il testo dell’intervento che avevo preparato, perché penso che Taranto
abbia bisogno di più rispetto e generosità da parte di quest’Aula.

Al danno che oggi ha Taranto abbiamo contribuito tutti: quelli che
erano in questo Parlamento, quelli che erano fuori, i cittadini di quel ter-
ritorio che hanno visto fare e non hanno detto nulla, quelli che fino a qual-
che tempo fa erano nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali
di quel territorio.

In questo Parlamento continuo a vedere il Nord contro il Sud, la de-
stra contro la sinistra, persone che dicono cose che si dovrebbero dire in
campagna elettorale, e forse nemmeno più in quella sede, perché do-
vremmo rispettare di più i cittadini, chi ci guarda, chi ci ha mandato
qui, chi ci ha dato questa delega.

Ho avuto una vita che mi ha premiato molto, mi ha portato in giro
per il mondo, mi ha fatto sedere in tanti posti importanti, eppure da
quando sono qua sono sempre molto emozionata, perché in giro per il
mondo rappresentavo me stessa, il mio gruppo, le persone che erano
con me, invece qua rappresento i cittadini di questa terra. Abito, in linea
d’aria, a circa 20 chilometri da Taranto. È una situazione che conosciamo
bene, e non da oggi o da sette anni, ma da trent’anni, da quarant’anni.

È inutile venire qua e dire che siamo tutti belli e puri. Noi oggi
stiamo affrontando una nuova sfida; stiamo commissariando un’azienda
privata. Stiamo spiegando agli imprenditori italiani che è finito il tempo
in cui facevano quello che volevano ed è arrivato il tempo di seguire le
leggi, perché queste esistono già. Noi forse non dovremmo nemmeno con-
vertire altri decreti per fare queste cose, ma dobbiamo fare in modo che
tutti gli operatori di questo Paese seguano le leggi.

In quest’Aula, tra ieri e oggi, ho sentito tante cose, anche tante belle
favole, senza la fine però. Nelle favole bisogna mettere la fine. C’è chi
vuole chiudere l’impresa perché fa 1.600 morti, però forse nessuno si
rende conto di avere ai piedi un paio di scarpe fatte in un’azienda in Ban-
gladesh che, in un giorno, ha fatto 1.300 morti. Io sono molto attenta
quando compro qualcosa. Non lo faccio per il made in Italy, che è impor-
tante e va salvaguardato, ma per il diritto alla vita, alla civiltà, alla salute
perché oggi io vivo a Taranto e domani, forse, le mie figlie vivranno in
Bangladesh o in Cina.
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Vorrei, quindi, che il rispetto e l’etica ci fosse in tutto il mondo. Se
noi siamo veramente quello che vogliamo raccontare alle persone, se vo-
gliamo essere quello che continuiamo a dire in quest’Aula, secondo me,
dobbiamo accettare tutti insieme questa sfida, senza tirarci indietro o met-
terci dietro il paravento del «io avevo detto, ma gli altri non hanno appog-
giato».

Questa è una sfida: noi dobbiamo salvare 15.000 posti di lavoro di-
retti e 7.000 o più posti indiretti. Taranto è una città di 200.000 abitanti; di
questi, il 30 per cento, secondo me, vive su questa impresa. Dobbiamo
però salvaguardare innanzitutto la salute di questi cittadini e bambini, la
salute del prodotto che viene fatto. Dovete sapere che in quella zona si
coltivano forse i migliori mandarini d’Italia. Dobbiamo, quindi, salvaguar-
dare anche le colture. A questa sfida siamo chiamati.

Se siamo veramente quello che abbiamo detto in questi due giorni,
dobbiamo essere attenti a questo. Non lo dobbiamo fare contrapponendoci:
il grande problema, infatti, è che siamo l’uno contro l’altro; dobbiamo, in-
vece, essere l’uno per l’altro, uno per tutti, e per tutta quella gente che è
fuori da questo Parlamento e che spera che qui si faccia la migliore delle
sintesi.

Quindi, a nome del Gruppo Scelta Civica, annuncio il voto favore-
vole, anche perché non abbiamo un solo Garante, ma tanti. Abbiamo il
commissario, che è il nostro commissario ed è garante nei nostri confronti,
del Governo e dei cittadini. Abbiamo un subcommissario, l’ARPA, l’I-
SPRA, la Regione e l’ASL. Abbiamo una serie di soggetti che devono es-
sere garanti nei confronti di questo Parlamento. Penso che non dobbiamo
prevedere altre figure, ma dobbiamo fare in modo che queste siano vera-
mente in grado e all’altezza di essere dei garanti nei nostri confronti e dei
cittadini che rappresentiamo. (Applausi dai Gruppi SCpI e PD).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, senatrici e senatori, so che
molti di voi voteranno per appartenenza politica, anche i colleghi pugliesi
del «partito unico», nonostante le decine di audizioni chiarissime nei con-
tenuti e addirittura un viaggio farsa all’Ilva di Taranto, fatto con i rappre-
sentanti delle Commissioni 10ª e 13ª.

Io ora qui mi concedo il lusso di descrivere perché il Gruppo parla-
mentare del Movimento 5 Stelle voterà contro questo disegno di legge de-
scrivendolo non a voi, che avevate già deciso come procedere prima e a
prescindere da ogni approfondimento fatto, ma a chi segue i lavori del Se-
nato da casa e ha speranza di verità e giustizia.

In questa dichiarazione di voto contrario userò molte parole non mie,
perché tante verità sono già state scritte nei mesi scorsi e meritano di es-
sere riportate in quest’Aula.
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Dichiaro il voto contrario perché è confermata l’abrogazione della fi-
gura del Garante per l’attuazione delle prescrizioni, introdotta con la legge
n. 231 del 2012 dal Governo Monti. Ora sarà lo stesso commissario
Bondi, d’intesa con Regione ed enti locali, a fornire ai cittadini «dettaglia-
tissime» e «continue» informazioni sul reale andamento delle operazioni
di risanamento all’interno dell’Ilva. Figuriamoci!

Dichiaro il voto contrario perché il rapporto di valutazione del danno
sanitario, introdotto da una specifica legge della Regione Puglia la scorsa
estate, non potrà modificare le prescrizioni dell’AIA: ovvero viene cancel-
lato l’unico motivo per cui quella legge avesse un senso. Del resto, la de-
cisione non poteva essere diversa, dopo che il 29 maggio scorso Giorgio
Assennato, direttore di ARPA Puglia, ha illustrato il rapporto elaborato
nell’ambito della valutazione del danno sanitario. In 99 pagine di studio,
Assennato sostiene infatti – e qui cito – che «i miglioramenti delle presta-
zioni ambientali, che erano conseguibili con la completa attuazione della
nuova AIA (...), comportano un dimezzamento del rischio cancerogeno
della popolazione residente intorno all’area industriale».

Dichiaro inoltre il voto contrario perché, nonostante sia previsto l’al-
lentamento del Patto di stabilimento interno della Regione Puglia per fa-
vorire le azioni di bonifica, per cui l’ente potrà sforare il Patto per 1,3 mi-
lioni nel 2013 e per 40 milioni nel 2014 (per le spese necessarie agli in-
terventi previsti), i calcoli non tornano per nulla, perché il protocollo fir-
mato il 26 luglio dell’anno scorso prevedeva fondi stanziati per 119 mi-
lioni. Lo sforamento di fondi per 41,3 milioni sino al 2014 non potrà
mai garantire l’adeguata copertura per gli interventi previsti, che ammon-
tano nel dettaglio a: 40 milioni per la sola messa in sicurezza delle aree
PIP di Statte; 21 milioni per la bonifica e messa in sicurezza permanente
dei sedimenti contaminati da PCB nel Mar Piccolo; altri 50 milioni di
euro per la messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale; infine,
8 milioni per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del
quartiere Tamburi. Ora vi chiedo: da dove saranno presi questi soldi?

Ma la sceneggiatura di questo psicodramma non finisce qui, perché
proprio qualche giorno fa il subcommissario Ronchi ha scoperto le carte
di quello che è il senso vero del gigantesco inganno celato da questo di-
segno di legge, affermando – e qui cito ancora – che «si sta predisponendo
un piano finanziario che, attraverso una negoziazione con le banche e la
BEI, metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro in tre anni per l’attuazione
delle disposizioni contenute nell’AIA».

Dunque, come preannunciato da alcuni negli ultimi mesi, non solo il
gruppo Riva non scucirà un euro per il risanamento degli impianti e del-
l’area a caldo, ma non lo farà neppure Ilva SpA. Del resto, erano già in
tanti a denunciare come Ilva SpA non disponga delle risorse finanziarie
per espletare anche una sola delle prescrizioni più importanti inserite nel-
l’AIA, tanto che il responsabile delle relazioni esterne di Ilva, dottor Mar-
tino, ebbe a spiegare qualche giorno fa ai sindacati – e qui cito di nuovo –
che «le risorse generate dall’attività industriale bastano soltanto per pagare
stipendi, materie prime e fornitori». Stando cosı̀ le cose, è molto probabile
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che siano state le stesse banche e la Banca europea per gli investimenti ad
indicare il signor Enrico Bondi come l’unica persona adatta a ricoprire
l’incarico di commissario, con il Governo che si è dovuto piegare, pur sa-
pendo di palesare alla luce del sole un conflitto di interessi macroscopico,
visto che lo stesso Bondi era stato nominato dalla famiglia Riva, soltanto
ad aprile scorso, come amministratore delegato dell’Ilva SpA.

Signora Presidente, io credo che non ci voglia molto per districarsi
tra le contraddizioni odierne della città di Taranto, che si incarnano nel
conflitto tra due diritti inalienabili, quello al lavoro e quello alla salute,
quest’ultimo condizionato dall’ambiente.

Però il lavoro, senza la sicurezza e la salubrità, non è un diritto, ma
una maledizione.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,34)

(Segue PETROCELLI). E questa considerazione non è prodotta da
ideologia, ma dalla lettura degli articoli 1 e 4 e dal 35 al 40 della Costi-
tuzione della Repubblica italiana, dai quali io traggo la considerazione che
le responsabilità della distruzione ambientale e del conseguente disastro
che colpisce operai e cittadini di Taranto non potranno mai essere equa-
mente divise tra chi impone un ricatto e chi talvolta è costretto a subirlo
perché è debole e viene afferrato alla gola da chi usa tutto il suo potere
per cancellare il riscatto insito nella cultura del lavoro.

Se è vero che chi fa impresa ha il diritto di garantirsi degli utili, è
altrettanto vero che i profitti non possono e non devono essere accumulati
a danno di chi lavora e della collettività. Ma questo non è ciò che appare
o che si vuole far apparire, visto che si ripropone ancora una volta la teo-
ria dei due interessi contrapposti: da un lato, quello delle maestranze del-
l’Ilva che difendono il loro lavoro ad ogni costo, anche se il prezzo da
pagare è un tumore al polmone e l’inquinamento del territorio; dall’altro,
quello dei cittadini che mettono al primo posto la salute, in nome della
quale pretendono la chiusura del più grande stabilimento siderurgico d’Eu-
ropa, o almeno della sua area a caldo.

Ma che idea della cittadinanza è questa che esclude gli operai? Per-
sino una parte dell’ambientalismo più sensibile alla condizione operaia
pretende da loro l’obiezione di coscienza, cioè il rifiuto di lavorare se il
prodotto della propria attività provoca un danno sanitario a sé e alla col-
lettività. Cosı̀, nella latitanza o, peggio, con la complicità di tanta politica
e tante istituzioni pubbliche e private, laiche e religiose, di tanta stampa e
di parte dei sindacati asserviti al padrone, si perde di vista il nemico prin-
cipale, il padrone appunto, che grazie a tanta subalternità è riuscito a sca-
tenare la guerra tra poveri, tra le vittime della sua avidità, trasformando il
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conflitto classico tra capitale e lavoro in un conflitto tra pari: pari, però,
nella disgrazia e nel dolore.

Poiché però l’ingiustizia sociale riflette l’ingiustizia ambientale,
quando una fabbrica inquina, i suoi veleni ammazzano anzitutto chi lavora
dentro quella fabbrica; poi devastano il territorio dove è collocata, che ra-
ramente è un quartiere delle élite urbane, e fanno ammalare chi ci vive; ed
infine i suoi scarti trovano la via che li condurrà in qualche discarica del
sud del mondo o magari di quei tanti sud dove vivono i poveri del nord.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Il conflitto tra i diritti fondamentali al lavoro e alla salute ha una sto-
ria lunga, che inizia ben prima dell’Ilva di Taranto. Viene da lontano, da-
gli impianti chimici di Porto Marghera, dall’ACNA di Cengio, da altri im-
pianti inquinanti in Liguria, in Puglia, in Toscana, in Campania. Viene da
Casale Monferrato, dove decenni dopo la chiusura della Eternit si continua
a morire di mesotelioma. Ma all’Ilva questo conflitto ha una specificità
che si chiama Emilio Riva, il «rottamaio»: colui che con quattro soldi
si è portato a casa la siderurgia italiana svenduta dallo Stato che, invece
di tutelare un bene della collettività, ha scelto di liberarsene, incassando
per questa tipica privatizzazione all’italiana la metà dei soldi spesi per am-
modernare lo stabilimento tarantino.

Quando però finalmente a Taranto si materializza la percezione del
disastro ambientale e sanitario provocato da diossina, PCB, polveri sottili
e metalli pesanti, comincia a svilupparsi una sensibilità prima ambientali-
sta e poi anche economica. Riva, grazie ad un utilizzo senza precedenti
della legge sull’amianto, svuota la fabbrica mandando a casa 12.000 lavo-
ratori cinquantenni chiamandoli usurati, per sostituirli con altrettanti gio-
vani meno costosi.

Oggi, finalmente, tante persone si sono convinte di una cosa: Riva è
ormai incompatibile con Taranto, e forse persino con l’intera siderurgia
italiana. Io ho provato a capire se una diversa Ilva sia ancora compatibile,
e a quali condizioni, con Taranto. Probabilmente l’unica strada per tentare
di salvare lavoro, economia e salute sarebbe quella di liberarsi di chi si è
reso responsabile del disastro di Taranto, facendogli pagare interamente e
da tutti i punti di vista i costi della strage ambientale che ha generato.
(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Barozzino e De Pin).

Ma, Presidente, mi rendo conto – e concludo – che non sono questi i
contenuti del disegno di legge che stiamo esaminando. (Applausi dal

Gruppo M5S e della senatrice De Pin. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in queste
settimane, nel corso della visita da parte dei membri delle Commissioni
riunite agli stabilimenti dell’Ilva di Taranto poi durante il dibattito sia
nelle Commissioni che in Assemblea, abbiamo ascoltato tutte le argomen-
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tazioni e tutte le ragioni contrarie al provvedimento in esame, ma non
dobbiamo perdere di vista la questione principale che il decreto-legge
che oggi noi convertiremo definitivamente affronta, e cioè che per la
prima volta nel nostro Paese e, quindi, nel nostro ordinamento, l’istituto
del commissariamento straordinario di un’azienda privata per l’ottempera-
mento a prescrizioni normative in materia ambientale trova allocazione.

Conosciamo le vicende economiche, sociali e giudiziarie che da qual-
che anno interessano lo stabilimento dell’Ilva di Taranto. È una collettività
fortemente preoccupata quella del territorio di Taranto che, se da un lato
ha beneficiato delle ricadute occupazionali derivanti dalla presenza di un
complesso industriale e siderurgico tra i più significativi d’Europa, dall’al-
tro ne ha sopportato le conseguenze negative in termini di impatto am-
bientale e sanitario.

Ma qui c’è anche un’altra questione, Presidente. Dobbiamo porci l’in-
terrogativo di quale possa essere il presente ma soprattutto il futuro del
nostro Paese, un grande Paese. La prima domanda da porci è se può esi-
stere un grande Paese senza un grande apparato industriale. Questo è un
argomento fondato. E un grande apparato industriale e, quindi, un Paese
dotato di grandi iniziative e grandi attività industriali, ha una strategia
di come sviluppare tutto questo apparato?

Si pone a questo punto una tematica, quella dell’interesse nazionale
che, evidentemente, in un caso di questo genere si deve bilanciare con al-
tri diritti costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute, il diritto al la-
voro, il diritto d’impresa, la libertà d’iniziativa economica e anche il do-
vere da parte di tutti noi di salvaguardare l’ambiente.

Peraltro, risulta evidente la forte incisività con la quale si va a gra-
vare sull’autonomia privata e sui contenuti della libertà economica, intesa
come principio politico e come diritto individuale, libertà che subisce una
significativa compressione con la disciplina generale ed astratta del com-
missariamento disposta dall’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013.

È pertanto all’esame dell’Assemblea del Senato un’applicazione para-
digmatica del principio sancito dall’articolo 41 della Costituzione che re-
cita: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contra-
sto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità umana».

Va quindi osservato che la limitazione della libertà di iniziativa eco-
nomica è, in queste circostanze, giustificata dall’impellente necessità di
approntare rimedi urgenti alla compromessa situazione ambientale.

Nel riflettere sui rapporti intercorrenti tra il principio di libertà del
comma 1 dell’articolo 41 della Costituzione ed il limite dell’utilità sociale
contenuto nel comma 2 dello stesso articolo, ritengo che i limiti imposti
dall’esigenza di garantire la sicurezza, la libertà e la dignità umana rappre-
sentino, pur sempre, limiti esterni all’attività economica privata. Tali limiti
vengono assunti nel contesto di una maturata consapevolezza delle conse-
guenze sanitarie e di una responsabilità ambientale rispetto alla collettività
interessata ed alle generazioni future della città di Taranto e dei territori
limitrofi.
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Il sopralluogo allo stabilimento dell’Ilva di Taranto effettuato da una
delegazione delle Commissioni riunite ha consentito di acquisire maggiore
consapevolezza delle particolari complessità di un contesto ambientale,
economico e sociale e una più forte determinazione del Parlamento nel-
l’intenzione di risolverle.

Il decreto-legge che oggi convertiamo è quindi importante perché af-
fronta, a nostro avviso in materia equilibrata, una situazione di conflitto
che si è venuta a creare tra problemi ambientali, problemi di salute e pro-
blemi di lavoro.

Pure nel contesto della crisi in cui si trova oggi l’economia italiana,
l’Ilva di Taranto significa una capacità occupazionale di circa 12.000 unità
che, con l’indotto, divengono 20.000, ovvero il 75 per cento del PIL della
Provincia di Taranto, oltre il 10 per cento del PIL della Puglia (la prima
voce in assoluto del PIL in quella Regione) e il 76 per cento dell’attività
portuale.

Il decreto individua nel commissariamento lo strumento più idoneo
per arrivare a superare le inottemperanze all’AIA in tempi certi e garanti-
sce che il prosieguo dell’attività di impresa possa mantenere il livello oc-
cupazionale, generando quelle risorse necessarie perché le inottemperanze
all’AIA possano essere superate e possa essere assicurata la qualità am-
bientale, la riqualificazione e soprattutto l’occupazione dei cittadini.

Ciò rappresenta una garanzia per il sistema Paese, perché non deve
essere posta in discussione la capacità d’impresa, il diritto d’impresa e
dell’attività privata.

Per quanto concerne gli aspetti che riguardano gli interventi finaliz-
zati alla prevenzione ambientale e sanitaria, si sottolinea l’introduzione
di esperti in materia di salute, ambiente e attività industriale, che hanno
il compito importante di verificare e garantire il piano di azioni necessarie
per il rispetto dell’AIA.

Colgo l’occasione per esprimere il pieno apprezzamento per le inizia-
tive del commissario Bondi e la stima e l’apprezzamento incondizionato
nei confronti del subcommissario Ronchi. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi, sia nell’emiciclo che sui banchi,
di consentire al senatore Marinello di svolgere in condizioni migliori il
suo intervento!

MARINELLO (PdL). In tale contesto, si sottolinea il carattere forte-
mente innovativo del decreto: si ricorda ancora che, per la prima volta, si
prevede il commissariamento per motivazioni ambientali e si prevede al-
tresı̀ l’assunzione, da parte della struttura preposta al commissariamento,
della responsabilità dell’intero governo del processo produttivo.

Il decreto-legge è inoltre basato sull’assunto che i cittadini e, con
essi, il bilancio dello Stato non devono farsi carico di responsabilità eco-
nomiche che rimangono e devono rimanere in capo all’impresa.

Al commissario compete l’onere di adottare tutte le azioni utili a tu-
telare l’ambiente e la qualità della vita nei contesti nei quali si sviluppa
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l’attività produttiva di imprese definite strategiche e che, strategiche, lo
sono veramente, nella piena consapevolezza che una interruzione della
produzione potrebbe arrecare gravi danni all’economia nazionale, oltre
che all’ambiente e alla salute degli abitanti e delle comunità interessate.

Signor Presidente, ci troviamo di fronte l’esempio di un decreto che
nasce da motivazioni fondate e che rappresenta una sperimentazione im-
portante nel nostro Paese ed abbiamo la consapevolezza, questa volta,
che il legislatore e il Parlamento hanno ben operato, tenendo ben presente
l’equilibrio tra i vari diritti costituzionali che devono essere garantiti. Ed è
proprio per queste ragioni che il Popolo della Libertà preannuncia convin-
tamente il proprio voto favorevole. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onore-
voli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è innan-
zitutto un atto dovuto e non più procrastinabile che testimonia, dopo il
buon intervento della magistratura, il coraggio di questo Governo nell’af-
frontare una problematica – e mi riferisco in particolare alla grave situa-
zione dell’Ilva di Taranto – caratterizzata da decenni di errori, assenze e
dimenticanze e sfociata nella drammatica contrapposizione tra necessità
d’impresa e tutela dei diritti.

