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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del 5 settembre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,55).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SIBILIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA (PdL). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,57).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(888) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 2012 (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(889) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2013
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,58)

Approvazione del disegno di legge n. 888

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 889

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 888 e 889.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l’esame degli articoli di
entrambi i disegni di legge.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finale sul complesso dei due
provvedimenti, che verranno svolte congiuntamente.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il quadro che
emerge dall’esame del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio fi-
nanziario 2012 e dell’assestamento per l’anno finanziario 2013 fotografa
ancora una situazione di crisi, con ombre, che peraltro vengono da lon-
tano, e qualche luce.

Il Paese, a causa dei problemi strutturali ormai atavici, fa ancora fa-
tica ad invertire la rotta. La rigorosa politica di bilancio avviata nella
scorsa legislatura, in particolare dal Governo Monti, politica che ha impo-
sto sacrifici agli italiani, ma che ci ha permesso anche di uscire dalla pro-
cedura di deficit eccessivo avviata nel 2009 dalla Commissione europea e
che dovrebbe farci centrare l’obiettivo di medio termine del pareggio
strutturale (auspichiamo però che il prossimo anno, in occasione della Pre-
sidenza di turno italiana, si possa ragionare rispetto a determinati vincoli
europei), ha incominciato a dare i suoi primi risultati, ma se vogliamo ve-
ramente uscire da questo tunnel e rivedere finalmente la luce dobbiamo
adottare misure che non siano... (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Fravezzi. Chiedo ai colleghi se
possono abbassare la voce in Aula. Grazie.

Prego, senatore Fravezzi.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Dicevo, dob-
biamo adottare misure che non siano solo parziali ed emergenziali, ma
di tipo strutturale.

I provvedimenti economici adottati dal 2011 ad oggi comunque
hanno avuto un grande impatto sul bilancio dello Stato. Infatti, se analiz-
ziamo attentamente gli indici relativi all’esercizio 2012, riscontriamo un
parziale miglioramento di alcuni saldi ottenuti proprio grazie alle manovre
di correzione dei conti pubblici per il 2012. Nonostante il PIL abbia regi-
strato una flessione del tasso di crescita del 2,4 per cento, l’indebitamento
netto è sceso a 47,6 miliardi, pari cioè al 3 per cento del PIL, rispetto al
3,8 per cento registrato alla chiusura dell’esercizio dell’anno scorso, dato
che – vale la pena ribadirlo – ha consentito al nostro Paese di uscire dalla
procedura di deficit eccessivo.

L’avanzo primario è risultato positivo, pari al 2,5 per cento, in mi-
glioramento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2011. Certo, il debito pub-
blico ha subito un incremento, raggiungendo la ragguardevole cifra di
1.988,66 miliardi di euro. Va osservato comunque che nell’area euro
solo l’Italia e la Germania hanno fatto registrare ampi avanzi primari.
Quindi, il 2012 è stato effettivamente un anno molto duro per l’intero
Paese.

A questi dati dobbiamo poi affiancarne altri che mettono chiaramente
in evidenza una realtà socio-economica ancora in forte disagio, come pe-
raltro già denunciato nel DEF che abbiamo avuto modo di esaminare al-
cuni mesi fa. La domanda interna, infatti, è scesa, il tasso di disoccupa-
zione è salito, i prezzi al consumo, a fronte di un livello delle retribuzioni
pressoché invariato, sono saliti del 3,3 per cento, la propensione al rispar-
mio delle famiglie consumatrici nel primo trimestre 2013 è stata pari al
9,3 per cento (in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre pre-
cedente) e la pressione fiscale si è attestata al 44 per cento del PIL, quasi
tre punti superiore alla media degli altri Paesi della zona euro.