La vicenda dell’Ilva, cosı̀ come quelle legate a molte altre realtà in-
dustriali italiane, palesa in maniera drammatica la contraddizione e il fal-
limento, ancor più evidenti in un contesto di grave crisi economica, di un
sistema produttivo che per decenni ha anteposto l’esigenza di garantire la
produzione, e con essa anche il lavoro e il massimo profitto, alla necessità
di tutelare la salute del cittadino e di salvaguardare l’ambiente, diritti fon-
damentali di ogni cittadino, nei confronti dei tali né gli amministratori
delle aziende interessate, né la classe politica hanno saputo fornire per
tempo risposte adeguate, quasi fosse impossibile garantirli senza determi-
nare effetti devastanti sull’attività produttiva e quindi sull’occupazione.

Credo innanzitutto che sia doveroso ricordare di cosa stiamo par-
lando: ovvero di cinquant’anni di storia industriale del nostro Paese.
Quando, nel 1961, Taranto fu scelta per ospitare il quarto e più grande
polo siderurgico italiano, la società pubblica Italsider rappresentava un’ec-
cellenza non solo nel panorama italiano, ma anche in quello europeo. Lo
stabilimento, per circa un ventennio, è stato protagonista di un forte svi-
luppo produttivo, all’avanguardia e capace di primeggiare con prodotti in-
novativi con i competitor internazionali, diventando il principale fornitore
di materie prime delle migliori industrie metalmeccaniche mondiali e tra-
scinando il miracolo economico italiano di quegli anni.

Ancora oggi, nonostante la grave crisi economica che sta attraver-
sando il settore siderurgico – come hanno ricordato ieri i relatori Toma-
selli e Bruni, a cui va il mio ringraziamento – l’Ilva rappresenta una ca-
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pacità occupazionale di circa 11.000 unità che, se sommate all’indotto,
raggiungono le 16.000, il 75 per cento del PIL della provincia di Taranto
e il 10 per cento del PIL della Puglia (come ricordato dal senatore Mari-
nello). Stiamo parlando della più grande acciaieria d’Europa, con una ca-
pacità produttiva di 9-10 milioni di tonnellate annue prodotte, pari al 57
per cento della produzione totale in Italia, e con un’estensione di 1,5 mi-
lioni di metri quadrati e un parco minerario all’aperto di 78 ettari. Numeri
che fanno girare la testa, cari colleghi.

Ora, ben consapevoli di quanto la dismissione di un sito inquinato
possa essere anche peggiore della prosecuzione della sua produzione, il
cui costo di bonifica e risanamento sarebbe interamente a carico dello
Stato, non possiamo essere cosı̀ miopi da decidere di privare il nostro
Paese e Taranto di una realtà cosı̀ importante. È una questione strategica:
chiudere l’Ilva significa abbandonare l’industria siderurgica nazionale, con
le conseguenti gravi ripercussioni sugli altri settori produttivi, primo fra
tutti quello della meccanica.

Anche dall’Europa emerge oggi l’indicazione chiarissima di tornare a
produrre e ad investire nell’industria. Consci del ruolo cruciale che riveste
il comparto siderurgico per l’industria europea, in un momento di crisi e
di difficoltà, lo scorso 11 giugno l’Unione europea ha infatti approvato un
Piano di azione per l’acciaio, che indica la sostenibilità ambientale e l’in-
novazione tra le sei aree d’intervento su cui investire.

Sostenibilità ambientale e innovazione: sono questi i presupposti da
cui partire per un programma di sviluppo e di risanamento rigoroso, ca-
pace di produrre ricadute positive sull’ambiente, la salute e l’occupazione,
non solo per l’Ilva, ma per tutte le numerose realtà produttive italiane. Ta-
ranto, infatti, non è solo Ilva, ma anche cementifici, raffineria, arsenale,
centrali elettriche: un intero comparto industriale che, grazie al provvedi-
mento in esame, potrebbe rilanciarsi e tornare a nuova vita. È quasi auto-
matico per me fare una parallelismo con La Spezia, la mia terra, che ha
davvero molto in comune con la cittadina pugliese, ma è un paradigma
che può e deve essere esteso a tante altre realtà presenti sul nostro terri-
torio, perché produrre salvaguardando la salute e l’ambiente non solo si
può, ma addirittura può determinare un vantaggio competitivo.

Questo provvedimento, scaturito dalla necessità di risolvere una situa-
zione di emergenza, può e deve rivelarsi un’opportunità per l’intero com-
plesso produttivo italiano. Le modalità con cui saranno attuate le prescri-
zioni dell’AIA potranno generare un know-how da esportare, soprattutto se
consideriamo che a distanza di 40 quarant’anni questo stabilimento ha bi-
sogno di un costante ammodernamento.

Innovazione, sostenibilità e cooperazione tra i vari siti produttivi do-
vranno essere le direttive da seguire, specializzandosi sempre più in quei
comparti dove rappresentiamo l’eccellenza, come le opere infrastrutturali,
la cantieristica navale, le automotive e le grosse tubazioni.

L’attuazione dell’AIA, cosı̀ come è stata declinata nelle sue prescri-
zioni, è in grado, se effettuata completamente e nel rispetto della tempi-
stica indicata, di assicurare compiutamente la tutela dell’ambiente, ovvero
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di rendere sostenibile il processo produttivo dell’Ilva. Per questo motivo
segnalo la necessità di garantire che, in sede di redazione del Piano stra-
tegico, non siano adottate modifiche all’AIA meno rigorose e stringenti
rispetto a quelle vigenti o alle procedure previste dalla normativa nazio-
nale.

Vi è, inoltre, un secondo punto su cui vorrei fare una precisazione e
riguarda l’assetto normativo e la governance dell’azienda. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo consentire al senatore
Caleo di svolgere la sua dichiarazione di voto.

CALEO (PD). La ringrazio, Signor Presidente.

Durante l’audizione in Commissione ho avuto modo di esprimere
personalmente al dottor Enrico Bondi il mio pensiero, che vorrei ribadire
in questa autorevole Aula. Confermando l’apprezzamento per la figura e le
competenze del commissario, mi preme sottolineare quanto l’incarico che
si appresta ad eseguire sia delicato e importante. Tra i suoi compiti, in-
fatti, non c’è solo quello di risanare un’azienda d’interesse nazionale
ma, soprattutto, la grande responsabilità di contribuire a ricucire la pro-
fonda lacerazione del tessuto sociale che questa vicenda ha prodotto nella
città.

Quest’ultimo tema non può essere sottovalutato. Il commissario dovrà
ascoltare e condividere, laddove è possibile, le voci del territorio, in pri-

mis Regione e Comune. Sono sicuro che da questo non potranno che sca-
turire utili benefici anche per il futuro dell’azienda. D’altra parte, la mi-
gliore risposta a Taranto, come altrove, saranno i fatti.

Per quanto riguarda, invece, l’eliminazione della figura del Garante,
che qui ha suscitato scandalo, possiamo comunque ritenerci soddisfatti
della scelta di Edo Ronchi come subcommissario che affiancherà, nello
svolgimento della sua funzione, il commissario Bondi con un ruolo espli-
citamente rivolto all’ambientalizzazione a cui l’azienda deve prestare la
massima attenzione. Edo Ronchi, per la sua storia e per le sue alte com-
petenze, rappresenta una garanzia per dare credibilità al percorso di risa-
namento previsto dal decreto-legge e per contribuire a costruire un rap-
porto più forte con la città e le sue istanze.

Per i motivi appena elencati confido che gli stessi, commissario e
subcommissario, in coerenza con le prescrizioni dell’AIA, saranno perfet-
tamente in grado, sentite la Regione e l’ARPA, di individuare le migliori
modalità per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo da
proporre al Ministero dell’ambiente per l’emanazione dell’apposito de-
creto.

Il decreto-legge, colleghi senatori, ha certamente ancora margini di
miglioramento. Non mancano, infatti, punti su cui avremmo voluto dare
un contributo, come ha ricordato nel suo ottimo intervento il senatore
Mucchetti, ma l’allungamento dei tempi dell’esame di altri provvedimenti,
sia alla Camera dei deputati che al Senato, ha causato un pesante ingolfa-
mento dei lavori parlamentari e l’impossibilità di una terza lettura del di-
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segno di legge in tempo per la convenzione del decreto-legge, che scade il
prossimo 3 agosto. Tutto questo, colleghi senatori, ci investe di una grande
responsabilità: quella di non far decadere un provvedimento cosı̀ impor-
tante che segna un punto di svolta nel rapporto tra esigenza produttiva,
sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e tutela della salute, tematiche or-
mai non più prorogabili.

Il Partito Democratico nell’aver assunto anche questa responsabilità
non ha nulla di cui vergognarsi, colleghi senatori. È questa oggi la sfida
per chi vuole governare il territorio, senza demagogia e proclami inattua-
bili e senza raccontare favole, ma con il coraggio necessario a far sı̀ che,
tenendo conto degli errori del passato, con responsabilità si possano at-
tuare politiche giuste, innovative e rispettose dei diritti fondamentali del-
l’uomo, consentendo a questa parte dell’Italia di riappropriarsi del proprio
futuro.

L’Italia ce la può fare se riesce a riconoscere e a valorizzare i suoi
fondamentali e le sue competenze, e vi assicuro che ne abbiamo molte.

Per questi motivi dichiarato, a nome Gruppo parlamentare del Partito
Democratico, il voto favorevole per l’approvazione, senza modifiche, del
testo licenziato dalla Camera. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo Movimento 5
Stelle, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, e constestualmente annuncio che noi non parte-
ciperemo alle operazioni di voto, ritenendo il decreto-legge stesso un abo-
minio che viene presentato come salva Ilva, ma che forse verrà ricordato
come ammazza Taranto (Applausi dal Gruppo M5S), anche in considera-
zione di ciò che potrebbe determinare in futuro.

Mi permetto di sottolineare – rivolgendomi al collega del Partito De-
mocratico – che noi non facciamo demagogia. (Commenti dai banchi dei

Gruppi PD e PdL). Noi, soprattutto nel corso dell’esame del provvedi-
mento in Commissione, lo ripeto, abbiamo presentato emendamenti e or-
dini del giorno (Applausi dal Gruppo M5S). Tutto è stato rifiutato. Sol-
tanto un ordine del giorno, tra l’altro riformulato, è stato accolto.

Visto che non c’è volontà di dialogo, ribadisco, a nome del Movi-
mento 5 Stelle, che noi non prenderemo parte a questa votazione. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Amoruso).

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

(La richiesta risulta appoggiata). (I senatori del Gruppo M5S abban-

donano l’Aula).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Grupp Pd, PdL e

SCpI).

Sull’ordine dei lavori

SCHIFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (PdL). Signor Presidente, mi risulta che la Camera dei
deputati abbia rimosso dall’ordine del giorno della seduta di domani l’e-
lezione dei componenti dei Consigli dei presidenza della giustizia ammi-
nistrativa, della giustizia tributaria e della Corte dei conti, e credo che ana-
logamente procederà la nostra Presidenza.

Dico questo perché il nostro calendario prevede adesso, in conclu-
sione dei lavori della settimana, l’esame del decreto-legge n. 63, esitato
ieri l’altro dalla Camera. Alla luce di questa semplificazione del calenda-
rio e in relazione a intervenute esigenze del mio Gruppo di riunirsi urgen-
temente per analizzare le dinamiche e gli effetti di eventi che si sono rea-
lizzati stamani in occasione dell’elezione dei vertici di alcune Commis-
sioni, mi permetto di chiedere, vista l’ora, di togliere la seduta, per ricon-
vocarci nel pomeriggio secondo l’orario previsto. In questo modo si con-
sentirebbe a me di convocare urgentemente il Gruppo e all’Assemblea di
proseguire con l’esame del decreto-legge già calendarizzato.

PRESIDENTE. Dall’esame dell’ordine del giorno della Camera, con-
fermo che l’altro ramo del Parlamento ha ipotizzato per la prossima setti-
mana – ove siano possibili – le votazioni per l’elezione dei componenti
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dei Consigli di presidenza della giustizia tributaria e degli altri organismi,
come lei diceva, presidente Schifani.

Se non si fanno osservazioni, ritengo che la proposta avanzata dal se-
natore Schifani possa essere accolta.

Sulla soppressione della sezione distaccata del tribunale di Viareggio

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, intervengo in merito alla sop-
pressione della sezione distaccata del tribunale di Viareggio, per il quale è
previsto l’accorpamento al tribunale di Lucca a partire dal settembre pros-
simo.

Sono consapevole che la ratio del decreto legislativo n. 155 del 2012,
che prevede la soppressione e il conseguente accorpamento di 31 tribunali
e di 220 sezioni distaccate di tribunale su tutto il territorio nazionale, rien-
tra nell’esigenza di razionalizzazione delle stesse e di riorganizzazione
delle circoscrizioni giudiziarie, ma nel caso della sezione distaccata di
Viareggio tale esigenza non si ravvisa, in quanto l’accorpamento al tribu-
nale di Lucca comporterà una spesa per il Comune di Lucca di ben 3 mi-
lioni di euro.

Considerato che il carico di lavoro maggiormente elevato nel penale,
per quanto riguarda il tribunale di Lucca, ravvisa 1.683 procedimenti su
2.387, pari ai due terzi delle cause penali, e di pari entità nel civile,
non si capisce proprio la ratio di questo accorpamento.

Quindi, spero e mi voglio augurare che nel decreto del fare quanto-
meno venga approvato o considerato l’emendamento che prevede la pro-
roga almeno di un anno della chiusura della revisione delle circoscrizioni
giudiziarie e che vengano rivisti i criteri di accorpamento.

Sul licenziamento di un lavoratore sindacalista

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, voglio portare alla vostra atten-
zione un caso di licenziamento ingiusto, che però è sintomatico di uno
stato della Nazione.

Come in tantissimi altri casi, è esemplare questo caso di licenzia-
mento in un contesto terribile in cui si trovano oggi tantissimi lavoratori,
soprattutto i lavoratori sindacalisti. Giuseppe Larobina, detto Pino, è stato
licenziato dalla Kuehne Nagel (ex IVECO) di Torino con una scusa, senza
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che avesse mai subito un procedimento disciplinare. È stato licenziato solo
per la sua attività sindacale di base.

Per chi non lo sapesse in quest’Aula, gli USB sono sindacati fatti da
lavoratori veri, non la casta CGIL, CISL e UIL. Sono lavoratori che usano
il loro tempo libero per difendere i loro diritti e quelli dei loro colleghi e
dei loro compagni di lavoro. Pino è stato mobbizzato, controllato, seguito
addirittura da investigatori privati pagati dall’azienda per scoprire alla fine
che lui usava i permessi sindacali per fare il sindacalista (pensate un po’),
e nonostante ciò è stato licenziato.

Questo stato di ricatto permanente ai lavoratori è inaccettabile, è di-
ventato intollerabile.

Io denuncio in quest’Aula le mille storie quotidiane uguali a quella di
Pino, la violenza psicologica e le discriminazioni che subiscono e la totale
assenza di qualsiasi garanzia e protezione dei lavoratori. L’Italia è diven-
tata una nazione di schiavi! I partiti e i Governi hanno permesso l’azze-
ramento dei risultati ottenuti da una lotta sindacale centenaria. E meno
male che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, altrimenti cosa avre-
ste fatto? (Applausi dal Gruppo M5S).

Su una sentenza della Corte costituzionale
in materia di Patto di stabilità delle Regioni a Statuto speciale

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, c’è uno sdegno che è tra-
sversale, uno sdegno che avrà un importante appuntamento davanti alla
prefettura di Bergamo stasera, alle ore 18,30. I sindaci si troveranno per
manifestare contro la sentenza della Corte costituzionale che dichiara ille-
gittime le multe ai Comuni delle Regioni a Statuto speciale, in particolare
quelli siciliani: Comuni che hanno sforato il Patto di stabilità, Comuni che
hanno avuto una gestione inadeguata a quel principio del buon padre di
famiglia da applicare quando si tratta di amministrare i Comuni.

È assolutamente negativa la sentenza, signor Presidente: rende ancora
più assurdo e insopportabile il disequilibrio tra i ruoli e i pesi che i Co-
muni virtuosi devono affrontare.

I Comuni bergamaschi e più in generale quelli del Nord hanno sem-
pre denunciato il capestro amministrativo del Patto di stabilità, ne hanno
chiesto a più riprese e a gran voce l’eliminazione o almeno la rivisitazione
per i Comuni virtuosi. Appunto, quelli virtuosi, signor Presidente, che si
sono sentiti estremamente umiliati da questa sentenza: quelli che stanno
predisponendo i bilanci comunali dovendo applicare l’addizionale IRPEF
o diminuendo i servizi, pur avendo soldi in cassa frutto della buona am-
ministrazione.
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VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. Vergogna!

CONSIGLIO (LN-Aut). Ci sono problemi a stanziare risorse per
asfaltare le strade, per i servizi sociali, per la sicurezza, e non certo per
avere auto blu.

La Lega Nord ha organizzato questa manifestazione chiamando a rac-
colta tutti i sindaci, di qualsiasi colore, e invita le altre Province del Nord
ad organizzare uguali manifestazioni in tutto il Paese. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. Bravo!

CONSIGLIO (LN-Aut). È un rospo, signor Presidente, che gli ammi-
nistratori non possono e non vogliono mandare giù, anche se tutto va giù,
signor Presidente. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. Bravo!

Sulla costruzione del corridoio A12-Appia

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, colleghi, 3 miliardi di euro – e
sono tanti – è il costo di un’opera mai compiuta e che mai si dovrebbe
fare. Parlo del corridoio A12- Appia, ovvero 100 chilometri di asfalto
nuovi di zecca che andrebbero a depauperare ancora di più il territorio
del sud-est dei Castelli romani, del sud-est di Roma.

Quest’opera costerà 30 milioni di euro a chilometro per erigere una
nuova, ennesima, inutile, grande opera. Grandi opere che non sono per
il bene dei cittadini, ma esclusivamente per il bene delle tasche dei soliti
noti.

Dal prossimo decreto del fare, congiuntamente al decreto ministeriale
salva cantieri del ministro Lupi, che distruggerà i territori, si apre una par-
tita che noi auspichiamo si chiuda.

Lo scherzetto della A12-Appia ci è già costato 100 milioni di euro in
tredici anni, la costruzione di due società, una di seguito all’altra, con lo
stesso consiglio di amministrazione, cioè l’ARCEA, poi destituita (solo
questo passaggio è costato 43 milioni di euro per gli azionisti privati), e
le autostrade del Lazio create ad hoc per un vergognoso solito nulla di
fatto.

Ministro e Governo forzano la Regione Lazio nei nefasti giochi di
Sottile e Zingaretti, che hanno già deliberato una nuova discarica che ta-
glia proprio le zone interessate anche da questa grande opera. Zone bellis-
sime che sono già oggetto di progetti per inceneritori, centrali a biogas,
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discariche esistenti e in progettazione, cementificazione selvaggia, come
quella del Divino Amore. Dicevo, si forza la Regione a presentare istanza
per ottenere lo sblocco dal CIPE di altri 700 milioni di euro necessari per
far fronte alla parte pubblica del progetto, inserito nel solito projet finan-
cing all’italiana: cioè, poca utilità e tante mazzette.

Va cambiato il paradigma e una strada come la Pontina, che fa quasi
30 morti all’anno, deve essere messa in sicurezza e non fatta diventare
autostrada: una bretella che andrebbe a devastare l’agricoltura, la nostra
agricoltura di cui andiamo tanto fieri, in paesi che si mantengono con il
settore agricolo, come Cori, Lariano, Velletri, Valmontone e Labico. Sa-
rebbe la solita pura follia!

Spesso ci dite: è l’Europa che ce lo chiede. Ecco, in questo caso
l’Europa chiede di cambiare il paradigma degli spostamenti, non favo-
rendo il trasporto su strada, peraltro già in forte crisi, ma migliorando il
sistema dei mezzi pubblici che oggi nel Lazio sono al livello di terzo
mondo, per chi li prende tutti i giorni. (Il microfono si disattiva automa-
ticamente).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice.

FATTORI (M5S). Un modello sostenibile vuol dire trasporto su ro-
taia. Voi pensate solo alla TAV Torino-Lione, ma non pensate ai treni lo-
cali. Bretelle, chilometri di asfalto, discariche, milioni di metri cubi di ce-
mento e di inceneritori: questo è il vero terrorismo! (Applausi dal Gruppo
M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente,
della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico

nazionale (941)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED AL-
LEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DE-
CRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPRO-

VATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni
urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

——————————

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61

All’articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «in forma di società,» sono
inserite le seguenti: «che impieghi un numero di lavoratori subordinati,
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non in-
feriore a mille e», dopo la parola: «stabilimento» è inserita la seguente:

«industriale», dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:
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«, con modificazioni,», dopo le parole: «e comporti» è inserita la se-

guente: «oggettivamente» e le parole: «, rilevata dalle Autorità compe-
tenti,» sono sostituite dalla seguente: «reiterata»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario e al sub
commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previ-
sti dall’a.i.a.»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è
disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei
confronti dell’impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimo-
niali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d’azienda o stabili-
mento di cui al comma 1, previo accertamento dell’inosservanza delle pre-
scrizioni contenute nell’a.i.a. da parte dell’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie re-
gionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA), in contrad-
dittorio con l’impresa interessata.

1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, costituisce deroga all’articolo 29-decies, comma 9, del me-
desimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal
comma 9 del presente articolo»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «all’impresa, nella persona del»
sono sostituite dalle seguenti: «al titolare dell’impresa, ovvero al socio
di maggioranza, nonché al» e le parole: «o di altro soggetto» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «o ad altro soggetto,»;
al secondo periodo, le parole: «con proprio decreto» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «con decreto motivato» e le parole: «i componenti
degli organi di controllo, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «fino a
due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è no-
minato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Mi-
nistri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in ma-
teria di tutela dell’ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica,
che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Mini-
stro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell’U-
nione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che pre-
vede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni
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di legge e dell’a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso
la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della
regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei
successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo
comitato»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del
piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano
industriale al titolare dell’impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché
al rappresentante legale all’atto del commissariamento o ad altro soggetto,
appositamente designato dall’assemblea dei soci, e acquisite e valutate le
eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone
il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente
la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di
tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente» sono

inserite le seguenti: «e della tutela del territorio e del mare, sentita la re-
gione competente»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, li-
mitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative pre-
scrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nel-
l’a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In attuazione dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno
sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto intermi-
nisteriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di
valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le pre-
scrizioni dell’a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente
a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

al comma 8, dopo le parole: «prescrizioni in materia» sono inserite
le seguenti: «di tutela»;

al comma 9, le parole: «di responsabilità per il commissario e il
sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «di responsabilità per il
commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato»;

al comma 10, dopo le parole: «diseconomie dei risultati» sono in-

serite le seguenti: «ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 61 –

86ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2013Assemblea - Allegato A



al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme
di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utiliz-
zate per l’adempimento delle prescrizioni dell’a.i.a., non sono mai ripeti-
bili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica»;

al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresı̀,
nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell’area dello
stabilimento secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente»;

al comma 13, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutti i
trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funziona-
mento della struttura commissariale sono per intero a carico dell’impresa»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull’attività di ispezione
e di accertamento svolta dall’ISPRA e dalle ARPA in relazione alle auto-
rizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e
1-bis, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pre-
senta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli
ambientali che dà conto anche dell’adeguatezza delle attività svolte dall’I-
SPRA e dalle ARPA».

All’articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conside-
razione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza
della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del mede-
simo articolo 1»;

al comma 3, la parola: «ripetuto» è sostituita dalla seguente: «ci-
tato», le parole: «, esclusa l’oblazione,» sono sostituite dalle seguenti: «,
escluso il pagamento in misura ridotta,» e dopo le parole: «dall’I-
S.P.R.A.» è inserito il seguente periodo: «Agli ispettori dell’ISPRA, nello
svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regola-
mentare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l’ISPRA, definisce i
contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione
e notificazione dei procedimenti di cui all’articolo 29-quattuordecies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
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Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. – (Intervento urgente per l’efficacia dell’azione ispettiva
ambientale). – 1. Nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto al-
l’ISPRA un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all’attribuzione
di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non rias-
sorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell’Isti-
tuto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che ri-
chiedano particolare impegno.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 del de-
creto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Art. 2-ter. – (Deroga al patto di stabilità interno per la regione Pu-
glia). – 1. Gli impegni e i pagamenti relativi all’attuazione degli interventi
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito
dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite
alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per
l’anno 2013 e di 40 milioni di euro per l’anno 2014, dai limiti del patto
di stabilità interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione
dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal
presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2013 e a 40 milioni
di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-
zione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e succes-
sive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-quater. – (Soppressione del Garante e promozione di iniziative

di informazione e consultazione). – 1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previ-
sto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del comma 1 sono destinate
alle attività dell’ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambien-
tali rilasciate alle imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis.

3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli
enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione
finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine
alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai princı̀pi della Con-
venzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con
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due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi
della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall’attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Commissariamento straordinario)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio,
può deliberare il commissariamento straordinario dell’impresa, esercitata
anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordi-
nati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non
inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di in-
teresse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 di-
cembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicem-
bre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e
della salute a causa della inosservanza reiterata dell’autorizzazione inte-
grata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni
dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario
nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all’eventuale sostituzione
o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al
sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica
previsti dall’a.i.a.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è
disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei
confronti dell’impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimo-
niali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d’azienda o stabili-
mento di cui al comma 1, previo accertamento dell’inosservanza delle pre-
scrizioni contenute nell’a.i.a. da parte dell’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie re-
gionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA), in contrad-
dittorio con l’impresa interessata.
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1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, costituisce deroga all’articolo 29-decies, comma 9, del me-
desimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal
comma 9 del presente articolo.

2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi even-
tualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecu-
zione dell’attività produttiva durante il commissariamento è funzionale
alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione priorita-
ria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli inter-
venti conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario
tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed
è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari del-
l’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri del-
l’assemblea sono sospesi per l’intera durata del commissariamento. Le li-
nee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l’attività dell’a-
zienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del mede-
simo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e
2558 del codice civile.

4. È garantita al titolare dell’impresa, ovvero al socio di maggio-
ranza, nonché al rappresentante legale all’atto del commissariamento o
ad altro soggetto, appositamente designato dall’Assemblea dei soci, l’in-
formazione sull’andamento della gestione e sulle misure di cui al comma
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può so-
stituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il re-
stante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti
restano in carica per la durata del commissariamento.

5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Mini-
stri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in ma-
teria di tutela dell’ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica,
che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Mini-
stro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell’U-
nione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che pre-
vede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni
di legge e dell’a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso
la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della
regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei
successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo
comitato.
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6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del

piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano

industriale al titolare dell’impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché

al rappresentante legale all’atto del commissariamento o ad altro soggetto,

appositamente designato dall’assemblea dei soci, e acquisite e valutate le

eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone

il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente
la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di

tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione

competente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo econo-

mico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell’im-
presa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al

comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate

dal comitato ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5. L’approvazione del

piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’a.i.a., limitatamente alla

modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che con-

senta il completamento degli adempimenti previsti nell’a.i.a. non oltre
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. In attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 di-

cembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si con-

formano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui

al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del

danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni del-
l’a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere

il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

8. Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il

commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione

delle misure previste dall’autorizzazione integrata ambientale e dalle altre
autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, cu-

rando altresı̀ la prosecuzione dell’attività di impresa nel rispetto delle di-

sposizioni del presente comma.

9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi

previsti, l’osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi

commi, e, nelle more dell’adozione degli stessi piani, il rispetto delle pre-
visioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai

fini dell’accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommis-

sario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di orga-

nizzazione dell’ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posi-

zione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all’articolo

6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifica-

zioni, per gli illeciti strettamente connessi all’attuazione dell’a.i.a. e delle
altre norme a tutela dell’ambiente e della salute.
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10. L’attività di gestione dell’impresa eseguita in presenza dei pre-

supposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è

considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non ri-

sponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell’articolo

2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le

quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del de-

creto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l’au-

torità amministrativa abbia disposto l’esecuzione degli obblighi di attua-

zione delle prescrizioni dell’aia e di messa in sicurezza, risanamento e bo-

nifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o control-

lanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell’attività

di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario

e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al

presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per

l’adempimento delle prescrizioni dell’a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa

la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica.

12. I proventi derivanti dall’attività dell’impresa commissariata re-

stano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all’attua-

zione dell’aia ed alla gestione dell’impresa nel rispetto delle previsioni del

presente decreto e altresı̀, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi

di bonifica dell’area dello stabilimento secondo le modalità previste dal-

l’ordinamento vigente.

13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è

determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel ri-

spetto dei limiti previsti dall’articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall’articolo 23-ter,

comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub

commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata

per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub com-

missario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei com-

ponenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella

fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli even-

tuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono

per intero a carico dell’impresa.

13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull’attività di ispezione

e di accertamento svolta dall’ISPRA e dalle ARPA in relazione alle auto-

rizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e

1-bis, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pre-

senta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli

ambientali che dà conto anche dell’adeguatezza delle attività svolte dall’I-

SPRA e dalle ARPA.
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ORDINI DEL GIORNO

G1.100

Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Munerato, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove dispo-
sizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’eserci-
zio di imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al
fine di assicurare la continuità aziendale e garantire l’attuazione delle pre-
scrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

ritenuto opportuno, al fine di evitare eventuali conflitti di interesse
nell’esercizio di attività commissariali, che il Commissario e i sub com-
missari non possano essere scelti tra persone che abbiano ricoperto un in-
carico negli organi direttivi dell’azienda commissariata,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, affinché, in
un prossimo provvedimento, anche di carattere legislativo, possa essere ri-
visto l’impianto normativo che regola la nomina dei commissari, ai fini
dell’individuazione di competenze univoche, per qualunque tipologia di
commissariamento.

G1.101

Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Munerato, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove dispo-
sizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’eserci-
zio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA
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di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambien-
tale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

a tal fine i commi 5 e 6, dell’articolo 1, del decreto-legge in esame
disciplinano la predisposizione di appositi piani di tutela ambientale e sa-
nitaria del sito di Taranto, nonchè di prosecuzione dell’attività produttiva
nel medesimo sito, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dell’A.I.A.,

impegna il Governo a svolgere le opportune attività di monitoraggio
e controllo sulle attività del Commissario e del subcommissario in merito
all’attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 1, del presente
decreto-legge.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.102
De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Respinto

Il Senato, in sede di discussione dell’articolo 1,

premesso che:

il Commissario Ilva è stato nominato quando ancora era l’Ammi-
nistratore delegato dell’azienda;

tale circostanza rivela una totale mancanza di terzietà, lo Stato
smarrisce cosı̀ la fiducia dei cittadini;

sarebbe bastata una semplice visura camerale per rendersi conto
che il caso dell’amministratore delegato/commissario straordinario del-
l’Ilva veniva ad assumere i contorni di una intollerabile anomalia giuri-
dica, convivendo nel dott. Bondi due cariche sostanzialmente incompati-
bili;

il dott. Bondi è stato destinatario come Amministratore delegato di
Ilva, del rapporto di valutazione di danno sanitario di Arpa, Asi e Ares e
come Commissario l’ha contestato, ma con perizie certamente commissio-
nate a periti scelti quando ancora era Amministratore delegato;

sempre come Amministratore delegato di Ilva, è stato destinatario
di una diffida per il mancato rispetto di prescrizioni A.I.A. mentre, come
Commissario straordinario, pretende che i procedimenti sanzionatori siano
immediatamente sospesi;

è quanto meno singolare che in questo caso l’unica figura istituzio-
nale che doveva «garantire» il rispetto delle procedure, e cioè il Garante,
sia stata cancellata dall’approvazione di un emendamento introdotto nel
testo dalla Camera dei Deputati;

si tratta, nel caso della nomina dell’attuale Commissario di Ilva, di
una evidente e incomprensibile incompatibilità che ogni giorno di più
stride con la sensibilità giuridica e con il senso comune,
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impegna il Governo a ritornare sulla nomina del Commissario, indi-
viduando e nominando una personalità che garantisca, quanto meno, una
forte caratteristica di terzi età, soprattutto nei confronti della popolazione,
nella consapevolezza che affinché l’azione sostitutiva dello Stato sia cre-
dibile essa deve necessariamente essere trasparente, convincente, equa e,
soprattutto, terza.

G1.103

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione dell’articolo 1, comma 7,

premesso che:

il comma 7 dispone che l’approvazione da parte del Ministero del-
l’ambiente del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sa-
nitaria equivale a modifica dell’A.I.A., limitatamente alla modulazione dei
tempi di attuazione delle relative prescrizioni. Ciò appare in contrasto con
il comma 5 che prescrive che il piano citato debba prevedere «le azioni e i
tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e del-
l’A.I.A.»;

la norma presenta margini di ambiguità tali da costituire, nella mo-
difica dell’A.I.A., un pericoloso elemento di peggioramento delle prescri-
zioni attualmente previste dalla vigente A.I.A. Per la parte in cui il con-
tenuto del piano equivarrà a modifica dell’A.I.A si configurerebbe, quindi,
una nuova procedura , in deroga a quanto previsto dalla normativa vi-
gente, e diverse prescrizioni di carattere ambientale, più in generale, per
il conseguimento dei livelli di protezione ambientale, che potrebbero se-
gnare una regressione rispetto a valutazioni e a risultati ormai verificati
e consolidati,

impegna il Governo a garantire che il decreto di approvazione del
piano, di cui al comma 5, rispetti le prescrizioni della vigente A.I.A. e
che qualora intervenissero variazioni e modifiche all’A.I.A. stessa esse
siano solo quelle più stringenti e severe, al fine della tutela della salute
dei cittadini e dei lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del
danno sanitario. Tali eventuali nuove prescrizioni devono inoltre recepire
le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione
europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G1.104

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 941 di conversione del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tu-
tela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di in-
teresse strategico nazionale;

considerato che gli impianti esistenti avrebbero dovuto rivedere le
proprie autorizzazioni integrate ambientali entro il 2007 secondo i parame-
tri dettati dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’in-
quinamento;

l’A.I.A. dell’Ilva non risponde ai requisiti richiesti dalla legisla-
zione vigente in quanto non compie valutazioni complessive dell’inquina-
mento prodotto per ogni matrice (acqua, suolo, aria) in modo integrato ri-
spetto alle altre matrici e non considera nè le ricadute sulle aree limitrofe
nè l’inquinamento prodotto in ogni fase della vita dell’impianto compreso
la fase di chiusura e dismissione dello stesso,

impegna il Governo a considerare, nell’ambito della revisione del-
l’A.I.A. prevista dall’articolo 1 comma 7 del presente decreto-legge, tutti
parametri imposti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva
europea IPPC 96/91/CE sulla prevenzione e sul controllo integrato dell’in-
quinamento nelle fasi della progettazione, costruzione, esercizio e chiusura
dell’impianto.

G1.105

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell’articolo 1,

impegna il Governo, con la massima urgenza a completare nel più
breve tempo possibile, e comunque entro 90 giorni dalla data di conver-
sione del decreto legge n. 61 del 2013, il procedimento di riesame del-
l’Autorizzazione Integrata Ambientale, cosiddetta A.I.A. 3, attualmente
in corso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare quale Autorità Competente, al fine di stabilire per gli impianti
di discarica già realizzati anche parzialmente all’interno dello stabilimento
ILVA di Taranto gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi
per la tutela della salute e dell’ambiente nonché le successive condizioni e
prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all’articolo 178
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Ciò
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al fine di accelerare e favorire l’esecuzione degli interventi di risanamento
ambientale, consentendo l’autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti.

G1.105 (testo 2)

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione dell’articolo 1,

impegna il Governo, con la massima urgenza a completare nel più
breve tempo possibile il procedimento di riesame dell’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale, cosiddetta A.I.A. 3, attualmente in corso presso il Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Auto-
rità Competente, al fine di stabilire per gli impianti di discarica già realiz-
zati anche parzialmente all’interno dello stabilimento ILVA di Taranto gli
adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della sa-
lute e dell’ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di eser-
cizio in conformità ai principi di cui all’articolo 178 del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Ciò al fine di accelerare
e favorire l’esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consen-
tendo l’autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.106

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Respinto

Il Senato, in sede di discussione dell’articolo 1, comma 7,

premesso che:

la valutazione del danno sanitario è stata introdotta dalla regione
Puglia con la legge n. 21 del 2012, legge considerata all’avanguardia nella
tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

il danno sanitario è una categoria introdotta solo di recente nella
legislazione italiana, e la cui valutazione consta sostanzialmente della ve-
rifica di due elementi: una valutazione epidemiologica sull’area, avente ad
oggetto le patologie a latenza breve, astrattamente attribuibili all’esposi-
zione ambientale, e una valutazione dell’impatto sanitario a impianto spe-
cifica avente ad oggetto le sostanze cancerogene e i loro effetti;

la valutazione del danno sanitario non rappresenta un ostacolo al-
l’attività di impresa ma ne rappresenta una opportunità per favorire una
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sana competitività attraverso l’introduzione del tema, non più rinviabile,
della responsabilità sociale di impresa;

la valutazione del danno sanitario, che per tanti anni è risultato un
dato essenziale ma assolutamente assenta, unitamente alla rilevazioni ef-
fettuate dall’ARPA, ha permesso ora una più puntuale circoscrizione del
problema e dei suoi effetti;

da cinque anni la regione Puglia, consapevole della gravità del pro-
blema, aveva dotato l’ARPA della strumentazione necessaria al monito-
raggio delle diossine. Ed è ancora la giunta regionale che aveva istituito
il Registro tumori Puglia, strumento finalizzato alla mappatura dell’inci-
denza delle patologie tumorali, stimando necessario lo studio organico e
su basi scientifiche;

il comma 7 nell’attuale formulazione rischia di generare un con-
flitto di attribuzioni tra competenze statali e regionali in quanto introdu-
cendo la previsione di applicare l’articolo l-bis del Decreto legge 207
del 2012, di fatto modifica il decreto a.i.a. in vigore che fa espresso rife-
rimento al complesso delle norme della regione Puglia in materia di valu-
tazione del danno sanitario,

impegna il Governo ad intervenire con modifiche normative atte ad
evitare conflitti istituzionali, una riduzione di attenzione sulla valutazione
del danno sanitario, che inevitabilmente si produrrebbe da una modifica
delle procedure, e un conseguente, non auspicabile, allungamento dei
tempi di soluzione del problema Uva, ripristinando le competenze previste
dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale per l’IL VA di Taranto,
che fa espresso riferimento alle norme della regione Puglia, in materia di
danno sanitario, emanate in quanto relative a materia di legislazione con-
corrente.

G1.107

Martelli, Moronese, Lucidi, Nugnes, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale;

premesso che:

l’articolo 1, ai commi da 5 a 9, detta Misure di tutela ambientale e
sanitaria, in particolare, il comma 5 prevede che, contestualmente alla no-
mina del commissario straordinario, il Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, nomini un comitato di tre esperti, scelti
tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela
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dell’ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale co-
mitato, sentito il commissario straordinario, propone al Ministro il piano
delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano
deve altresı̀ prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il ri-
spetto delle prescrizioni di legge e dell’A.I.A, la cui contestata violazione
ha determinato il commissariamento;

vengono altresı̀ dettate norme per garantire la necessaria pubblicità
dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua
elaborazione, nei tempi indicati;

il comma 7 dispone che «l’approvazione da parte del Ministero
dell’ambiente del citato piano equivale a modifica dell’A.I.A»; al ri-
guardo, viene specificato che l’equivalenza a modifica dell’A.I.A varrà li-
mitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative pre-
scrizioni e che l’approvazione del piano deve consentire, entro e non oltre
36 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il
completamento degli adempimenti previsti nell’A.I.A;

impegna il Governo ad applicare il Rapporto di Valutazione del
danno sanitario già redatto dalla competente Agenzia Regionale di Prote-
zione Ambientale qualora siano decorsi i 90 giorni previsti dall’articolo 1-
bis, comma 2, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche sulla base del
registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malat-
tie a carattere ambientale, in riferimento alle aree già dichiarate «aree a
elevato rischio di crisi ambientale» e oggetto dei piani di risanamento ap-
provati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, nonché
nelle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
nelle quali sono insediate attività industriali e in quelle eventualmente di-
chiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale
di bonifica.

G1.108

Moronese, Martelli, Nugnes, Lucidi, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale;

premesso che:

l’articolo 1, ai commi da 5 a 9, detta Misure di tutela ambientale e
sanitaria, in particolare, al comma 7, si dispone che i rapporti di valuta-
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zione del danno sanitario, previsti dall’articolo 1-bis del decreto-legge
n. 207 del 2012, si debbano conformare ai criteri metodologici stabiliti
dal decreto interministeriale ivi previsto. Il rapporto di valutazione del
danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell’au-
torizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la re-
gione competente a chiederne il riesame;

il comma 8 reca una norma transitoria volta a disciplinare l’attività
del commissario nelle more dell’approvazione del piano industriale di cui
al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva ado-
zione delle misure previste dall’A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e pre-
scrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresı̀ la pro-
secuzione dell’attività di impresa.

impegna il Governo a prevedere, nelle more della predisposizione del
Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario secondo i criteri indicati dal
decreto interministeriale di cui all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto
legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge
24 dicembre 2012, n. 231, che gli impianti dell’area a caldo e che risultino
particolarmente vicini a zone abitate siano fermati per un periodo da tre a
sei mesi, con modalità tali da non recare pregiudizio agli impianti stessi.
La Regione competente per territorio, predispone contestualmente un pro-
gramma di esami sanitari sulla popolazione più prossima agli impianti,
idoneo a verificare la presenza e l’andamento di alcune sostanze indicative
dell’inquinamento di tipo industriale, nel periodo di inattività degli
impianti.

G1.109

Martelli, Moronese, Lucidi, Nugnes, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale;

premesso che:

l’articolo 1, ai commi da 5 a 9, detta Misure di tutela ambientale e
sanitaria, in particolare, il comma 5 prevede che, contestualmente alla no-
mina del commissario straordinario, il Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, nomini un comitato di tre esperti, scelti
tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela
dell’ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale co-
mitato, sentito il commissario straordinario, propone al Ministro il piano
delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano
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deve altresı̀ prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il ri-
spetto delle prescrizioni di legge e dell’A.I.A., la cui contestata violazione
ha determinato il commissariamento;

il comma 10 del medesimo articolo 1, qualifica come attività di
pubblica utilità l’attività di gestione dell’impresa eseguita dal commissario
al fine di garantire l’adozione delle misure previste dall’A.I.A. e dalle al-
tre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell’attività d’impresa, fino al-
l’approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8).

impegna il Governo a predisporre, di concerto con il commissario
straordinario e le associazioni di cittadini la chiusura dell’area a caldo
dello stabilimento ILVA di Taranto nel rispetto dei tempi tecnici previsti
per impianti di analoga taglia e comunque entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge.