Quest’ultimo dato, in particolare, ci deve far riflettere sulla necessità,
peraltro proprio in questi giorni annunciata dal presidente del Consiglio
Letta, di un intervento mirato alla revisione del nostro sistema fiscale
per alleggerirne il peso sul lavoro, sull’impresa e sulle famiglie. È un’o-
perazione certamente non facile, anche per le significative differenze ter-
ritoriali che si sono determinate nel tempo per quanto riguarda il prelievo
a carico delle famiglie e delle imprese. Mi riferisco in particolare alle ad-
dizionali regionali e comunali, di cui oggi parlano anche alcuni quotidiani,
le cui aliquote differiscono molto da Regione a Regione e da Comune a
Comune. Auspichiamo quindi al più presto un intervento in questo ambito,
proprio per spostare e riequilibrare la pressione fiscale rispetto al lavoro,
magari facendola pesare maggiormente sulla cosiddetta rendita.
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È una fotografia panoramica quella che del nostro Paese danno i
provvedimenti oggi al nostro esame (e mi riferisco al rendiconto). Ma sap-
piamo tutti benissimo che la fotografia è un’immagine statica, scattata in
un momento particolare; ora, però, a quello scatto ne stanno seguendo al-
tri, che offrono immagini nuove e in molti casi anche migliori.

Infatti, il Governo e il Parlamento hanno varato una serie di impor-
tanti provvedimenti che stanno cambiando e cambieranno significativa-
mente quell’immagine di cui ho parlato. Per citarne solo alcuni, ricordo
il decreto che ha sbloccato i pagamenti della pubblica amministrazione
e, stando alla nota ricevuta dall’ufficio stampa del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, aggiornata al 4 settembre, risulta che siano stati messi
a disposizione degli enti pubblici debitori ben 17,9 miliardi di euro, (quasi
il 90 per cento dei 20 miliardi stanziati con il decreto-legge n. 35 del
2013) e che questi abbiano provveduto a pagare i propri debiti scaduti
per un importo pari a 7,2 miliardi di euro, cioè il 36 per cento dell’im-
porto stanziato. Rispetto al precedente aggiornamento, che risale all’agosto
scorso, il monitoraggio ha fatto registrare in poco tempo un incremento di
2,2 miliardi nei pagamenti effettuati ai creditori.

Ci auguriamo ovviamente che il Governo faccia ancora di più per ac-
celerare i pagamenti e sopratutto – e su questo abbiamo avviato una di-
scussione in 5ª Commissione – che non si verifichino in futuro ulteriori
debiti, che se ne capiscano le cause e con uno specifico intervento legisla-
tivo si impedisca ai vari enti locali o all’amministrazione centrale di accu-
mulare altri debiti per il futuro.

Inoltre, come sappiamo, il decreto-legge n. 102 del 2013, emanato
dal Governo il 31 agosto scorso, prevede il pagamento di altri 7,2 miliardi
di euro dei 10 miliardi aggiuntivi ai 20 già stanziati nel corso del presente
anno; questo si tradurrà per le imprese creditrici in maggiori benefici in
termini di investimenti, produzione e consumi: in nuovi stimoli per la po-
litica del credito.

Per questi motivi, noi del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE, consapevoli del fatto che si tratta di una misura
eccezionale per un Paese in forte crisi di liquidità, abbiamo votato a fa-
vore dell’emendamento presentato dal Governo in Commissione sul dise-
gno di legge di assestamento del bilancio, volto ad incrementare di ulte-
riori 18 miliardi l’importo massimo dell’emissione dei titoli pubblici, por-
tandoli a 98 miliardi totali, in quanto riteniamo che tale modifica consen-
tirà, visti i tassi di interesse ancora sostenibili, di garantire il finanzia-
mento del fondo per i debiti della pubblica amministrazione, di poter con-
tare su un maggior gettito IVA e di affrontare i primi mesi del 2014 con
una sufficiente riserva di liquidità che ci consentirà di avviare i primi
passi verso la ripresa economica.

Ricordo ancora il decreto del fare, che abbiamo approvato prima
della pausa estiva, i cui effetti reali positivi potremo valutare solo nel
prossimo anno, in occasione dell’esame del rendiconto e dell’assestamento
del 2013.
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Cosı̀ come potremo valutare gli effetti del citato decreto-legge n. 102,
che prevede una serie di misure molto attese, come il rifinanziamento
della cassa integrazione guadagni, un’ulteriore salvaguardia dei lavoratori
dall’innalzamento dei diritti di accesso al pensionamento (cosiddetti eso-
dati), misure a sostegno delle famiglie sui mutui per la prima casa e gli
affitti e l’abolizione definitiva della prima rata IMU dovuta per il 2013
per le abitazioni principali, nonché per le aree agricole.

Tale abolizione dovrebbe segnare il primo passo verso il superamento
della tassazione sugli immobili coerentemente con le dichiarazioni pro-
grammatiche rese dal presidente del Consiglio Letta durante il dibattito
per il voto di fiducia al Governo. Il gioco di chi vuole attribuirsi il merito
di questa scelta risulta quindi ridicolo – direi – perché è stata votata da
tutti, dando fiducia a questo Governo.

Ovviamente siamo comunque in attesa di conoscere la struttura della
nuova imposta che assorbirà IMU e TARES, ma auspichiamo che sia più
leggera nel complesso e, soprattutto, che sia ispirata ad una logica federa-
lista che dia la possibilità ai Comuni di gestirla con grande flessibilità,
come avveniva, per certi versi, con la vecchia ICI.

Nonostante le recenti proiezioni dell’OCSE che danno l’Italia come
unico Paese del G7 ancora in recessione, noi del Gruppo Per le Autono-
mie siamo fiduciosi. Siamo convinti infatti che il lavoro di questo Go-
verno di necessità e di servizio ci farà agganciare la ripresa che si sta de-
lineando nell’eurozona, una ripresa confermata anche dall’EUROSTAT,
che ha certificato per il secondo trimestre una crescita del PIL dello 0,3
per cento rispetto al primo trimestre di questo anno.

A questo proposito anche dalle informazioni riportate nella relazione
al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Senatore Fravezzi, la invito a concludere.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). ...si evince che
l’Italia può avviarsi sulla strada che porterà all’uscita dalla recessione. Ciò
significa che il Governo ed il Parlamento si stanno impegnando al mas-
simo.

Detto questo e considerando i tempi ristretti, anticipando che conse-
gnerò il testo del mio intervento agli Uffici, concludo facendo una consi-
derazione. Oggi come oggi stabilità, certezza, dialogo e collaborazione fra
tutte le forze politiche sono gli ingredienti necessari alla buona riuscita o,
meglio, all’uscita del Paese: dalla fase recessiva non possiamo permetterci
di dimenticare e tralasciare solo uno di questi ingredienti perché signifi-
cherebbe mettere in ginocchio definitivamente il nostro Paese, che non
lo meriterebbe.

Pertanto il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE voterà a favore dei due provvedimenti oggi in esame. (Applausi

dai Gruppi Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI).
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PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare la rimanente
parte dell’internvento, affinché venga allegata ai Resoconti della seduta
odierna.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, ciò che avevamo da dire sul
rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato e sull’assestamento
di bilancio lo abbiamo in gran parte anticipato nel corso del dibattito di
ieri. Vale la pena, però, sottolineare alcuni aspetti.

Innanzitutto, rivolgo un apprezzamento ai relatori e ringrazio il Go-
verno per aver accolto l’ordine del giorno che abbiamo presentato che
ha, come è stato detto, la caratteristica di porre l’accento su alcune que-
stioni in materia di politica economica che per noi sono particolarmente
rilevanti.

Ciò detto, anticipo il nostro voto contrario su entrambi i provvedi-
menti perché sono la fotografia di una modalità di gestione della spesa
pubblica che, a nostro avviso, non è adeguata alla situazione economica
del Paese: riproducono una visione di austerità, di contenimento eccessivo
della spesa, soprattutto di quella che noi dovremmo destinare, cosı̀ come è
stato fatto in altri Paesi del sistema internazionale occidentale, agli inve-
stimenti, in particolare a quelli produttivi che prestano attenzione anche
alle condizioni sociali dei nostri cittadini.