G1.110
Moronese, Martelli, Nugnes, Lucidi, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale;

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 1, detta una norma di carattere generale,
precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straor-
dinario da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il
quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale
di cui all’articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207 del 2012.

impegna il Governo:

a non procedere a nominare un commissario straordinario o sub-
commissario ovvero a revocarne la nomina nel caso in cui ricorrano i se-
guenti requisiti: a) si siano esercitate funzioni di amministrazione, dire-
zione o controllo nell’impresa sottoposta a commissariamento; b) avendo
intrattenuto con l’impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o
dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rap-
porti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, si ab-
bia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al
dissesto dell’impresa; c) si rivesta la qualifica di coniuge, i parenti e affini
entro il quarto grado del titolare dell’impresa commissariata, se persona
fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministra-
zione, direzione o controllo nella medesima impresa; d) nei due anni an-
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teriori al commissariamento, abbia prestato a qualunque titolo la sua atti-
vità professionale a favore dell’impresa medesima.

ai fini della scelta del commissario e del sub commissario, secondo
criteri di professionalità e di competenza, a tal fine prevedendo che non
può essere nominato commissario straordinario o sub-commissario chi
non sia in possesso dei requisiti tecnici specifici inerenti l’attività indu-
striale dell’impresa commissariata e si applicano, per quanto compatibili
con le disposizioni di cui al presente decreto, gli articoli 38 e 39 del de-
creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e la relativa normativa attuativa di
cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, n. 60.

G1.111

Lucidi, Martelli, Moronese, Nugnes, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 941 di conversione del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tu-
tela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di in-
teresse strategico nazionale;

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame prevede, in forza del richiamo al-
l’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina delle re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche), l’esonero della re-
sponsabilità del commissario e del subcommissario per illeciti commessi
in relazione all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme di tutela ambien-
tale e sanitaria. L’esonero è stato esteso altresı̀ agli esperti del comitato di
cui al comma 5. Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei
piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano
industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette
prescrizioni nonché fino all’approvazione dello stesso piano industriale -
la predisposizione delle misure previste dall’autorizzazione integrata am-
bientale, equivalgono all’adozione di idonei modelli di organizzazione del-
l’impresa. Sulla base di una disposizione introdotta mediante il comma 1-
ter, si specifica, con una locuzione di portata normativa non chiara, che il
commissariamento «costituisce deroga» all’articolo 29-decies, comma 9,
del decreto legislativo 152 del 2006 in base al quale, in caso di inosser-
vanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autoriz-
zazione, l’autorità competente procede – secondo la gravità delle infra-
zioni – alla diffida, alla diffida e alla contestuale sospensione ovvero
alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura del-
l’impianto. Il comma 10 limita inoltre la responsabilità del commissario
in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o
colpa grave;
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considerato che:

l’intera comunità internazionale ha rivolto l’attenzione, attraverso
le proprie istituzioni ed i propri organismi, all’individuazione di percorsi
normativi capaci di favorire un’armonizzazione delle legislazioni nella
protezione dell’ambiente. Tappa fondamentale di questo processo, in am-
bito europeo, è rappresentata dalla Convenzione per la tutela dell’ambiente
attraverso il diritto penale, adottata dal Consiglio d’Europa il 4 novembre
1998. Si tratta del primo strumento internazionale che impone agli Stati di
criminalizzare una serie di condotte produttive di danno o pericolo per
l’ambiente, sia in considerazione della potenzialità lesiva ultra nazionale
che contraddistingue le condotte di offesa all’ambiente, sia per la necessità
di perseguire l’obiettivo dell’effettività di un sistema di protezione attra-
verso una cooperazione efficace tra le giurisdizioni. A tale strumento
hanno fatto seguito numerosi atti comunitari, che l’Italia ha parzialmente
recepito;

nel 2012, in materia di responsabilità per danni ambientali e azioni
di risarcimento del danno ambientale, la Commissione europea ha inviato
all’Italia un parere motivato complementare ai sensi dell’articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) (procedura di infrazione n.
2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nel-
l’ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Già nel 2009 la Commissione europea aveva trasmesso un parere moti-
vato, contestando all’Italia varie non conformità del decreto legislativo
152/2006 alla direttiva 2004/35/CE. Nel parere motivato complementare
la Commissione ha affermato di ravvisare nel decreto legislativo n. 152
del 2006 (recante il cosiddetto codice dell’ambiente) con cui l’Italia ha re-
cepito la direttiva, numerosi profili di non conformità alla citata direttiva:

in particolare la Commissione europea ritiene che la normativa ita-
liana restringe la responsabilità ambientale ai casi di dolo e colpa, laddove
la direttiva prevede la limitazione del dolo e della colpa, e quindi dell’ob-
bligo di ripristino, per i soli casi di danno alle specie e all’habitat naturale
causato dall’esercizio di attività professionali non incluse nell’elenco alle-
gato alla direttiva. La legge italiana comprende, inoltre, limitazioni, non
previste dalla direttiva, del campo di applicazione delle disposizioni in
materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. In particolare,
la normativa italiana prevede la non applicazione di tali disposizioni
alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate
le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bo-
nifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad
esito di tale bonifica non permanga un danno ambienta le. Altrettanto in-
compatibile col diritto comunitario appare la previsione della possibilità di
sostituire le misure di riparazione con risarcimenti per equivalente pecu-
niario, laddove la direttiva dispone una gerarchia di misure di riparazione,
complementari e compensative, non prevedendo il ricorso al risarcimento
pecuniario. Inoltre, le modalità di calcolo dell’ammontare del risarci-
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mento, previste dal decreto legislativo, appaiono svincolate dall’entità del
danno ambientale arrecato. I meccanismi transattivi introdotti nella scorsa
Legislatura hanno inoltre parzialmente compresso la possibilità di agire in
giudizio da parte delle autonomie territoriali colpite da eventi disastrosi di
danno ambientale;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di rafforzare le disposi-
zioni sanzionatorie in materia di danno ambientale, conformemente alla
normativa comunitaria e al principio di responsabilità dell’inquinatore, an-
che con riferimento alla legittimazione all’azione di risarcimento del
danno ambientale con particolare riguardo agli enti territoriali e al ruolo
delle associazioni di protezione ambientale e prevedendo, in caso di iner-
zia dei soggetti legittimati ad agire, un potere sostitutivo per il Pubblico
Ministero.

G1.112

Lucidi, Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi, Donno, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale (A.S. 941);

premesso che il comma 12 dell’articolo 1, stabilisce che i proventi
derivanti dall’attività dell’impresa commissariata restano nella disponibi-
lità del commissario nella misura necessaria all’attuazione dell’aia ed
alla gestione dell’impresa nel rispetto delle previsioni del decreto in esame
e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell’area
dello stabilimento secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente;

impegna il Governo:

a) ad istituire, nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge in esame, un «Fondo Patrimoniale
Taranto» con le seguenti finalità:

1) Attività di bonifica delle aree esterne all’azienda, e interventi
di ripristino della stato di salubrità ambientale;

2) Attività di bonifica delle discariche esterne all’azienda;

3) Ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambien-
tale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al
quartiere Tamburi;

4) Predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree interes-
sate, mediante accordi unilaterali, di periodi di soggiorno, in apposite
strutture tipiche, ad esempio balneari o montane italiane o internazionali,
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da istituirsi immediatamente e per un periodo non inferiore a giorni 20 per
ciascun minore;

b) a provvedere all’assegnazione al predetto Fondo delle seguenti
disponibilità finanziarie:

1) i proventi di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto legge
in esame, nella misura del 10 per cento;

2) eventuali proventi derivanti da azioni di confisca ed esproprio
dei beni della attuale proprietà Riva;

c) a verificare le specifiche fattispecie che hanno originato, nel
tempo, l’accantonamento ai Fondi rischi ed oneri, per la parte dettagliata
«altri fondi», nel prospetto di Stato Patrimoniale del Bilancio 2012 di
FINTECNA S.p.A., che ammonta ad euro 1.235.492.000 cosı̀ come risulta
dal prospetto di dettaglio in Nota Integrativa;

d) a verificare quanta parte, dei predetti fondi, siano stati accanto-
nati per far fronte all’emergenza ambientale di Taranto, e quanta parte
siano immediatamente spendibili;

e) a provvedere all’eventuale risarcimento dei danni derivanti da
sversamenti nelle discariche del territorio tarantino, da parte di regioni li-
mitrofe.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1 (testo 2)

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione
del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.
231, e per far fronte alle gravi criticità ambientali, è istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza del Mini-
stero della salute, due in rappresentanza rispettivamente del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello svi-
luppo economico, uno in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, del-
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l’Università e della ricerca ai fini della diffusione dei dati e dei documenti
BREF (BAT Reference Documents), uno in rappresentanza delle regioni,
delle province e dei comuni, designato in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno
in rappresentanza delle associazioni delle imprese comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, uno in rappresentanza delle associa-
zioni sindacali e uno in rappresentanza delle associazioni di protezione
ambientale.

2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione della stra-
tegia nazionale dell’acciaio e, in particolare, della quota di produzione di
acciaio a livello nazionale in un’ottica di ricoversione globale delle stra-
tegie di produzione, attraverso una maggiore sostenibilità e il minor im-
patto ambientale possibile, nonché l’utilizzo delle migliori tecniche dispo-
nibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.2

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi di bonifica dei Siti di interesse nazionale)

1. L’utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo
Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bo-
nifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all’articolo 252, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica
del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto
e di fabbisogno derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede nel-
l’ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l’utilizzo delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO

COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Commissariamento della s.p.a. ILVA)

1. I presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sussistono per la

s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In considerazione delle evidenze e

dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie,

non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1.

2. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è

cosı̀ sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costi-

tuiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’arti-

colo 1».

3. All’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012,

dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le se-

guenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000» e, dopo

le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti:

«Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni

sono svolte dall’IS.P.R.A. Agli ispettori dell’ISPRA, nello svolgimento di

tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I pro-

venti delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell’entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bo-

nifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro del-

l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentito il Consiglio federale istituito presso l’ISPRA, definisce i contenuti

minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notifica-

zione dei procedimenti di cui all’articolo 29-quattuordecies del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1
Collina

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L’articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 207 del
2012 è cosı̀ sostituito:

"2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto Superiore di sanità e l’ISPRA, da
emanare entro il 30 settembre 2013, sono definite le linee guida per la re-
dazione del rapporto di Valutazione del danno sanitario, indicanti i criteri
metodologici utili allo stesso fine."».

2.2
Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Le parole da: «Al comma 3,» a: «da euro» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «dopo le parole:
"sanzione amministrativa pecuniaria"» fino a: «euro 50.000» con le se-
guenti: «, al primo periodo, le parole da: "con sanzione amministrativa pe-
cuniaria" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "con
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a un massimo del
10 per cento del fatturato annuo della società risultante dall’ultimo bilan-
cio approvato, per ogni violazione accertata da ogni ispezione dell’I-
SPRA"».

2.3
Santangelo, Donno, Lezzi, Buccarella

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «dopo le parole:
"sanzione amministrativa pecuniaria"» fino a: «euro 50.000» con le se-

guenti: «, al primo periodo, le parole da: "con sanzione amministrativa pe-
cuniaria" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "con
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a un massimo del
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10 per cento del fatturato annuo della società risultante dall’ultimo bilan-
cio approvato, per ogni violazione accertata da ogni ispezione dell’I-
SPRA"».

2.200

Lucidi, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «svolte dall’ISPRA»,
aggiungere le seguenti: «alla presenza di adeguata rappresentanza dei co-
mitati cittadini, delle associazioni di protezione ambientale e dei lavora-
tori».

2.4

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Piano di cui all’articolo 1, comma 5, fermo restando l’arti-
colato prescrizionale contenuto nel decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, prot. n. DVA/DEC/2012/0000547,
nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 252 del 27 ottobre 2012, può prevedere prescrizioni aggiuntive ed ulte-
riori, con gli effetti modificativi previsti dall’articolo 1, comma 7».

2.5

Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire l’immediato smaltimento dei rifiuti prove-
nienti dal Sito di interesse nazionale di Taranto, le discariche per rifiuti
pericolosi e quelle per rifiuti non pericolosi, localizzate nel territorio della
Regione Puglia, che abbiano ottenuto l’autorizzazione di valutazione di
impatto ambientale alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono da considerarsi autorizzate all’esercizio
dell’attività di discarica a decorrere dalla medesima data».
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G2.100

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela del-
l’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale,

premesso che:

l’articolo 2, ai commi 1 e 2, del provvedimento reca disposizioni in
materia di commissariamento dell’ILVA. L’area di Taranto, che rientra in
uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica,
versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente colle-
gata alla vicenda dello stabilimento dell’ILVA;

la necessità di pervenire nell’area citata, e in tutti gli altri territori
in cui insistono stabilimenti siderurgici, ad un corretto bilanciamento tra la
tutela della salute e dell’ambiente, che rappresentano interessi pubblici di-
chiarati prevalenti, e la tutela dell’occupazione e dell’interesse strategico
nazionale può essere affrontata positivamente solo se c’è la volontà im-
prenditoriale e istituzionale di ridurre al minimo l’impatto ambientaIe, at-
traverso investimenti impiantistici e tecnologici. L’impiego di tecnologie
innovative da parte dei produttori rappresenta l’unico e decisivo contributo
per una produzione di acciaio a basso impatto ambientale;

le soluzioni impiantistiche e tecnologiche volte alla riduzione e alla
progressiva eliminazione dei rischi derivanti dall’utilizzo massivo di ac-
ciaio esistono non solo a livello sperimentale e di ricerca, ma sono già
funzionanti in Europa e in altre parti del mondo. Tali soluzioni vanno
da tecniche innovative applicate ai cicli tradizionali di produzione dell’ac-
ciaio dal minerale di ferro, fino a innovazioni radicali del processo produt-
tivo con la completa eliminazione d’intere fasi del ciclo (le più inqui-
nanti);

esistono, in particolare, processi di riduzione dell’impatto ambien-
tale denominati «COREX» e «FINEX», giunti nelle ultime realizzazioni a
poter produrre fino 1.500.000 tonnellate/anno di ghisa per modulo, come
avviene già in molti Paesi del mondo (Cina, India, Corea del sud, Sud
Africa). Tali tecnologie comportano una significativa riduzione dei costi
operativi di produzione e un notevole risparmio energetico. A solo titolo
di esempio, l’impresa tedesca Siemens VAI e le acciaierie coreane Posco,
a Phoang, utilizzano il processo Finex. Con la tecnologia Finex, che im-
piega direttamente il minerale raffinato e la polvere di carbone, il forno
di sinterizzazione e la cokeria non sono più necessari, di conseguenza
viene a ridursi notevolmente il livello di inquinamento (il 90% in meno
di sostanze tossico-nocive e il 98% in meno di contaminazione dell’ac-
qua). Anche la tecnologia Corex, che si basa sull’impiego di carbone fos-
sile al posto del coke e del minerale di ferro fornito dalle miniere, po-
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trebbe a sua volta costituire un’alternativa all’uso dei processi di cokefa-
zione e sinterizzazione. I vantaggi, ancora una volta, non sarebbero esclu-
sivamente di natura ambientale, ma anche economici, avendo effetti sui
costi che si ridurrebbero di circa il 20 per cento. Un impianto che fa
uso della tecnologia Corex è quello del sito siderurgico di Shangai Bao-
steel, realizzato dalla Siemens;

la medesima società Siemens Vai, precedentemente citata, ha rea-
lizzato uno degli impianti più moderni in grado di ridurre drasticamente le
emissione di diossine (circa 97%) e di polveri sottili (circa 90%) dovute al
processo di sinterizzazione del minerale di ferro. Questa tecnologia, deno-
minata Meros (Maximized Emission Reduction of Sintering), è stata adot-
tata dall’impresa siderurgica austriaca VausAlpine Stahl Gmbh, che è riu-
scita cosı̀ ad abbattere una quota elevata di emissioni inquinanti, pur man-
tenendo il ciclo tradizionale;

è evidente che il ricorso a tali soluzioni presuppone una diversa
strategia industriale e commerciale, un diverso volume d’investimenti de-
stinati all’utilizzo di soluzioni tecnologiche ed impiantistiche innovative,
nonché allo sviluppo e alla ricerca nel settore;

risulta senz’altro ingiustificabile, invece, l’uso d’impianti di tratta-
mento di minerale di ferro, come la sinterizzazione, che emettono diossina
in aree abitate o destinate a uso agricolo, con valori cumulativi incompa-
tibili con la protezione della salute e della sicurezza alimentare;

considerato che:

il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce la diret-
tiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-
mento, ha come finalità la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
globale tramite lo stimolo delle imprese e degli enti di ricerca a lavorare
assieme nella direzione di un avanzamento tecnologico del Paese;

i più moderni impianti siderurgici dell’Unione europea sono pros-
simi ai limiti delle possibilità tecnologiche attuali e che per l’industria del-
l’acciaio sarà difficile riuscire a ridurre ancora, in misura significativa, le
emissioni di CO2 senza l’introduzione di tecnologie innovative;

a tal fine la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a
esaminare la necessità e la redditività di destinare risorse finanziarie all’i-
stituzione di programmi specifici volti a finanziare progetti di RSI nella
siderurgia;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo,
al fine di sostenere l’industria siderurgica italiana in un piano di riconver-
sione e modernizzazione del settore, attraverso la promozione di specifici
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle tecnologie
applicate ai cicli tradizionali di produzione dell’acciaio e, in particolare,
dell’utilizzo del ciclo produttivo dei processi COREX e FINEX nella ri-
conversione dell’impianto ILVA di Taranto;
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a promuovere una politica attiva per la riqualificazione e la ricon-
versione dei lavoratori del settore siderurgico, anche attraverso l’eventuale
utilizzo di fondi europei.

G2.101

Petrocelli, Castaldi, Santangelo, Girotto, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela del-
l’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale,

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in
materia di commissariamento dell’ILVA. L’area di Taranto, che rientra in
uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica,
versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente colle-
gata alla vicenda dello stabilimento siderurgico dell’ILVA;

è evidente che in tutti questi anni nello stabilimento ILVA sono
mancati i controlli sulle emissioni di inquinanti e sull’adempimento delle
prescrizioni relative all’AIA e che un’azienda ritenuta strategica per l’eco-
nomia nazionale abbia per anni, senza alcun controllo, non solo violato le
prescrizioni di legge, ma praticato opera di corruzione al fine di ottenere
benefici per i titolari dell’impresa, come dimostrano le indagini della Pro-
cura di Taranto;

ancora oggi l’Ilva di Taranto non ha ottemperato alla copertura
delle linee nastro e umidificatori, reparto dell’area a caldo tra i maggiori
responsabili delle emissioni inquinanti, nonostante a pagina 6 del «Rap-
porto Ambiente e Sicurezza 2009», redatto dalla stessa Ilva, l’azienda ab-
bia dichiarato - falsamente - ben quattro anni fa di aver già realizzato la
«copertura di tutte le linee nastro». Attualmente le linee di nastro sono an-
cora scoperte ed è addirittura in atto, da parte sempre dell’Ilva, una richie-
sta di proroga che porterebbe la realizzazione di queste coperture al 27
ottobre 2015, disattendendo una prescrizione AIA di importanza fonda-
mentale che era in scadenza il 1º gennaio 2013;

all’Ilva si chiede di allinearsi ai valori emissivi più restrittivi pre-
visti dalle Bref (oltre che alle prescrizioni contenute nell’ordinanza del
GIP di Taranto), che si possono ottenere solo attraverso l’applicazione ri-
gorosa dell’AIA che, anche a seguito della soppressione dell’istituto del
Garante di cui decreto-legge n. 207 del 2012, resta l’unico parametro di
tut ela per i cittadini e per i lavoratori di Taranto;

sull’attuazione di tutte le prescrizioni contenute nell’a.i.a. si imper-
nia il bilanciamento tra il diritto dei lavoratori a non essere gli unici a pa-
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gare le conseguenze di una situazione ambientale devastante e il diritto dei
cittadini di Taranto a non vivere in un ambiente il cui inquinamento è
stato determinato dal mancato rispetto, da parte della società ILVA della
normativa ambientale e dai mancati controlli degli enti preposti dello
Stato;

l’Ilva ha dichiarato presso le istituzioni europee: a) emissioni di
mercurio per soli 21,8 kg./anno (registro Eprtr), mentre risulta ai sotto-
scrittori che dalle analisi della medesima società emergono valori di
123kg./anno di media per il solo camino E312; b) emissioni di benzene
cento volte più bassi rispetto a quelle fornite dai dati Arpa Puglia;

a fronte dei comportamenti posti in essere dalla società ILVA e
delle reiterate violazioni delle norme di legge, dati ISTAT indicano che
l’attesa di vita della popolazione residente nella zona di Taranto e provin-
cia ha subito una preoccupante inversione di tendenza, con una perdita nel
2009 di circa 2 anni di vita attesa per gli uomini e di un anno per le
donne, a fronte delle valutazioni sull’attesa di vita in ascesa nel resto d’I-
talia;

considerato che:

tra il garante dell’Aia, figura terza ed imparziale, e il commissario
straordinario nominato per la società ILVA, dottor Enrico Bondi, proprio
relativamente all’attuazione delle prescrizioni a.i.a dello stabilimento
ILVA si è sviluppato un anomalo dibattito, attraverso lo scambio di lettere
e dichiarazioni nei quali era evidente il tentativo messo in atto dal Com-
missario straordinario di annullare le violazioni accertate dall’ISPRA, e le
conseguenti sanzioni, nei confronti dello stabilimento Ilva di Taranto;

in riferimento ai controlli effettuati in data 28, 29 e 30 maggio
2013 dall’Ispra e dall’Arpa Puglia, nella relazione inviata al Ministero del-
l’Ambiente e della tutela del territorio in data 11 giugno 2013, si procede
a diffida nei confronti del gestore dell’Ilva e ad operare affinché sia ga-
rantito il rispetto di ben otto importanti e gravi prescrizioni nell’area a
caldo dell’acciaieria, la più inquinante, pena l’applicazione di un pesante
regime sanzionatorio;

impegna il Governo:

ad attivarsi, presso le competenti istituzioni europee, al fine di
giungere ad un progressivo miglioramento del concetto di BAT, affinché
in tutti gli stabilimenti si utilizzino le migliori tecnologie in assoluto e non
solo le migliori tecnologie disponibili;

a prevedere valori limite di emissione più severi soprattutto nell’a-
rea a caldo, garantendo al contempo il rispetto delle prescrizioni a.i.a e
delle prescrizioni ulteriori definite dall’Ispra di cui si è detto in premessa;

a realizzare programmi di monitoraggio continuo degli inquinanti
in un raggio di 20 chilometri dall’area industriale;

a non prevedere modifiche alle prescrizioni a.i.a meno stringenti di
quelle attualmente fissate;
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fermo restando le risorse necessarie all’attuazione degli obblighi di
bonifica ambientale per l’area dello stabilimento e del territorio circo-
stante, a destinare parte delle sanzioni da comminare all’Ilva, in base
alla diffida dell’Ispra dell’11 giugno 2013, ad uno screening epidemiolo-
gico, per tutti gli abitanti di Taranto e dei comuni dell’area nell’arco di 20
chilometri, in merito a patologie respiratorio, genetiche, dermatologiche e
tumorali relative alle emissioni inquinanti dell’acciaieria.

G2.102

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela del-
l’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale,

premesso che:

il decreto-legge in esame persegue l’obiettivo di promuovere valori
di rango costituzionale abbisognevoli di contemperamento, quali la tutela
della salute e dell’ambiente e la protezione del lavoro e dell’economia na-
zionale;

cosı̀ come evidenziato nel parere reso, in sede consultiva, dalla 12a
Commissione «Igiene e Sanità» del Senato, tale contemperamento deve
essere condotto in conformità alla posizione di preminenza del diritto
alla tutela della salute nella gerarchia di valori disegnata dalla Costitu-
zione repubblicana, desumibile sia dal combinato disposto dagli articoli
2, 3, 32 e 41, sia dalla espressa qualificazione di «fondamentale», che
allo stesso diritto è riservata in via esclusiva;

il 27 giugno 2013 il Commissario straordinario dello stabilimento
ILVA di Taranto, dr. Bondi, ha inviato una lettera, con allegata una me-
moria tecnica, ad Arpa Puglia e al Presidente della Regione Puglia. Nella
lettera il commissario, senza averne le competenze tecniche, rileva dubbi
sulla valutazione del danno sanitario, sia sull’attendibilità scientifica del
documento che sul profilo della duplicazione e sovrapposizione della
norma regionale con quella nazionali. La «sovrapposizione e duplica-
zione» - si legge nella lettera «inevitabilmente crea incertezza e non con-
sente un ordinato e corretto svolgimento dell’attività dell’impresa» met-
tendo di fatto in dubbio e vanificando il parere di un ente territoriale al-
l’uopo deputato;

dai risultati del Progetto SENTIERI, che ha riguardato 44 SIN ita-
liani, emerge che «la mortalità è più alta nei SIN dell’Italia meridionale e
Isole rispetto a quella dei SIN dell’Italia centrale, a sua volta più alta ri-
spetto ai SIN dell’Italia settentrionale, proprio in relazione allo stato so-
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cioeconomico più basso in molte di queste aree nel Sud, ma non necessa-
riamente al Nord»;

il Commissario, riferendosi specificamente all’area di Taranto, nella
memoria afferma che:

«L’importanza della condizione socioeconomica sfavorevole in larghi
strati della popolazione del Comune di Taranto (oltre 110.000 residenti,
circa la metà degli abitanti) sarebbe determinante nell’eccesso di incidenza
e di mortalità per alcuni tumori come quelli di testa-collo, stomaco, fe-
gato, colon-retto, mammella e collo dell’utero che riconoscono come fat-
tori di rischio stili di vita e abitudini alimentari sfavorevoli come fumo di
tabacco e alcol, nonché difficoltà nell’accesso a cure mediche e pro-
grammi di screening». Secondo quanto si afferma nel documento, la mag-
gior parte delle altre malattie per le quali esiste evidenza di eccesso a Ta-
ranto rientrerebbe tra quelli a molteplici fattori di rischio: genetici, virali,
occupazionali e individuali, dando chiaramente ad intendere di voler ri-
durre l’indubbia incidenza della pesantissima matrice ambientale compro-
messa di aria, acqua e terra;

il documento inviato dal Commissario straordinario contiene critiche
aspre, ed ingiustificate, nei confronti della legge regionale 21 del 2012 e
del relativo regolamento approvato dalla giunta regionale pugliese, ed un
paragrafo di critica ancor più aspra nei confronti del progetto Sentieri,
progetto scientificamente realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, or-
gano tecnico del Ministero della salute;

considerato che:

il dottor Enrico Bondi è stato nominato nel mese di aprile 2013
amministratore delegato della società ILVA SpA e, successivamente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2013,
il dottor Enrico Bondi è stato nominato Commissario straordinario per
la società per azioni ILVA. Il dottor Bondi - sebbene dimissionario dalla
carica di ad di ILVA - ad oggi non risulta essere stato sostituito ai vertici
dell’impresa;

il dottor Bondi, quindi, è stato destinatario come amministratore
delegato di ILVA del rapporto di Valutazione di Danno Sanitario di
ARPA, ASL e ARES e in qualità di Commissario straordinario ha prov-
veduto a contestarlo fortemente come indicato in precedenza;

la contemporanea assunzione delle cariche di amministratore dele-
gato e di commissario straordinario può altresı̀ integrare palesi profili di
incompatibilità e conflitto di interessi in capo alla figura individuata dal
decreto per garantire la contemporanea continuità aziendale e l’attuazione
delle prescrizioni dell’AIA, anche alla luce del parziale esonero di respon-
sabilità penale ed amministrativo disposto dai commi 1-ter, 9 e 10 dell’ar-
ticolo 1 del provvedimento in esame,

impegna il Governo viste le posizioni pregiudiziali di questi a revo-
care la nomina a commissario straordinario effettuata il 5 giugno 2013 e a

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 90 –

86ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2013Assemblea - Allegato A



procedere all’individuazione di una figura terza che non ricada in ipotesi
di incompatibilità, anche in considerazione della inopportuna soppres-
sione, ad opera del medesimo decreto, della figura imparziale del Garante
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’ILVA di Taranto.

G2.103

Lucidi, Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi, Donno, Buccarella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale (A.S. 941);

premesso che:

è stato disposto il sequestro dei beni della proprietà Riva;

in data 24/05/2013 il tribunale del riesame di Taranto ha disposto il
sequestro preventivo per 8,1 Mld di euro tra beni mobili e immobili ricon-
ducibili ai due colossi aziendali di proprietà della famiglia Riva, l’ILVA e
la società Riva Fire;

il sequestro disposto dal GIP di Taranto segue di poche ore un al-
tro sequestro cautelativo disposto precedentemente dal gip del tribunale di
Milano per 1,2 miliardi di euro dei beni di proprietà di Adriano ed Emilio
Riva;

ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 può essere disposto
lo svincolo dei beni posti sotto sequestro;

considerato che:

le vicende che riguardano la presenza dell’impianto siderurgico a
Taranto e i connessi problemi di natura ambientale e sanitaria ricadenti
sul territorio risulterebbero una tematica scottante sin dalle origini del pas-
saggio di quell’impianto dalle mani pubbliche a quelle private; risulte-
rebbe, infatti, che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo
1995, l’IRI (oggi Fintecna) nell’ambito della complessiva operazione di
privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP
Srl (Gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell’ILVA La-
minati Piani srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i com-
plessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;

con la cessione in argomento, il venditore garantiva, tra l’altro, di
non aver posto in essere atti e comportamenti di natura dolosa o grave-
mente colposa in materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere
indenne l’acquirente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia
ambientale;
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essendo sorte controversie relativamente all’interpretazione ed ese-
cuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita de quo, nell’aprile
del 1996 veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell’International

Court of Arbitration: procedura che si concludeva con lodo del 1º marzo
2000;

in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data
non sussistessero i presupposti per una adeguata quantificazione e attribu-
zione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale
da attivare ad hoc, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale
veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto al-
lora sottoposto al giudizio degli arbitri;

peraltro, anche al fine di evitare l’attivazione dell’ulteriore arbi-
trato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del
2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ri-
badisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concor-
dando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondi-
mento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione
e l’attribuzione pro quota degli «oneri ambientali» ad un momento succes-
sivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la re-
lativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell’attività produttiva
svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con ve-
rosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe prov-
veduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140
milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato che, essendo matu-
rati i necessari presupposti di determinabilità degli oneri, potrebbero tro-
vare oggi utilizzazione nell’ambito dell’ipotizzato intervento statale in
situ;

impegna il Governo a fornire informazioni dettagliate:

– sull’effettivo ammontare del patrimonio finanziario e immobi-
liare attualmente sequestrato alla famiglia Riva;

– sulle azioni concrete che verranno messe in atto per accertare
l’effettivo ammontare ancora sequestrabile alla famiglia Riva, sia esso di-
sponibile in ambito nazionale che internazionale;

– sull’effettivo ammontare dei fondi immediatamente disponibili
per Taranto, individuati nell’ambito dei fondi Fintecna appositamente ac-
cantonati, per il disinquinamento del polo siderurgico, a seguito del con-
tenzioso tra Fintecna e il Gruppo RIVA risalente al periodo di vendita
dello stabilimento di Taranto, che risulterebbero investiti in Titoli di Stato
e a rendere immediatamente disponibili i predetti fondi per attività legate
alle bonifiche ambientali interne ed esterne all’azienda ILVA di Taranto e
a far confluire tali disponibilità finanziarie in un fondo di nuova costitu-
zione a ciò appositamente dedicato.
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G2.104

Di Biagio, Dalla Zuanna, D’onghia, Merloni

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale (A.S. 941),

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a disciplinare, con specifico ri-
guardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordi-
nario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui at-
tività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla sa-
lute, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’autorizzazione inte-
grata ambientale (AIA);

nello specifico dispone all’articolo 2 la delibera del commissaria-
mento di tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., annove-
randoli tra quelli di interesse strategico nazionale a norma dell’articolo 1
decreto-legge n. 207 del 2012 ed attribuendo al commissario e al sub
commissario poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall’A.I.A;

nell’ambito della trattazione del medesimo provvedimento presso
la Camera dei deputati è stato introdotto nel testo il comma 1-bis che
ha inserito nella procedura del suddetto commissariamento, l’espressione
del parere delle competenti commissioni parlamentari, rinnovando un
coinvolgimento attivo del Parlamento nelle dinamiche di intervento di ri-
sanamento di un’azienda altamente strategica;

considerando che:

le misure che si apprestano ad essere intraprese nella fase di com-
missariamento risultano essere articolate e particolarmente importanti per
il futuro e le potenzialità dell’impianto siderurgico;

quanto evidenziato in sede di audizione dal Commissario straordi-
nario Enrico Bondi delinea tra l’altro i prossimi step operativi ai fini del
risanamento degli impianti e tra questi la mobilitazione ed il rafforza-
mento delle risorse aziendali dedicate al risanamento, la verifica dello
stato di attuazione dell’AIA, delle prescrizioni della Magistratura e degli
organi di controllo, ed il supporto della predisposizione e della realizza-
zione del nuovo piano di interventi ambientali, di cui al decreto in oggetto
al fine di renderlo connesso ed integrabile con il piano industriale;

impegna il Governo a consentire, nei limiti delle proprie competenze,
il monitoraggio delle attività connesse al commissariamento straordinario,
considerata l’articolata e strategica natura delle stesse, attraverso la pre-
sentazione di una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste
dal provvedimento in esame alle commissioni parlamentari competenti da

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 93 –

86ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2013Assemblea - Allegato A



parte del commissario straordinario e del subcommissario di cui all’arti-
colo 1 del provvedimento in esame.

G2.104 (testo 2)

Di Biagio, Dalla Zuanna, D’onghia, Merloni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale (A.S. 941),

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a disciplinare, con specifico ri-
guardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordi-
nario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui at-
tività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla sa-
lute, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’autorizzazione inte-
grata ambientale (AIA);

nello specifico dispone all’articolo 2 la delibera del commissaria-
mento di tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., annove-
randoli tra quelli di interesse strategico nazionale a norma dell’articolo 1
decreto-legge n. 207 del 2012 ed attribuendo al commissario e al sub
commissario poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall’A.I.A;

nell’ambito della trattazione del medesimo provvedimento presso
la Camera dei deputati è stato introdotto nel testo il comma 1-bis che
ha inserito nella procedura del suddetto commissariamento, l’espressione
del parere delle competenti commissioni parlamentari, rinnovando un
coinvolgimento attivo del Parlamento nelle dinamiche di intervento di ri-
sanamento di un’azienda altamente strategica;

considerando che:

le misure che si apprestano ad essere intraprese nella fase di com-
missariamento risultano essere articolate e particolarmente importanti per
il futuro e le potenzialità dell’impianto siderurgico;

quanto evidenziato in sede di audizione dal Commissario straordi-
nario Enrico Bondi delinea tra l’altro i prossimi step operativi ai fini del
risanamento degli impianti e tra questi la mobilitazione ed il rafforza-
mento delle risorse aziendali dedicate al risanamento, la verifica dello
stato di attuazione dell’AIA, delle prescrizioni della Magistratura e degli
organi di controllo, ed il supporto della predisposizione e della realizza-
zione del nuovo piano di interventi ambientali, di cui al decreto in oggetto
al fine di renderlo connesso ed integrabile con il piano industriale;
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impegna il Governo a valutare l’opportunità di consentire, nei limiti
delle proprie competenze, il monitoraggio delle attività connesse al com-
missariamento straordinario, considerata l’articolata e strategica natura
delle stesse, attraverso la presentazione di una relazione sullo stato di at-
tuazione delle misure previste dal provvedimento in esame alle commis-
sioni parlamentari competenti da parte del commissario straordinario e
del subcommissario di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2.105

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013., n, 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale,

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in
materia di commissariamento dell’ILVA. L’area di Taranto, che rientra in
uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica,
versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente colle-
gata alla vicenda dello stabilimento siderurgico dell’ILVA;

oggi la siderurgia italiana conta su tre altoforni, Taranto, Piombino
e Trieste, e su una quarantina di siti che operano con forni elettrici. I poli
siderurgici citati versano tutti in situazioni di crisi occupazionale ed am-
bientale;

appare urgente un intervento per accelerare il processo di riquali-
ficazione complessiva dei maggiori siti siderurgici del Paese contempora-
neamente alle operazioni di bonifica delle aree su cui insistono gli stabi-
limenti;

al fine di garantire un corretto bilanciamento tra la tutela della sa-
lute e dell’ambiente e la tutela dell’occupazione e dell’interesse strategico
nazionale, nei territori in cui insistono stabilimenti siderurgici occorre ine-
vitabilmente iniziare a promuovere investimenti impiantistici e tecnologici
volti a produrre acciaio a basso impatto ambientale;

impegna il Governo a puntare sul processo di riqualificazione com-
plessiva dei siti industriali in generale e siderurgici in particolare, da con-
siderarsi quale «investimento di strategia nazionale», atto a realizzare, tra-
mite il risanamento di Taranto, Piombino e Trieste, un modello di eccel-
lenza che utilizzi il miglior «know how» in campo ambientale ed indu-
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striale e che, diventando un riferimento a livello europeo, possa essere
esportato nel resto del mondo.

G2.105 (testo 2)

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013., n, 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale,

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in
materia di commissariamento dell’ILVA. L’area di Taranto, che rientra in
uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica,
versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente colle-
gata alla vicenda dello stabilimento siderurgico dell’ILVA;

oggi la siderurgia italiana conta su tre altoforni, Taranto, Piombino
e Trieste, e su una quarantina di siti che operano con forni elettrici. I poli
siderurgici citati versano tutti in situazioni di crisi occupazionale ed am-
bientale;

appare urgente un intervento per accelerare il processo di riquali-
ficazione complessiva dei maggiori siti siderurgici del Paese contempora-
neamente alle operazioni di bonifica delle aree su cui insistono gli stabi-
limenti;

al fine di garantire un corretto bilanciamento tra la tutela della sa-
lute e dell’ambiente e la tutela dell’occupazione e dell’interesse strategico
nazionale, nei territori in cui insistono stabilimenti siderurgici occorre ine-
vitabilmente iniziare a promuovere investimenti impiantistici e tecnologici
volti a produrre acciaio a basso impatto ambientale;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di considerare strategico
il processo di riqualificazione complessiva dei siti industriali in generale e
siderurgici in particolare, da considerarsi quale «investimento di strategia
nazionale», atto a realizzare, tramite il risanamento di Taranto, Piombino e
Trieste, un modello di eccellenza che utilizzi il miglior «know how» in
campo ambientale ed industriale e che, diventando un riferimento a livello
europeo, possa essere esportato nel resto del mondo.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G2.106

Scalia, Spilabotte

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tu-
tela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di in-
teresse strategico nazionale (disegno di legge n. 941);

premesso che:

la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto riverbera i suoi ef-
fetti direttamente sugli altri stabilimenti di proprietà ILVA tra cui quello
di Patrica, provincia di Frosinone;

lo stabilimento presente nella piccola cittadina ciociara, attual-
mente occupa circa 80 lavoratori specializzati nella produzione di zincato
alluminato e opera in rapporto di dipendenza tecnico-operativa con lo sta-
bilimento principale pugliese;

nonostante il decreto n. 231 del 2012 e nonostante il parere favo-
revole espresso della Consulta su tale decreto, il Piano industriale ILVA,
presentato nelle scorse settimane, prevede la cancellazione dello stabili-
mento di Patrica ed il trasferimento delle attività in esso svolte presso altra
sede;

l’eventuale chiusura dello stabilimento di Patrica si inserisce in un
contesto drammatico per la provincia di Frosinone che ha conosciuto negli
ultimi anni un profondo processo di deindustrializzazione con la chiusura
di decine di stabilimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro;

la situazione è cosı̀ drammatica sotto il profilo economico e sociale
che il Governo sta valutando il riconoscimento dell’area di crisi industriale
complessa del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni, strumento fon-
damentale per il rilancio produttivo di questa zona;

la nomina di un Commissario straordinario da parte del Governo,
rappresenta un’occasione per valutare i destini dello stabilimento ILVA
di Patrica, perfettamente inserito fino a oggi nei processi produttivi azien-
dali e quindi idoneo a continuare la propria attività industriale,

impegna il Governo a valutare la possibilità che lo stabilimento di
Patrica (Frosinone) rimanga attivo all’interno del perimetro ILVA e che,
in ogni caso, l’accordo di programma in fase di elaborazione sul sistema
locale e di lavoro Anagni-Frosinone consenta di dare un futuro produttivo
e occupazionale al sito di Patrica.
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G2.106 (testo 2)

Scalia, Spilabotte

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tu-
tela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di in-
teresse strategico nazionale (disegno di legge n. 941);

premesso che:

la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto riverbera i suoi ef-
fetti direttamente sugli altri stabilimenti di proprietà ILVA tra cui quello
di Patrica, provincia di Frosinone;

lo stabilimento presente nella piccola cittadina ciociara, attual-
mente occupa circa 80 lavoratori specializzati nella produzione di zincato
alluminato e opera in rapporto di dipendenza tecnico-operativa con lo sta-
bilimento principale pugliese;

nonostante il decreto n. 231 del 2012 e nonostante il parere favo-
revole espresso della Consulta su tale decreto, il Piano industriale ILVA,
presentato nelle scorse settimane, prevede la cancellazione dello stabili-
mento di Patrica ed il trasferimento delle attività in esso svolte presso altra
sede;

l’eventuale chiusura dello stabilimento di Patrica si inserisce in un
contesto drammatico per la provincia di Frosinone che ha conosciuto negli
ultimi anni un profondo processo di deindustrializzazione con la chiusura
di decine di stabilimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro;

la situazione è cosı̀ drammatica sotto il profilo economico e sociale
che il Governo sta valutando il riconoscimento dell’area di crisi industriale
complessa del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni, strumento fon-
damentale per il rilancio produttivo di questa zona;

la nomina di un Commissario straordinario da parte del Governo,
rappresenta un’occasione per valutare i destini dello stabilimento ILVA
di Patrica, perfettamente inserito fino a oggi nei processi produttivi azien-
dali e quindi idoneo a continuare la propria attività industriale,

impegna il Governo a valutare la possibilità che lo stabilimento di
Patrica (Frosinone) rimanga attivo all’interno del sistema produttivo
ILVA e che, in ogni caso, l’accordo di programma in fase di elaborazione
sul sistema locale e di lavoro Anagni-Frosinone consenta di dare un futuro
produttivo e occupazionale al sito di Patrica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G2.107

Scilipoti, Dalla Tor

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a disciplinare, con specifico ri-
guardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordi-
nario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui at-
tività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla sa-
lute, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’Autorizzazione in-
tegrata ambientale (A.I.A.);

la vicenda dell’ILVA di Taranto, cosı̀ come quelle legate a molte
altre realtà industriali italiane, esprime con piena evidenza le contraddi-
zioni, rafforzate in questo drammatico momento di crisi economica, di
un sistema produttivo che ha in molti casi intaccato in profondità le ra-
gioni della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini;

appare con chiarezza, infatti, che si sia verificata una contrapposi-
zione, in particolar modo per il Meridione d’Italia, tra le esigenze di ga-
rantire la produzione, e con essa il lavoro che genera, e le esigenze della
salute e dell’ambiente, diritti fondamentali di ogni cittadino, nei confronti
delle quali né gli amministratori delle aziende interessate né la classe po-
litica ha saputo fornire per tempo garanzie adeguate, quasi fosse impossi-
bile garantire le une senza determinare effetti intollerabili sull’occupa-
zione;

la crisi dell’industria italiana, in particolar modo di quella siderur-
gica che affronta una stagione di ristrutturazione, di cessazioni di attività e
di riduzione delle capacità produttive, che minacciano posti di lavoro ed
economia nazionale e locale, ha fatto emergere in tutta la loro gravità i
conflitti attuali tra ambiente, salute e lavoro e le diverse realtà produttive,
attive o abbandonate;

anche la salute dei lavoratori è stata pesantemente compromessa,
con necessità dunque di garantire la terzietà del commissario e dei colla-
boratori, oggetto di un primo emendamento, e sull’applicazione del prin-
cipio di precauzione, per evitare profili di illegittimità e contrarietà a
norme comunitarie, oltre la necessità di sorveglianza sanitaria per i lavo-
ratori e cittadini esposti e prestazioni previdenziali per coloro che hanno
contratto patologie asbesto correlate,

impegna il Governo a garantire, con ogni strumento utile e con la
massima sollecitudine, l’avvio del processo per la bonifica e la riqualifi-
cazione delle aree industriali, per l’ambientalizzazione e l’innovazione de-
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gli impianti, al fine di raggiungere i migliori standard qualitativi nelle at-
tività produttive, anche attraverso la terzietà del commissario straordinario
e dei collaboratori, il rispetto del principio di precauzione e la tutela anche
sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti in modo professionale ed am-
bientale.