La nostra contrarietà, signora Presidente, è legata anche alla modalità
con la quale si configurano i provvedimenti che il Governo – non solo
questo, ma anche quello precedente – ha presentato in questa fase. È
una modalità pressoché esclusivamente burocratica, chiusa nelle stanze
di coloro che conoscono perfettamente le procedure di contabilità, ma
che non hanno l’animo o, meglio, l’anima necessaria per ascoltare i pro-
blemi del Paese.

Noi abbiamo stima per le abilità che anche questo Governo contiene;
abbiamo stima personale ed anche considerazione nei confronti del Presi-
dente del Consiglio. Tuttavia, la stima personale e la considerazione non
bastano per condividere un orientamento di maggioranza, una gestione un
po’ troppo articolata degli orientamenti di politica economica che devono
fare i conti con la divaricazione di tipo politico presente sistematicamente
ed espressa platealmente dalle diverse posizioni nella politica economica e
in quella fiscale del Governo: IMU sı̀, IMU no, per la prima casa sı̀, per la
prima casa a parte o una parte soltanto. Vi è una dialettica all’interno della
maggioranza difficilmente riconducibile a sintesi.

Quindi, c’è questo limite, ma ve ne è anche un altro: noi dobbiamo
abituarci a non usare i trucchi che utilizzano i contabili. Il Governo deve
parlare al Paese in modo sincero.

In questa stessa Aula, non più tardi di qualche mese fa, abbiamo ap-
provato unanimemente un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a
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non consentire l’approvazione dei bilanci preventivi delle amministrazioni
locali il 30 settembre, cioè ad anno inoltrato, anzi quasi concluso. La ri-
sposta è stata data nell’ultimo decreto emanato dal Governo, che ha spo-
stato la data per l’approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni dal 30
settembre al 30 novembre. Io ho suggerito di spostare al 31 gennaio 2014
il bilancio preventivo del 2013!

Tali questioni non sono di natura formale, perché il bilancio preven-
tivo presentato dalle amministrazioni locali è il racconto che quelle ammi-
nistrazioni, quelle responsabilità politiche fanno alle loro comunità, ai loro
cittadini: raccontano come spenderanno i soldi. Ma come fanno a raccon-
tare come spenderanno i soldi e a dare la possibilità di intervenire sul
modo in cui verranno utilizzate le risorse economiche della comunità se
il bilancio preventivo viene presentato il 30 novembre? Credo che l’80
per cento dei Comuni si trovi in questa condizione, proprio perché vi è
una situazione di incertezza in materia di entrate.

Noi non voteremo a favore del rendiconto generale e dell’assesta-
mento del bilancio, non perché non vi sia una sensibilità generale, che
nella drammaticità della situazione riconosciamo a tutti, anche al Governo,
al sottosegretario Giorgetti, ma perché gli strumenti su cui si insiste non
sono condivisibili: essi sono sempre più ristretti, sempre più circoscritti
a modalità di natura contabile, ad un approccio che – a nostro avviso –
è troppo burocratico e non ha anima. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il ren-
diconto generale e l’assestamento di bilancio sono provvedimenti che so-
litamente non trovano all’interno della discussione politica il tempo e lo
spazio che invece meriterebbero (abbiamo avuto modo di verificare l’an-
damento dei lavori). È pur vero che la mole di documentazione la com-
plessità dei due provvedimenti potrebbero far desistere anche la persona
più curiosa: abbiamo visto in Commissione quanti fascicoloni erano stai
stampati!

È altresı̀ vero, Presidente, che, mentre il rendiconto fotografa perfet-
tamente lo stato dell’arte delle entrate e delle uscite relative all’anno pre-
cedente, l’assestamento evidenzia invece gli impegni che il Governo in-
tende assumersi sia per il presente che per il futuro. E questi documenti
meritano davvero un’attenta analisi.