G2.107 (testo 2)

Scilipoti, Dalla Tor

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a disciplinare, con specifico ri-
guardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordi-
nario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui at-
tività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla sa-
lute, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’Autorizzazione in-
tegrata ambientale (A.I.A.);

la vicenda dell’ILVA di Taranto, cosı̀ come quelle legate a molte
altre realtà industriali italiane, esprime con piena evidenza le contraddi-
zioni, rafforzate in questo drammatico momento di crisi economica, di
un sistema produttivo che ha in molti casi intaccato in profondità le ra-
gioni della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini;

appare con chiarezza, infatti, che si sia verificata una contrapposi-
zione, in particolar modo per il Meridione d’Italia, tra le esigenze di ga-
rantire la produzione, e con essa il lavoro che genera, e le esigenze della
salute e dell’ambiente, diritti fondamentali di ogni cittadino, nei confronti
delle quali né gli amministratori delle aziende interessate né la classe po-
litica ha saputo fornire per tempo garanzie adeguate, quasi fosse impossi-
bile garantire le une senza determinare effetti intollerabili sull’occupa-
zione;

la crisi dell’industria italiana, in particolar modo di quella siderur-
gica che affronta una stagione di ristrutturazione, di cessazioni di attività e
di riduzione delle capacità produttive, che minacciano posti di lavoro ed
economia nazionale e locale, ha fatto emergere in tutta la loro gravità i
conflitti attuali tra ambiente, salute e lavoro e le diverse realtà produttive,
attive o abbandonate;

anche la salute dei lavoratori è stata pesantemente compromessa,
con necessità dunque di garantire la terzietà del commissario e dei colla-
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boratori, oggetto di un primo emendamento, e sull’applicazione del prin-
cipio di precauzione, per evitare profili di illegittimità e contrarietà a
norme comunitarie, oltre la necessità di sorveglianza sanitaria per i lavo-
ratori e cittadini esposti e prestazioni previdenziali per coloro che hanno
contratto patologie asbesto correlate,

impegna il Governo a garantire, con ogni strumento utile e con la
massima sollecitudine, l’avvio del processo per la bonifica e la riqualifi-
cazione delle aree industriali, per l’ambientalizzazione e l’innovazione de-
gli impianti, al fine di raggiungere i migliori standard qualitativi nelle at-
tività produttive, anche attraverso la terzietà, rispetto alla proprietà, del
commissario straordinario e dei collaboratori e la tutela anche sanitaria
dei lavoratori e dei cittadini esposti in modo professionale ed ambientale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1

De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Conferimento di quote azionarie al Fondo strategico italiano SpA)

1. In caso di comprovata impossibilità, immediata o successiva, di di-
sporre delle risorse finanziarie della società proprietaria dello stabilimento
di interesse strategico nazionale s.p.a ILVA in forza di quanto previsto dal
presente decreto, le somme necessarie all’esecuzione delle disposizioni di
cui agli articoli l e 2 possono essere richieste dal commissario al Fondo
strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti.
Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote
azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote
azionarie possono essere eventualmente acquistate o riacquistate dalla so-
cietà proprietaria dello stabilimento una volta rese disponibili le somme
necessarie all’adempimento del citato articolo 1.
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2. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto
il seguente comma:

"8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al
caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e indi-
viduato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231."».

ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-bis.

(Intervento urgente per l’efficacia dell’azione ispettiva ambientale)

1. Nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto all’ISPRA
un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all’attribuzione di un as-
segno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile
da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell’Istituto,
avente la qua1ifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richie-
dano particolare impegno.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 del de-
creto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

2-bis.1
Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui all’articolo 4, del de-
creto-legge» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, rela-
tiva al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota as-
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segnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’econo-
mia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione
dell’85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni
del Mezzogiorno. Le risorse non ancora assegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di cui all’ar-
ticolo 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riassegnate alle fina-
lità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.».

G2-bis.100

Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bellot, Munerato, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove dispo-
sizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’eserci-
zio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA
di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambien-
tale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

premesso che:

l’esigenza di una politica di tutela ambientale deve essere necessa-
riamente sostenuta dall’adozione di una riforma organica, finalizzata al ri-
lancio del sistema delle agenzie per la protezione dell’ambiente;

negli anni sono emerse diverse criticità dovute al divario esistente
tra l’aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta
alle agenzie per la protezione dell’ambiente e la definizione del relativo
mandato e del sistema di finanziamento,

impegna il Governo:

ad adottare una riforma delle agenzie per la protezione dell’am-
biente allo scopo di rendere più incisivi i controlli ambientati anche attra-
verso la revisione delle modalità di finanziamento delle stesse, ai fini del-
l’incremento delle risorse a loro disposizione.
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G2-bis.100 (testo 2)

Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bellot, Munerato, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove dispo-
sizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’eserci-
zio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA
di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambien-
tale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

premesso che:

l’esigenza di una politica di tutela ambientale deve essere necessa-
riamente sostenuta dall’adozione di una riforma organica, finalizzata al ri-
lancio del sistema delle agenzie per la protezione dell’ambiente;

negli anni sono emerse diverse criticità dovute al divario esistente
tra l’aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta
alle agenzie per la protezione dell’ambiente e la definizione del relativo
mandato e del sistema di finanziamento,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di una riforma delle
agenzie per la protezione dell’ambiente allo scopo di rendere più incisivi
i controlli ambientati anche attraverso la revisione delle modalità di finan-
ziamento delle stesse, ai fini dell’incremento delle risorse a loro disposi-
zione.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-ter.

(Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia)

1. Gli impegni e i pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla
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regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l’anno
2013 e di 40 milioni di euro per l’anno 2014, dai limiti del patto di sta-
bilità interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal pre-
sente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2013 e a 40 milioni
di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a le-
gislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e suc-
cessive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

2-ter.1

Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo del fondo» fino alla
fine del periodo, con le seguenti: «riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferi-
mento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell’economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative
alla ripartizione dell’85 per cento delle risorse del predetto Fondo desti-
nate alle regioni del Mezzogiorno».

G2-ter.100

Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Munerato, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove dispo-
sizioni urgenti a tutela dell’ambiente. della salute e del lavoro nell’eserci-
zio di imprese di interesse strategico nazionale;
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premesso che:

con emendamento delle Commissioni è stata prevista l’esclusione
dai limiti del Patto di Stabilità interno della regione Puglia dei pagamenti
destinati agli interventi di attuazione del Protocollo d’intesa del 26 luglio
2012 per la riqualificazione dell’area del sito di interesse nazionale (SIN)
di Taranto, finanziati con le risorse statali erogare alla stessa regione Pu-
glia, nel limite di 1,3 milioni per il 2013 e 40 milioni per il 2014;

ritenuto opportuno assumere iniziative simili anche in favore di in-
terventi di bonifica di altri Siti di interesse nazionale allo scopo di svin-
colare le risorse disponibili;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere le idonee
iniziative, anche legislative, dirette ad escludere dai limiti del Patto di Sta-
bilità interno i finanziamenti erogati dallo Stato alle Regioni destinati ad
interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti di interesse nazio-
nale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2-ter.101

Comaroli, Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bellot, Munerato, Bisinella,

Calderoli, Candiani, Centinaio, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante Nuove di-
sposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’e-
sercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo tra l’amministratore
delegato di Expo 2015 e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Fil-
cams Cgil e UilTucs di Milano e Lombardia per l’introduzione di mag-
giore flessibilità per le assunzioni del personale per l’Expo 2015;

tale protocollo, che punta ad introdurre maggiore flessibilità sul la-
voro, potrebbe costituire un modello da replicare in ambito nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare anche nella re-
gione Puglia percorsi similari a quelli concordati con i rappresentanti sin-
dacali per le assunzioni flessibili di Expo 2015, ai fini del reimpiego di
lavoratori provenienti dagli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2-TER

2-ter.0.1

Calderoli, Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bellot, Bisinella, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Ritirato e trasformato nell’odg G2-ter.0.1

Dopo l’articolo 2-ter, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Pagamenti dei debiti delle Province)

I pagamenti di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 novembre 2013, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il pre-
detto termine, sostenuti nel corso del 2013 dalle Province, sono esclusi dai
vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 300
milioni di euro.

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti,
le Province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale
dello Stato, entro il termine del 30 novembre 2013, gli spazi finanziari di
cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 dicembre 2013 sono
individuati, per ciascuna Provincia, sulla base delle modalità di riparto in-
dividuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà for-
nire entro il 10 dicembre 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzio-
nale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
di indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro
per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo e conse-
guente riduzione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1 del decreto-
legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-
gno 2013, n. 64, per la parte non ancora assegnata alla data di entrata in
vigore della presente disposizione».
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G2-ter.0.1 (già em.2-ter.0.1)

Calderoli, Arrigoni, Fornaro (*)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante Nuove di-
sposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’e-
sercizio di imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

il DI 35/2013 ha premiato gli enti che hanno avviato lavori pub-
blici accumulando debiti verso le imprese al 31.12.2012 mentre ha pena-
lizzato gli enti «virtuosi» che hanno avviato lavori pubblici in misura con-
tenuta per poter rispettare gli stringenti limiti del patto di stabilità interno
o che comunque hanno sempre pagato in modo regolare e costante le im-
prese fornitrici;

inoltre, le Province «virtuose» sono state doppiamente penalizzate
in considerazione dei pesanti tagli effettuati ai trasferimenti dello Stato,
correlati all’ormai mancato riordino delle stesse Province, che negli ultimi
due anni hanno portato squilibri di bilancio e paralisi operativa;

le Province hanno mantenuto compiti essenziali per la gestione del
territorio ed il rapporto con il cittadino, in particolare sulle strade, sulle
scuole e sull’ambiente; inoltre le Province necessitano di attuare investi-
menti per dare al territorio gli strumenti minimi necessari per garantire
la sicurezza;

occorre permettere alle Province che, pur disponendo delle neces-
sarie risorse, non hanno avviato lavori nel corso del 2013 per rispettare i
limiti imposti dal patto di stabilità interno, di riprendere le opere program-
mate, riducendo la spesa rilevante per il patto di stabilità per il 2013 di
una ulteriore quota rispetto a quanto già fatto nel 2013 dal DL 35/2013;

il 16 maggio scorso, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della
Provincia di Genova, contro il decreto-legge n. 95 del 2012 del Governo
Monti il cosiddetto «Spending review» che ha introdotto tagli di risorse
finanziarie alle Province;

il Tribunale amministrativo ha censurato la norma che finisce per
nuocere le province che erogano più servizi ai cittadini, anche per effetto
di delega di funzioni da parte delle regioni, creando disparità di tratta-
mento in danno delle province più virtuose;

il dispositivo della Magistratura amministrativa ha fatto seguito
alla sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato altri due norme
dello stesso Governo Monti in materia elettorale dei Consigli provinciali e
di riordino del numero delle Province;

tali pronunce della magistratura dimostrano che, da parte dell’Ese-
cutivo precedente, c’è stato un accanimento senza precedenti nei confronti
delle Province con il tentativo non solo di svuotarle sul piano delle fun-
zioni amministrative, ma anche di rendere impossibile per loro ogni tipo
di attività attraverso il soffocamento finanziario,
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impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per rendere
attuabili i contenuti dell’emendamento 2-ter.0.1 riducendo la spesa provin-
ciale rilevante per il patto di stabilità per il 2013 di una ulteriore quota
rispetto a quanto già attuato nel 2013 dal DL 35/2013, allo scopo di per-
mettere alle province, che pur disponendo delle necessarie risorse non
hanno avviato lavori nel corso del 2013 per rispettare i limiti imposti
dal patto di stabilità interno, di riprendere le opere programmate.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G2-ter.0.1 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni, Fornaro

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante Nuove di-
sposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’e-
sercizio di imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

il DI 35/2013 ha premiato gli enti che hanno avviato lavori pub-
blici accumulando debiti verso le imprese al 31.12.2012 mentre ha pena-
lizzato gli enti «virtuosi» che hanno avviato lavori pubblici in misura con-
tenuta per poter rispettare gli stringenti limiti del patto di stabilità interno
o che comunque hanno sempre pagato in modo regolare e costante le im-
prese fornitrici;

inoltre, le Province «virtuose» sono state doppiamente penalizzate
in considerazione dei pesanti tagli effettuati ai trasferimenti dello Stato,
correlati all’ormai mancato riordino delle stesse Province, che negli ultimi
due anni hanno portato squilibri di bilancio e paralisi operativa;

le Province hanno mantenuto compiti essenziali per la gestione del
territorio ed il rapporto con il cittadino, in particolare sulle strade, sulle
scuole e sull’ambiente; inoltre le Province necessitano di attuare investi-
menti per dare al territorio gli strumenti minimi necessari per garantire
la sicurezza;

occorre permettere alle Province che, pur disponendo delle neces-
sarie risorse, non hanno avviato lavori nel corso del 2013 per rispettare i
limiti imposti dal patto di stabilità interno, di riprendere le opere program-
mate, riducendo la spesa rilevante per il patto di stabilità per il 2013 di
una ulteriore quota rispetto a quanto già fatto nel 2013 dal DL 35/2013;

il 16 maggio scorso, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della
Provincia di Genova, contro il decreto-legge n. 95 del 2012 del Governo
Monti il cosiddetto «Spending review» che ha introdotto tagli di risorse
finanziarie alle Province;
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il Tribunale amministrativo ha censurato la norma che finisce per
nuocere le province che erogano più servizi ai cittadini, anche per effetto
di delega di funzioni da parte delle regioni, creando disparità di tratta-
mento in danno delle province più virtuose;

il dispositivo della Magistratura amministrativa ha fatto seguito
alla sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato altri due norme
dello stesso Governo Monti in materia elettorale dei Consigli provinciali e
di riordino del numero delle Province;

tali pronunce della magistratura dimostrano che, da parte dell’Ese-
cutivo precedente, c’è stato un accanimento senza precedenti nei confronti
delle Province con il tentativo non solo di svuotarle sul piano delle fun-
zioni amministrative, ma anche di rendere impossibile per loro ogni tipo
di attività attraverso il soffocamento finanziario,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare le opportune
iniziative per rendere attuabili i contenuti dell’emendamento 2-ter.0.1 ri-
ducendo la spesa provinciale rilevante per il patto di stabilità per il
2013 di una ulteriore quota rispetto a quanto già attuato nel 2013 dal
DL 35/2013, allo scopo di permettere alle province, che pur disponendo
delle necessarie risorse non hanno avviato lavori nel corso del 2013 per
rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità interno, di riprendere le
opere programmate.

ARTICOLO 2-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-quater.

(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione

e consultazione)

1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento
delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del comma 1 sono destinate
alle attività dell’ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambien-
tali rilasciate alle imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis.

3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli
enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione
finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine
alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai principi della Con-
venzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
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processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con
due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi
della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall’attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2-quater.1
De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2-quater.3

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2-quater.4
Moronese, Martelli, Nugnes, Lucidi, Donno, Lezzi, Buccarella

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 16 marzo 2001,
n. 108», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferi-
mento all’articolo 6, comma 1, lettera a)».

G2-quater.100
De Petris, Stefano, Gambaro, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Uras, De Pin

Respinto

Il Senato, in sede di discussione dell’articolo 2-quater,

premesso che:

con la legge n. 231 del 2012 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, è stato istituito il Garante dell’Au-
torizzazione Integrata Ambientale per l’ILVA di Taranto;
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il Garante è stato nominato con decreto del 16 gennaio 2013 del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, adottata nella riunione dell’11 gennaio 2013, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mi-
nistro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, con il com-
pito di vigilare sull’attuazione delle disposizioni della legge, promuo-
vendo, altresı̀, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di infor-
mazione e consultazione, finalizzate ad assicurare, in materia ambientale,
la massima trasparenza per i cittadini, in conformità della Convenzione di
Aarhus del 25 giugno 1998 (resa esecutiva con legge 16 marzo 2001,
n. 108);

il Garante - che si avvale della collaborazione dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale con il supporto delle Agen-
zie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente - sentendo le
rappresentanze dei lavoratori, deve segnalare, al Presidente del Consiglio
dei Ministri e ai Ministri dell’ambiente e della salute, le eventuali criticità
riscontrate nell’attuazione delle misure contenute nel provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale (nonché delle prescrizioni contenute
nel provvedimento di riesame), proponendo le idonee misure, ivi compresa
l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria
anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione;

l’attività svolta dal Garante e le criticità e le inadempienze riscon-
trate costituiscono parte integrante della relazione semestrale che il Mini-
stro dell’ambiente deve svolgere dinanzi al Parlamento - ai sensi del
comma 5 dell’articolo 1 della legge - circa l’ottemperanza delle prescri-
zioni contenute nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione integrale
ambientale;

tale figura, introdotta fin dai primi momenti dell’emergenza, ha
teso a rassicurare la cittadinanza, e implicitamente la Magistratura, attra-
verso una figura assolutamente al di sopra delle parti, con funzioni di ter-
zietà, in grado di ricomporre nei cittadini un minimo di fiducia nello
Stato;

il garante nominato per l’ILVA ha operato, in pochi mesi, con in-
credibile attività personale e documentale, innervando il uno dei principi
fondamentali della democrazia secondo cui la figura di chi gestisce
deve essere necessariamente distinta dalla figura di chi vigila a tutela del-
l’interesse pubblico. Il Commissario gestisce lo stabilimento commissa-
riato e risponde del suo operato al Governo; il Garante svolge la sua fun-
zione di garanzia della Legge nei confronti della collettività. Sostenere che
la presenza del commissario straordinario rende inutile l’autonoma pre-
senza del Garante significa introdurre il sospetto che quell’attività possa
costituire un intralcio all’azione commissariale tale da ritenerne indispen-
sabile la totale eliminazione di quella figura di garanzia,

impegna il Governo ad evitare la cancellazione del Garante dell’Au-
torizzazione Integrata Ambientale per l’ILVA di Taranto, figura che in
questi mesi ha svolto efficacemente, coniugando rigore giuridico e una
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forte capacità di interlocuzione con la cittadinanza, l’importante funzione
di mantenimento della coesione sociale, valore fondamentale da garantire
soprattutto in momenti di estrema tensione determinata da preoccupazioni
per la salute, per la tutela dell’ambiente e per il futuro occupazionale della
città, con riflessi per l’intero Paese.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

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

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti segnalazioni:

Disegno di legge n. 941:

sull’ordine del giorno G1.100, i senatori Cuomo e De Monte
avrebbero voluto votare contro; sugli ordini del giorno G1.104 e G2.100
il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sull’emendamento 2.2,
prima parte, il senatore Stefano avrebbe voluto votare a favore; sull’ordine
del giorno G1.109, la senatrice Favero avrebbe voluto votare contro; sul-
l’emendamento 2.200, il senatore Giarrusso avrebbe voluto votare a fa-
vore; sull’emendamento 2.5, il senatore Santangelo e tutti i senatori del
Gruppo M5S avrebbero voluto votare contro; sull’emendamento 2-ter.1,
i senatori Fornaro e Taverna avrebbero voluto votare contro; sulla vota-
zione finale, il senatore Buemi avrebbe voluto votare a favore.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, Cirinnà, De Poli, Di-
vina, Guerra, Marton, Messina, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Mucchetti Massimo, Tocci Walter, Corsini Paolo, Cirinna’Mo-
nica, Favero Nicoletta, Mineo Corradino

Disposizioni sul finanziamento dei partiti (978)

(presentato in data 30/7/2013);

senatore Longo Fausto Guilherme

Disposizioni per la promozione della conoscenza dell’emigrazione italiana
nel quadro delle migrazioni contemporanee (979)

(presentato in data 30/7/2013);

senatori Scilipoti Domenico, Torrisi Salvatore, Aiello Piero, Gentile Anto-
nio, Perrone Luigi, Zizza Vittorio, Dalla Tor Mario, Caridi Antonio Ste-
fano, Serafini Giancarlo

Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di
localizzazione e realizzazione di opere pubbliche (980)

(presentato in data 30/7/2013);
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senatori Filippi Marco, Mattesini Donella

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determina-
zione dell’anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario
di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale
delle unità sanitarie locali (981)

(presentato in data 30/7/2013);

senatore Buemi Enrico

Modifiche all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di applicazione dell’istituto della mobilità volontaria tra
le pubbliche amministrazioni relativamente al personale collocato in re-
gioni diverse da quella di provenienza (982)

(presentato in data 31/7/2013);

senatori Fattori Elena, Romani Maurizio, Bencini Alessandra, Casaletto
Monica, Gaetti Luigi, Bertorotta Ornella, Cappelletti Enrico, Nugnes
Paola, Mangili Giovanna, Cotti Roberto, Taverna Paola, Serra Manuela,
Simeoni Ivana, Pepe Bartolomeo, Montevecchi Michela, Vacciano Giu-
seppe, Giarrusso Mario Michele, Battista Lorenzo, Lucidi Stefano, Ca-
staldi Gianluca, Puglia Sergio, Blundo Rosetta Enza, Catalfo Nunzia,
Orellana Luis Alberto

Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (983)

(presentato in data 31/7/2013);

senatori Lo Giudice Sergio, Broglia Claudio, Ghedini Rita, Puglisi France-
sca, Sangalli Gian Carlo

Introduzione dell’articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato
di depistaggio (984)

(presentato in data 31/7/2013);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del set-
tore ferroviario (985)

(presentato in data 30/7/2013);

senatori Ichino Pietro, Susta Gianluca, Giannini Stefania, Della Vedova
Benedetto, Di Maggio Salvatore Tito, D’Onghia Angela, Maran Alessan-
dro, Rossi Maurizio, Dalla Zuanna Gianpiero, Merloni Maria Paola

Modifiche al Libro V del codice civile in materia di attività e rappresen-
tanza sindacale nei luoghi di lavoro, dell’autotutela e della contrattazione
collettiva (986)

(presentato in data 31/7/2013).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Bitonci Massimo ed altri

Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale
dal modello di banca d’affari (820)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione
europea)

(assegnato in data 31/07/2013).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 luglio 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLON. 8

CATALFO ed altri: sul riposo del militare padre di prole (4-00226) (risp. Mauro, ministro
della difesa)

RUSSO: sul nuovo piano regolatore del porto di Trieste (4-00464) (risp. Orlando, ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Mozioni

PAGLIARI, ALBANO, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CANTINI,
COMPAGNONE, CORSINI, CUCCA, DE PIN, DIRINDIN, D’ONGHIA,
FAVERO, GAMBARO, GIANNINI, GUERRIERI PALEOTTI, LIUZZI,
LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, MARINO Luigi,
MATURANI, MOSCARDELLI, ORRù, PADUA, PEZZOPANE, RA-
NUCCI, ROSSI Gianluca, SCALIA, SOLLO, TORRISI, TURANO, VAC-
CARI, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI. – Il Senato,

premesso che:

è acclarata a tutti i livelli, nel nostro Paese, l’importanza del mar-
chio made in Italy che non solo rappresenta un brand conosciuto nel
mondo, ma interpreta un tessuto produttivo, a vari livelli e nei settori
più differenti, di altissima qualità per ingegno, lavoro e capacità di pro-
durre ricchezza;
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l’impegno costante nella lotta contro la contraffazione e contro
l’uso improprio del marchio, che rischia di far perdere qualità al nostro
prodotto e alla nostra industria, in special modo quella manifatturiera,
con conseguente aggravamento della crisi occupazionale già in atto, non
deve mai venir meno, ma anzi dotarsi di strumenti ancor più efficaci a
tale scopo;

va peraltro ricordato che il Parlamento europeo, nella risoluzione
del 17 gennaio 2013, ha rinnovato il suo appello affinché sia approvata
una normativa sull’indicazione di origine di taluni prodotti importati da
Paesi terzi nella UE, cosı̀ come è oggi in discussione una proposta di re-
golamento UE sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78), il
cui art. 7 impone ai fabbricanti e agli importatori di apporre sui prodotti
un’indicazione del Paese di origine del prodotto,

impegna il Governo:

1) a legare l’etichettatura del made in Italy al codice a barre, cosı̀
da consentire un sistema di anticontraffazione semplice ed efficace in
modo da rendere rintracciabile il produttore. Nessun prodotto potrà uscire
dall’Italia senza una simile etichettatura;

2) a tutelare il marchio 100 per cento made in Italy certificato e
disporne l’uso su base certificativa, tramite un decreto attuativo della nor-
mativa anticontraffazione già presente nel decreto-legge n. 135 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009;

3) ad esigere una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei
prodotti extra comunitari non per creare barriere doganali ma per salva-
guardare la salute dei cittadini investendo di ciò il Ministero della salute;

4) ad attivarsi in sede di negoziato sulla proposta di regolamento
sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) affinché sia ap-
provata la disposizione di cui all’art. 7 della proposta e affinché sia intro-
dotta una regolamentazione europea del codice a barre.

(1-00120)

Interrogazioni

PANIZZA. – Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

il 2 luglio 2013 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha emanato il decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 178 del 31 luglio 2013) recante «Disposizioni nazionali applicative
del Regolamento (CE) n. 1243/2007 del Consiglio e del Regolamento
(CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti
di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivini-
coli»;

le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1º agosto 2013;

alcuni organismi rappresentativi dell’intera filiera vitivinicola del
Trentino-Alto Adige chiedono una modifica alle richiamate disposizioni
normative, auspicata dagli imprenditori vitivinicoli sia locali che nazio-
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nali, che consenta: a) di mantenere la possibilità di utilizzare i documenti
di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli in formato cartaceo anche
dopo la prevista attivazione dei documento di trasporto elettronico (ciò
per garantire agli operatori la possibilità di regolare emissione di un docu-
mento di trasporto, cartaceo, nell’eventualità di una temporanea indisponi-
bilità del sistema informatico dello speditore o del sistema informatico na-
zionale a ciò dedicato, il SIAN). Il decreto ministeriale prevede infatti
possibili limitazioni all’utilizzo del documento cartaceo a seguito dell’at-
tivazione del documento elettronico; b) di mantenere a titolo definitivo,
anche se limitatamente ai trasporti di vini confezionati circolanti in ambito
nazionale, la possibilità di utilizzare il documento di trasporto di cui al
decreto ministeriale 14 luglio 1999 (ciò permetterebbe di mantenere l’at-
tuale collaudato sistema di emissione dei documenti per le più frequenti
ipotesi di trasporto rappresentate dalle spedizioni di vini confezionati in
ambito nazionale limitando cosı̀ al minimo l’impatto negativo delle nuove
disposizioni di legge sugli operatori e sul mercato),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda apportare le
suggerite modifiche al decreto ministeriale 2 luglio 2013 volte a consen-
tire una maggiore semplificazione della normativa riguardante i documenti
di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.

(3-00291)

FORMIGONI. – Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali. – Premesso che:

in data 17 luglio 2013 la 9ª Commissione permanente (Agricoltura
e produzione agroalimentare) del Senato, facendo seguito alle pressanti ri-
chieste pervenute, ha svolto un’audizione nel corso della quale sono state
ascoltate con attenzione le istanze dei rappresentanti degli attori istituzio-
nali del comparto ippico. In particolare, è stata data partitamente la parola
alle categorie dei proprietari e allevatori di cavalli, dei guidatori e allena-
tori, dei gestori degli ippodromi, dei funzionari ippici, degli imprenditori
ippici e della Lega ippica italiana;

gli interventi si sono soffermati su due tematiche fondamentali: in
primo luogo, la grave situazione di disagio vissuta dal comparto per i ri-
tardi nei pagamenti dei premi per il 2012 e per il 2013; in secondo luogo,
al di là della precedentemente descritta situazione emergenziale, si è sol-
lecitata una riforma dell’intero settore che porti all’individuazione di un
organismo specifico di governance dal punto di vista tecnico ed econo-
mico;

nella successiva occasione dell’audizione del 18 luglio 2013, svolta
congiuntamente all’omologa Commissione dell’altro ramo del Parlamento,
del Ministro in indirizzo sul seguito dell’esposizione delle linee program-
matiche del Dicastero, l’interrogante ha rappresentato la drammatica situa-
zione che il comparto sta attraversando e ha sollecitato iniziative sia di
immediata e urgente applicazione dal punto di vista della corresponsione
delle somme dovute dallo Stato, sia di riordino normativo del settore;
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il Ministro ha per parte sua assicurato che il Governo si sta atti-
vando per far fronte a quello che si presenta come un vero e proprio «sal-
vataggio» del comparto e ha ben presente lo stato di urgenza e la grande
delicatezza della situazione dell’ippica italiana;

rilevato altresı̀ che:

nel disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2013, in
relazione alla tabella n. 12 relativa al Ministero delle politiche agricole,
nell’ambito del totale per competenza, la missione «Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca» assorbe la variazione di maggior entità (9.457.781
euro), la cui gran parte concerne il programma 1.5 «Politiche competitive,
della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione».
In questo contesto sono compresi 7.464 milioni di euro ad integrazione
del capitolo 2290 «Spese per gli interventi già di competenza della sop-
pressa agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi» per assegnare
l’1,4 per cento del maggior gettito del prelievo erariale unico del 2012 ri-
spetto al 2008;

tale stanziamento non appare tuttavia sufficiente ad adempiere ai
pagamenti di tutte le somme spettanti agli operatori ippici,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per far fronte alla situazione, dal punto di vista del riordino nor-
mativo e relativamente alla piena corresponsione dei premi dovuti agli
operatori del settore.

(3-00292)

RANUCCI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

in data 11 dicembre 2012 il Ministro della giustizia pro tempore, di
fronte a denunce e controdenunce tra le due liste in gara, conflitti di inte-
resse e reiterate illegittimità, ha sciolto il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), nominato un commissario
straordinario, revocato il decreto ministeriale 14 luglio 2012 che aveva in-
cautamente avviato un procedimento elettorale viziato da numerose irrego-
larità, e indetto nuove elezioni per il 20 marzo 2013;

l’ex presidente del CNDCEC e altri candidati hanno impugnato il
decreto ministeriale 11 dicembre 2012 chiedendo al tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio di sospendere le nuove elezioni;

il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di provvedimento caute-
lare accolta invece dal Consiglio di Stato il 12 marzo 2013, che ha so-
speso le elezioni indette per 20 marzo 2013 in attesa del giudizio nel me-
rito;

il 2 luglio il TAR, nel merito, ha respinto i ricorsi, ritenendo il de-
creto ministeriale «immune dai vizi dedotti dai ricorrenti»;

su «Il Messaggero» di domenica 28 luglio 2013 è apparso un signi-
ficativo commento sulla vicenda, nel quale viene segnalata: «l’abnormità
procedurale finora trascurata. Si tratta del ribaltamento della sequenza
delle fasi del procedimento elettorale stabilita dal decreto legislativo
n. 139 del 28 giugno 2005 e osservata nel 2007: invece di eleggere prima
i Consigli dell’Ordine locali, titolari dell’elettorato attivo, e poi il Consi-
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glio Nazionale, è avvenuto il contrario. Il Consiglio nazionale uscente si è
infatti adoperato per fissare al 15 ottobre 2012 le votazioni per il suo rin-
novo convocando i Consigli locali in scadenza (che cosı̀ hanno votato due
volte) e posticipando di un mese le votazioni per i nuovi Consigli locali
che cosı̀ sono stati privati del diritto di scegliere una rappresentanza nazio-
nale in linea con i nuovi equilibri territoriali»;

nella procedura elettorale per il rinnovo del CNDCEC, pertanto,
sarebbe stata violata la legge, o comunque non è stato rispettato il dato
normativo secondo un’interpretazione ragionevole e costituzionalmente
orientata, trattandosi di diritto elettorale che è connesso alla rappresen-
tanza democratica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali vicende e quali
siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga che si debba procedere al più presto alla fissazione
della data delle nuove elezioni del CNDCEC per restituire legittimità al
procedimento elettorale e ripristinare l’ordinaria attività di questo impor-
tante ordine professionale vigilato dal Ministero della giustizia;

se non ritenga che la categoria dei commercialisti, che svolge fun-
zioni rilevanti nell’ordinamento, specie nella situazione economica in cui
versa il Paese, abbia diritto di disporre con carattere d’urgenza di una rap-
presentanza nazionale autorevole e democraticamente eletta con il coin-
volgimento dei 144 consigli dell’Ordine territoriale eletti il 15 e 16 no-
vembre 2012, senza procrastinare ulteriormente il commissariamento.

(3-00293)

LUCIDI, FUCKSIA, LEZZI, MOLINARI, SERRA, SCIBONA. – Al

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – (Già 4-00046).

(3-00294)

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

ORRÙ, PADUA, MINEO, BIANCO, SOLLO, SPILABOTTE, FAB-
BRI, PAGLIARI, PARENTE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, MOSCAR-
DELLI, LO MORO, LUMIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

è notizia delle ultime ore che il Ministro in indirizzo ha nominato
il dottor Giuseppe Linares a capo del centro Direzione investigativa anti-
mafia di Napoli. Il dottor Linares è attualmente primo dirigente della di-
visione anticrimine della questura di Trapani, già capo della squadra Mo-
bile di Trapani;

il dottor Linares sarebbe chiamato a sostituire, a Napoli, il dottor
Maurizio Vallone, appena promosso ad altro incarico di coordinamento al-
l’interno del Viminale;
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l’incarico che è stato conferito al dottor Linares è indubbiamente
prestigioso e senz’altro è un riconoscimento per le capacità di un investi-
gatore tra i migliori che ci siano sul campo in Sicilia occidentale;

per molti anni il dottor Linares ha guidato la squadra mobile di
Trapani, colpendo uno ad uno gli autori di stragi e delitti, i responsabili
delle connessioni tra mafia, politica e imprenditoria, conducendo un
vero e proprio progetto investigativo che nel giro di pochi anni ha per-
messo di fare «terra bruciata» attorno ai latitanti. Egli ha ricostruito le sto-
rie e i fatti di mafia di tutta la provincia. L’arresto di boss latitanti con-
dannati all’ergastolo come Virga, Mangiaracina, Sinacori, Bonafede, Mi-
lazzo, le varie fasi delle operazioni «Rino», «Prometeo», «Tempesta» e
«Peronospera» I e II e «Mafia Appalti» (per citarne alcune) sono a dimo-
strare i risultati, ottenuti con un’attività investigativa costante;

grazie al suo lavoro eccezionale, rigoroso e di squadra, con la spe-
cializzazione di saperi e competenze, sono stati assicurati alla giustizia nu-
merosi presunti boss seguendo le tracce lasciate da appalti pilotati, truffe,
corruzioni (in poco tempo ben 12 dirigenti di uffici tecnici sono stati ar-
restati per corruzione), scoprendo numerose casseforti occulte a disposi-
zione del più pericoloso latitante Matteo Messina Denaro, considerato
uno dei capi storici della mafia;

da notizie di stampa si apprende che diverse autorità giudiziarie si-
ciliane, e in particolare il presidente della Sezione misure di prevenzione
del Tribunale di Trapani, il procuratore generale di Palermo, il procuratore
di Trapani, e vari pubblici ministeri, avevano dato apertamente segnali di
gradimento affinché a Linares fosse affidato un incarico di prestigio in Si-
cilia. In questi giorni, del resto, si avvia alla conclusione uno degli ultimi
processi al clan Messina Denaro, il blitz «Golem 2». Gli indagati, 14 in
tutto, oggi sono processati dinanzi al tribunale di Marsala, e per loro i
pubblici ministeri dottor Guido e dottoressa Sabella hanno chiesto oltre
200 anni di carcere. Un processo che per 7 udienze si è fermato ad ascol-
tare proprio l’ex capo della mobile di Trapani, dottor Giuseppe Linares,
che rispondendo ai pm, ai difensori ed ai giudici, ha ricostruito la storia
più recente del mandamento mafioso più importante al momento, quello
di Castelvetrano, retto dal latitante Matteo Messina Denaro. Testimonianza
che, come riportano anche i maggiori organi di stampa, ha fatto incassare
al dottor Linares l’attestazione di stima del pubblico ministero della dire-
zione distrettuale antimafia di Palermo dottoressa Marzia Sabella,

si chiede di sapere:

nonostante l’indubbio merito per la promozione conferita, se non
risulti al Ministro in indirizzo che privare oggi un territorio come quello
della Sicilia occidentale di un caposaldo dell’investigazione quale il dottor
Linares non costituisca un pericoloso varco del quale potrebbe approfittare
la criminalità organizzata;

se si ritenga che trasferire un funzionario cosı̀ altamente esperto in
altro territorio sia una scelta opportuna piuttosto che conferire allo stesso
un prestigioso incarico investigativo nella zona di Palermo, o comunque in
Sicilia, riconoscendogli le capacità, la competenza e la coscienza investi-
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gativa, consentendogli di continuare le indagini e utilizzare la sua memo-
ria storica, insostituibile nella lotta alla criminalità organizzata sul territo-
rio siciliano, ed in particolare quello trapanese, feudo del più pericoloso
latitante mafioso Messina Denaro.

(3-00290)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALENTINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il complesso edilizio «villaggio Santa Barbara», confinante con le
scuole centrali antincendi dei Vigili del fuoco di Capannelle-Roma è stato
costruito su un’area di 36.591 metri quadrati complessivi tra il 1948 ed il
1951 dalla Cassa sovvenzioni antincendi, istituita presso il Ministero del-
l’interno per le esigenze del costituendo Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (1939-1941);

il complesso è stato costruito su terreni privati acquistati con i con-
tributi economici dei Vigili del fuoco, con materiale di risulta e con la ma-
nodopera degli stessi Vigili, alcuni dei quali, ora anziani ed in pensione,
sono attualmente locatari;

il gruppo di edifici è costituito da 15 fabbricati di due piani, di se-
rie, con la medesima superficie, senza impianti di riscaldamento, le cui ca-
ratteristiche costruttive sono palesemente di tipo ultra popolare, come di-
mostrato anche dall’accatastamento Cat. N 4 Classe 4;

con l’articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 469, la Cassa sov-
venzione antincendi è stata soppressa e tutto il suo patrimonio è stato de-
voluto allo Stato, compresi, a giudizio dell’interrogante impropriamente,
anche gli alloggi del villaggio Santa Barbara;

dal 1961 ad oggi tale struttura non è stata mai sottoposta a lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria;

con l’articolo 4, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
il villaggio Santa Barbara è stato inserito nei programmi di dismissione
del patrimonio immobiliare; il comma disponeva anche che le pubbliche
amministrazioni erano tenute ad attivare entro il 31 dicembre 2000 le pro-
cedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le moda-
lità stabilite nell’art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996;

a seguito di tale disposizione tuttigli abitanti del villaggio (vigili
del fuoco pensionati e loro vedove) nel gennaio 2000 presentarono spon-
taneamente una richiesta di acquisto, peraltro già presentata nel 1994 e
1996;

successivamente, il Ministro delle finanze ha emanato, solo in rife-
rimento al villaggio Santa Barbara, la circolare esplicativa n. 961T del 16
maggio 2000, in cui ricordava tra l’altro agli uffici interessati di conclu-
dere l’operazione entro la data del 31 dicembre 2000;

l’Agenzia del demanio, in applicazione del decreto-legge n. 351
del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, co-
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siddetta cartolarizzazione, per la vendita degli immobili degli enti ha prov-
veduto ad emanare i decreti previsti dalle operazioni Scip 1 e Scip 2;

nella Scip 1 e Scip 2 non è stato ricompreso il complesso immo-
biliare del villaggio che rimaneva escluso anche dalla Scip 3, nonostante
le rassicurazioni dell’Agenzia del demanio (come risulta anche dalla nota
della stessa Agenzia, filiale di Roma prot. n. 2244 del 4 febbraio 2004, a
firma del direttore, in cui «si comunica che il compendio indicato in og-
getto è stato inserito nel programma di vendita dei beni disponibili dello
Stato del corrente anno»);

nel dicembre 2005 il demanio ha dichiarato che, per procedere al-
l’imminente vendita degli immobili, era necessario essere in possesso di
un contratto di locazione;

nel contempo fu emanata la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge
finanziaria per il 2007, art. 1, commi 217 e 219, che ha dettato nuovi cri-
teri per la vendita degli immobili dello Stato;

nel luglio 2007 l’Agenzia del demanio di Roma capitale ha inviato
una proposta di vendita degli alloggi ponendo in atto un sistema di libero
mercato, con prezzi base triplicati rispetto ad altri enti enti che avevano
messo in vendita i loro immobili nel rispetto dei criteri dettati dalla legge
n. 560 del 1993 e dal successivo decreto legislativo n. 104 del 1996, al-
l’art. 6, comma 2, lett. a);

il prezzo degli immobili del villaggio S. Barbara furono determi-
nati con riferimento ad alloggi di più recente realizzazione presenti nella
stessa zona senza tuttavia tener conto delle condizioni in cui versava il vil-
laggio, ovvero della sua vetustà, nonché delle particolari condizioni che
avevano reso possibile la realizzazione dello stesso;

dall’altro canto, l’Agenzia del demanio ha dichiarato che lo stato
di conservazione del villaggio era «scadente e bisognevole di revisione
e ripristino dello stato d’agibilità» (vedi nota n. 14097 del 20 aprile
2002 e contratto di locazione);

in particolare, i prezzi stabiliti si aggiravano intorno ai 3.000 euro
a metro, importo a cui per legge va applicata la riduzione del 30 per
cento, con ciò ignorando, volutamente, la stima già effettuata dall’Ufficio
tecnico erariale, allora ente visore di tali operazioni, che aveva già stabi-
lito il prezzo di vendita a 1.800.000 lire al metro quadro, in base alla suc-
citata legge di dismissione n. 488 del 1999;

la Direzione area operativa dell’Agenzia, alla fine del mese di feb-
braio 2008, ha inviato una nuova raccomandata agli abitanti con cui infor-
mava gli stessi che i ricorsi presentati sia all’Agenzia del territorio che
alla Commissione di congruità non erano stati presi in considerazione,
in quanto tutte le competenze estimali assolte dall’Ufficio tecnico erariale
erano state soppresse sia con la legge n. 300 del 1999 che con la legge
n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), specificando, inoltre,
che il prezzo degli immobili restava invariato;

considerato che:

effettivamente lo stato di conservazione degli immobili è scadente
e abbisogna di diversi interventi, in particolare: all’impianto di adduzione
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dell’acqua potabile (per le numerose perdite lungo tutto il percorso); al-
l’impianto fognario (per la realizzazione del doppio scarico); ai tetti
(per diverse infiltrazioni); alle grondaie; al manto e all’illuminazione stra-
dale (il complesso è completamente al buio); ai muri esterni dei fabbricati
e alle servitù non contemplate nella stima fatta dal Demanio come magaz-
zini, archivi e centrale ACEA di trasformazione dell’energia elettrica;

dei 132 alloggi di cui il complesso è composto, 60 sono stati ven-
duti, 4 sono a disposizione del Demanio e del Ministero dell’interno, 68
sono abitati da vedove di caduti in servizio o per causa di servizio, anche
con medaglia d’oro alla memoria, che puntualmente corrispondono, all’A-
genzia del demanio di Roma capitale (sulla scheda Patrimoniale RM – B
1333) i canoni di locazione determinati dall’equo canone;

l’età dei locatari oscilla fra i 70 e 85 anni;

considerato, inoltre, che:

la crisi del mercato immobiliare ha determinato una diminuzione
dei prezzi degli immobili pari a circa il 35 per cento rispetto all’anno
2007, a cui si riferiscono i prezzi contenuti nella proposta di vendita for-
mulata dall’Agenzia del demanio;

l’importo dei lavori necessari a mettere in efficienza il complesso
del villaggio Santa Barbara sono stati stimati in circa 15 milioni di euro
con una differenza pari al 35 per cento in meno rispetto al prezzo richiesto
dal Demanio sugli immobili;

all’interno di tale complesso immobiliare sorgono anche le scuole
centrali antincendio,

si chiede di sapere se il Ministro indirizzo, alla luce delle considera-
zioni riportate e del rilievo morale delle persone che abitano presso il «vil-
laggio Santa Barbara», non ritenga opportuno attivarsi con la massima sol-
lecitudine affinché venga rivisto prezzo di vendita fissato dall’Agenzia del
demanio per tali immobili, prevedendone una riduzione di almeno il 35
per cento, con ciò risolvendo, al contempo, il problema della manuten-
zione straordinaria.

(4-00689)

DE PETRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

da notizie diffuse a mezzo stampa si è appreso che, nella notte fra
il 28 e il 29 luglio 2013, sarebbe stato disposto un trasporto di materiale
radioattivo dal centro ITREC (impianto di trattamento e rifabbricazione
elementi di combustibile) di Trisaia della Rotondella (Matera) all’aero-
porto militare di Gioia del Colle (Bari), trasporto assistito da un’impo-
nente scorta delle forze dell’ordine;

il centro ITREC ha svolto in passato attività di ritrattamento di
combustibile nucleare irraggiato ed è tuttora adibito ad interventi di trat-
tamento e mantenimento in sicurezza di rifiuti radioattivi, fra i quali figu-
rano barre di uranio-torio, ad alto rischio di contaminazione ambientale,
provenienti dall’impianto nucleare di Elk River (Stati Uniti);
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presso il centro sono pertanto presenti materiali radioattivi apparte-
nenti alla III categoria di rischio, la più pericolosa ai fini del trattamento,
dello stoccaggio e del trasporto;

non risulta che siano state previste, per il trasporto in questione e
per l’attività del centro ITREC, le misure di informazione preventiva per
le autorità locali e la popolazione interessata di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, provvedimento con il quale sono state recepite le
direttive dell’Unione europea n. 89/618/Euratom, n. 90/641/Euratom,
n. 96/29/Euratom e n. 2006/117/Euratom concernenti la gestione del ri-
schio nucleare,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che la notte tra il 28 e il 29 luglio è stato ef-
fettivamente effettuato un trasferimento di materiale radioattivo dal centro
ITREC di Trisaia della Rotondella all’aereoporto militare di Gioia del
Colle; di quali tipologie di materiale si trattasse e verso quale destinazione
fosse diretto;

se risultano essere state rispettate le procedure di sicurezza previste
per il trasporto di materiale radioattivo, in particolare per quello apparte-
nente alla III categoria di rischio;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per consentire il
pieno rispetto delle disposizioni riguardanti l’informazione delle autorità
locali e della popolazione prescritte dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;

quali iniziative intenda intraprendere per disporre che presso il cen-
tro ITREC non sia più stoccato materiale ad alto rischio di contamina-
zione ambientale, con particolare riferimento alle barre di uranio-torio pro-
venienti dagli Stati Uniti.

(4-00690)

MARINELLO. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. – Premesso che:

in questi giorni gli organi di informazione hanno dato risalto all’i-
potesi di realizzazione di una discarica, nel municipio Roma IX, nelle aree
comprese tra via Laurentina e via Ardeatina ed in particolare in località
Selvotta e località Falcognana, a seguito della chiusura di Malagrotta;

tale circostanza determina particolare allarme nella cittadinanza,
nei comitati e nelle associazioni del territorio, negli amministratori dei Co-
muni dei Castelli romani e nello stesso parroco del santuario del Divino
Amore, per le possibili gravi ripercussioni sulla salubrità dei luoghi inte-
ressati;

con la risoluzione n. 15/2012, approvata nella seduta del 2 agosto
2012, il Consiglio del municipio IX ha già espresso l’assoluta contrarietà
alla realizzazione di discariche di rifiuti nel suo territorio;

anche il Consiglio del municipio XII – Eur, nella seduta del 21
marzo 2013, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno n. 2/2013,
con cui è stata ribadita l’assoluta contrarietà alla realizzazione di discari-
che nel municipio e di altri tipi di impianti come quelli di compostaggio;
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da quanto appreso da fonti giornalistiche, il commissario straordi-
nario per l’emergenza rifiuti del Lazio avrebbe incluso all’interno del
piano la possibilità di realizzare una discarica per rifiuti e un impianto
per trattamento dei rifiuti nel quadrante Laurentina-Ardeatina;

gran parte del quadrante è stato sottoposto con decreto ministeriale
del 25 gennaio 2010 a vincolo paesaggistico con la dichiarazione di note-
vole interesse pubblico, del Ministero per i beni e le attività culturali, ai
sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
modifiche;

gran parte dell’area stessa è ricompresa all’interno del parco regio-
nale di Decima-Malafede, istituito con legge regionale n. 29 del 6 ottobre
1997;

nell’area sono presenti siti di altissimo pregio, quali l’area monu-
mentale del santuario del Divino Amore, aree archeologiche e dimore sto-
riche di valore;

nel territorio del municipio Roma IX, e specialmente nelle sue aree
più periferiche, sono già operanti numerose discariche: due a Porta Meda-
glia, due in via Ardeatina, una a Fioranello, una a Selvotta, nonché diversi
recuperi ambientali tra via Laurentina e Santa Palomba ed un’enorme di-
scarica di rifiuti pericolosi a Falcognana;

nei territori limitrofi sono inoltre presenti la discarica di Albano, il
previsto inceneritore di Roncigliano e la discarica di amianto di Pomezia;

la presenza nell’area di forti concentrazioni di gas radon ha reso
necessario un monitoraggio del gas, sia indoor che outdoor;

vi è poi una notevole presenza di numerosi insediamenti abitativi
di decine di migliaia di cittadini nelle immediate adiacenze ai siti interes-
sati (Castel di Leva, Divino Amore, Falcognana, Spregamore, Selvotta,
Monte Migliore, Colle dei Pini, Santa Palomba, Santa Fumia, Palazzo
Morgana, Paglian Casale);

le condizioni della viabilità del quadrante Ardeatina-Laurentina
sono già al collasso ed è inopportuno sovrapporre un ulteriore aggravio
di traffico pesante;

in particolare, la via Laurentina, a causa di lavori alla carreggiata,
è in pessime condizioni con continui incidenti stradali e nella via Ardea-
tina, unica senza svincolo a quadrifoglio del grande raccordo anulare con
un manto stradale pessimo, dal mese di dicembre 2012, vige il divieto di
transito ai mezzi pesanti oltre i 3,5 metri di altezza e alle 6,5 tonnellate di
peso (ordinanza della Provincia di Roma n. 35/2012);

lo stato di grande agitazione sociale tra la popolazione dei quartieri
Selvotta, Trigoria, Monte Migliore, Spregamore, Falcognana, Santa Fu-
mina, Castel di Leva, Santa Palomba rischia di innescare situazioni di pe-
ricolo per l’ordine pubblico,

si chiede di conoscere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che le notizie di stampa corrispon-
dano al vero;
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quali siano stati i criteri adottati per individuare il sito compreso
tra le località Selvotta e Falcognana quale possibile area per la realizza-
zione di una discarica a seguito della chiusura del sito di Malagrotta;

se risulti che siano state valutate, ed in base a quali criteri, possi-
bili soluzioni alternative.

(4-00691)

TARQUINIO. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Pre-
messo che:

il territorio comprendente la provincia di Foggia è, purtroppo, in-
teressato da fenomeni di grave criminalità ovvero di mafia, cosiddetta gar-
ganica (proprio a indicare la peculiarità della malavita che opera in tale
area);

tale nuova mafia, essendo penetrata in profondità nel tessuto im-
prenditoriale ed economico locale, ha rivelato di essere particolarmente
pericolosa ed efferata;

gli uomini delle forze dell’ordine sono quotidianamente impegnati
a contrastare, fra l’altro, fenomeni quali, per esempio, l’abusivismo edili-
zio, il traffico illecito di rifiuti, il riciclaggio, i furti di legname, gli in-
cendi boschivi, eccetera;

di fatto le attività criminali a forte connotazione mafiosa condizio-
nano e bloccano lo sviluppo e la crescita socio-culturale delle popolazioni
locali, con gravissimo nocumento anche per le attività produttive, turisti-
che ed imprenditoriali;

premesso, inoltre, che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, «Nuova organizza-
zione dei tribunali e degli uffici del Pubblico Ministero a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», ha disposto la
soppressione del tribunale di Lucera;

detta soppressione ha causato, pur in presenza di un lodevole im-
pegno da parte sia delle forze dell’ordine che della magistratura, un serio
problema di funzionalità della giustizia in Capitanata;

in particolare, il tribunale di Foggia, già in difficoltà per la quantità
di procedimenti pendenti e l’insufficienza degli apparati giudiziari del ter-
ritorio, non può sopportare l’ulteriore sovraccarico di lavoro;

tale stato di cose può inficiare seriamente la lotta alla criminalità;

il tribunale di Lucera, ad avviso dell’interrogante, avrebbe dovuto
essere preservato in quanto baluardo indispensabile nella lotta alla crimi-
nalità organizzata, anche di stampo mafioso,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, sulla soppressione del tribunale di Lucera nel con-
testo della lotta alla criminalità organizzata anche di stampo mafioso;

quali azioni intendano porre in essere al fine rendere maggiormente
efficaci le azioni di contrasto alla «mafia garganica»;
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quali azioni intendano porre in essere al fine di rendere disponibili,
nel minor tempo possibile, ulteriori risorse umane e finanziarie per raffor-
zare la lotta alla criminalità anche di stampo mafioso nell’area garganica.

(4-00692)

DE POLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il decreto-legge n. 35 del 2013, recante «Disposizioni urgenti per
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il rie-
quilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
di tributi degli enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 64 del 2013, definisce un insieme di regole e procedure volte ad acce-
lerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da
imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40
miliardi di euro, da erogare negli anni 2013-2014 accordando priorità ai
crediti che le imprese non hanno ceduto prosoluto al sistema creditizio de-
gli enti territoriali;

l’ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della
pubblica amministrazione costituisce, nell’attuale fase di crisi economico-
finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria
delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una
delle condizioni necessarie per aumentare i piani d’investimento o per mi-
gliorare le condizioni della gestione ordinaria (ivi inclusi i pagamenti degli
arretrati ai propri dipendenti), oltre che per limitare il fenomeno, in cre-
scita negli ultimi mesi, di chiusura di attività produttive;

la metà dei debiti della pubblica amministrazione sarebbe attribui-
bile a Regioni e Azienda sanitaria locale;

presso la Commissione sanità della Regione Veneto è passato il di-
segno di legge con cui la Giunta ha deciso di accedere al fondo nazionale
previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013;

il Veneto, quindi, avrà in prestito 1.470 milioni di euro (770 mi-
lioni di euro nel 2013 e 700 nel 2014) che dovrà restituire in 30 anni
con un tasso di interesse compreso tra il 3,15 per cento e il 4 per cento
(circa 20 milioni di interessi l’anno fino ad esaurimento del debito);

il Veneto ha oltre 1.300 milioni di euro fermi nella tesoreria unica
congelati dal patto di stabilità ad un tasso dell’1 per cento;

vista la reale preoccupazione che, per onorare l’impegno di paga-
mento del debito, la Regione sarà costretta ad intaccare i capitoli di spesa
del sociale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire nell’ambito delle proprie competenze sulle modalità di restitu-
zione del debito, programmando un dilazionamento più equo e meno gra-
voso per le casse della Regione Veneto.

(4-00693)

PAGLINI, BENCINI, BOTTICI, CATALFO, CIOFFI, DONNO, PU-
GLIA, SERRA, GAETTI, CAPPELLETTI. – Ai Ministri del lavoro e
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delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

Infracom Italia SpA, azienda che opera sul mercato nazionale dei
servizi di telecomunicazioni e data center con 469 dipendenti, in data
21 giugno 2013 ha annunciato, pubblicando la notizia sul suo sito istitu-
zionale, la decisione di avviare la procedura di cassa integrazione straor-
dinaria, per un anno, per 105 lavoratori, pari a circa un quarto dell’intera
forza lavoro;

l’azienda ha prospettato, al termine del periodo di cassa integra-
zione, la possibilità di non reintegrare i lavoratori, che saranno probabil-
mente posti in mobilità, rischiando la successiva perdita del posto di la-
voro;

il 17 luglio 2013 è stato siglato l’accordo presso il Ministero del
lavoro tra sindacati e azienda;

Infracom Italia non risulta agli interroganti aver percorso e/o pro-
posto soluzioni alternative volte alla valorizzazione delle risorse umane
presenti in azienda o progetti di sviluppo o altri strumenti atti a ridurre
o superare il momento di crisi contingente;

a giudizio degli interroganti, Infracom Italia SpA, avendo tra i suoi
soci importanti società quali la A4 Holding SpA, poteva probabilmente
evitare di ricorrere allo strumento della cassa integrazione ed avviare
una diversa politica aziendale;

la A4 Holding SpA, titolare attraverso Autostrada Brescia-Verona-
Vicenza-Padova SpA della concessione autostradale per la tratta Brescia-
Padova, percorsa nel 2011 da oltre 100 milioni di veicoli, è infatti una so-
cietà in grado di realizzare annualmente ingenti ricavi operativi;

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA, controllata dalla
A4 Holding SpA, ha ottenuto continue proroghe alla concessione e gesti-
sce la tratta autostradale da quasi 60 anni;

la A4 Holding SpA, azionista di maggioranza di Infracom, non è
stata in grado di tutelare e mantenere la piena occupazione di 105 lavora-
tori, tuttavia è disposta a finanziare un’opera come l’asse autostradale di
Valdastico, la cui utilità è stata messa in dubbio in molte occasioni, anche
in sede UE, in particolare per l’impatto sul territorio. Il costo previsto per
la A31 Valdastico nord è di 49 milioni di euro per chilometro. Ad oggi
per i lavori eseguiti nell’asse autostradale Valdastico sud la Direzione di-
strettuale antimafia di Venezia ha inviato 27 avvisi di garanzia per traffico
illegale di rifiuti in forma organizzata e falso ideologico,

si chiede di sapere:

quale proposta il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia
presentato in occasione dell’accordo del 17 luglio 2013 e, in particolare,
se si sia attivato affinché fossero intraprese soluzioni alternative alla cassa
integrazione;

se abbia valutato e considerato l’incongruenza tra la messa in cassa
integrazione di 105 lavoratori e la presenza nella compagine azionaria di
Infracom Italia SpA di società quali la A4 Holding SpA, capace di inve-
stimenti ingenti quali il progetto di costruzione della Valdastico nord;
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se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione rela-
tiva alla compagine azionaria di Infracom Italia SpA e del ruolo della A4
Holding SpA nel progetto Valdastico nord, compresa la legittimità e i co-
sti per la collettività derivanti dalle reiterate proroghe della concessione
autostradale Brescia-Padova.

(4-00694)

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

la strada statale 106 Jonica, la seconda più importante via di comu-
nicazione tra il Sud ed il Nord Italia, la cui realizzazione risale agli anni
’20 del Novecento, con il provvedimento costitutivo n. 1094, è un’arteria
di 491 chilometri di lunghezza che si snoda da Reggio Calabria al porto di
Taranto, percorrendo tutta la costa Jonica della Puglia, della Basilicata e,
soprattutto, della Calabria; il tracciato si presenta quasi interamente a car-
reggiata singola, eccezion fatta per alcuni tratti della nuova statale 106 che
si presentano a quattro corsie (tipo III CNR) già realizzati tra Rocca im-
periale e Roseto Capo Spulico (Cosenza). Ciò rappresenta un potenziale
pericolo per i veicoli in sorpasso, come lo rappresenta la presenza di in-
nesti a raso nelle province di Crotone e Cosenza; oltre a collegare le prin-
cipali mete di villeggiatura e turismo balneare della Calabria, giornal-
mente, è percorsa da alti flussi veicolari per il trasporto delle merci: vi
transita, infatti, tutto il traffico merci su gomma che ha origine dal corri-
doio ionico-adriatico diretto verso la Calabria e la Sicilia;

sono sempre più numerose le vittime di incidenti stradali sulla
strada statale 106 (tristemente nota anche come «strada della morte» a
causa dell’alto tasso di mortalità, per chilometro, registrato rispetto alle al-
tre arterie italiane), visto il flusso veicolare che giornalmente vi transita e
le condizioni della stessa; le cause che portano ad incidenti con cosı̀ tante
vittime sono plurime e vanno ricercate, soprattutto, nella scarsa sicurezza
della statale, e nella presenza, ormai da diversi anni, di cantieri infiniti,
che richiamano l’annosa problematica della gestione dei fondi per gli ap-
palti, che spesso sono oggetto di inchieste da parte della magistratura ca-
labrese;

le opere di ammodernamento e messa in sicurezza, lungo tutto il
tratto della statale 106 Jonica sono particolarmente urgenti e complesse,
per le suddette motivazioni: in particolare, il tratto stradale ricompreso
tra il chilometro 256 ed il chilometro 329, tratto Crotone-Sibari (posizio-
nato tra l’aeroporto di S. Anna di Crotone e Mondatoriccio), i cui lavori
seppur iniziati nel dicembre 2012, non sono ancora conclusi, nonostante le
numerose, quanto vane, richieste da lungo tempo avanzate da assessori,
deputati e Ministri;

di non secondaria importanza risulta essere il problema dello svi-
luppo dei numerosi centri urbani nati intorno alla statale e, pertanto, si
rende necessaria anche la costruzione di una «statale parallela» al fine
di separare il traffico locale dal traffico interregionale,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare me-

diante un’ispezione, tenuto conto dell’alto numero di decessi che si regi-
strano annualmente, le effettive condizioni della strada statale 106 Jonica
e lo stato dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza per il tratto
rientrante nella regione Calabria;

se non ritenga, qualora venisse riscontrato che la causa degli inci-
denti è da attribuire alla scarsa manutenzione del tratto, di valutare l’op-
portunità di intraprendere azioni urgenti volte ad accelerare la realizza-
zione delle opere disposte, assicurando le condizioni di sicurezza per
quanto concerne la viabilità.

(4-00695)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00294, dei senatori Lucidi ed altri, sull’eventuale cessione della so-
cietà Umbria mobilità;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00291, del senatore Panizza, sui documenti di accompagnamento
dei prodotti vitivinicoli;

3-00292, del senatore Formigoni, su iniziative a sostegno del settore
ippico.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 84ª seduta pubblica del 31 luglio 2013,
a pagina 61, il titolo: «Su dichiarazioni rese dall’amministratore delegato della FIAT» è
sostituito dal seguente: «Sull’esigenza di un intervento legislativo di revisione della norma-
tiva in tema di rappresentanza sindacale alla luce della recente sentenza della Corte costi-
tuzionale».
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