Non è intenzione mia, né del mio Gruppo, snocciolare tutti i dati con-
tabili; ci pare invece opportuno evidenziare alcuni aspetti importanti. L’a-
nalisi che si ricava dal rendiconto evidenzia in modo inequivocabile che
nel 2012 il Paese ha segnato un pesante stop nella via della crescita (ri-
cordo che l’anno scorso il Governo era presieduto dal professor Monti).
Il valore del PIL – forse il maggiore degli indicatori economici – è quello
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che più di altri fotografa la situazione economica e ha registrato una pe-
sante, pesantissima flessione, pari a meno 2,4 per cento rispetto al 2011:
un crollo molto significativo che nelle ultime settimane è stato ulterior-
mente confermato dalle stime dell’OCSE, che ha infatti evidenziato che
l’unico Paese dell’Unione europea che sta rallentando la sua ripresa eco-
nomica è l’Italia.

L’attuale trend economico – come ha certificato anche l’ISTAT – po-
trebbe comportare una recessione di 1,8 punti percentuali che, sommati al
dato negativo del 2012, che oggi vediamo cristallizzato nel rendiconto,
rappresentano un macigno sulle già fragili spalle dell’Italia.

Una situazione economica cosı̀ configurata non lascia certamente spa-
zio a proclami di ripresa: anzi, i dati che emergono dai provvedimenti evi-
denziano piuttosto che le politiche economiche adottate negli ultimi mesi
sono state profondamente recessive.

L’introduzione, poi, nel 2012 di un’imposta sugli immobili ha gra-
vato, come al solito, sui cittadini, tanto più in un Paese dove i proprietari
di abitazioni costituiscono una larga fetta della popolazione. La forte pres-
sione fiscale, congiuntamente all’imposta immobiliare sulle attività im-
prenditoriali, ha avuto ulteriori effetti depressivi, determinando un vero
crollo dei consumi e, conseguentemente, del gettito IVA. Ricordiamo
che questo Governo aveva promesso di togliere l’IMU sui fabbricati degli
imprenditori perché si tratta di attività che a loro servono per vivere e fare
PIL; non ha però mantenuto questa promessa. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

È evidente che la negativa dinamica economica non favorisce assolu-
tamente una ripresa. È però altrettanto palese che le negative scelte poli-
tiche adottate, basate su una forte contrazione della spesa di investimento
(guardate bene: investimento, non spesa corrente), hanno ulteriormente
concorso ad aggravare una situazione già di per sé drammatica.

Tutto questo mentre nel resto dell’Europa i diversi Governi nazionali
adottavano scelte di rilancio dell’economica nazionale: non bastasse
l’OCSE a certificare la nostra situazione negativa! In questi giorni il ren-
dimento dei nostri buoni poliennali del Tesoro si attesta attorno al 4,47 per
cento, mentre quello dei bonos spagnoli si attesta al 4,45. Ricordate tutti
che l’anno scorso i bonos spagnoli avevano un rendimento altissimo; a
proposito del famoso spread a cui tutti guardano, l’anno scorso la Spagna
aveva uno spread di quasi 800 punti di differenziale rispetto ai buoni della
Germania. Adesso stanno a meno di noi: questo significa che il Governo
spagnolo ha messo in atto politiche economiche per favorire la ripresa
economica. Il Governo italiano, ora presieduto dall’onorevole Letta, non
ha fatto nulla.

Guardiamo poi anche il debito pubblico, che da tempo ha sfondato
l’incredibile livello dei 2.000 miliardi; signori, 2.000 miliardi! Ieri, infatti,
durante l’esame del provvedimento di assestamento, tutti voi avete appro-
vato un emendamento del Governo con il quale si aumentava l’emissione
di titoli di debito pubblico per altri 18 miliardi.
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Dati negativi, quindi, su cui il Governo non ha provveduto e continua
a non provvedere con concrete azioni di tagli della spesa pubblica. Tutt’al-
tro. I dati evidenziano come i conclamati provvedimenti di taglio della
spesa pubblica non hanno ancora dato i frutti sperati: aumenta la spesa
corrente, viene ridotta, quasi per compensare tale aumento, la spesa capi-
tale. Un dato, quest’ultimo, assolutamente controproducente: come tutti
noi sappiamo, infatti, sono proprio le spese di parte capitale a permettere
il rilancio economico del Paese, rappresentando queste le risorse che poi
vengono utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche.

Di fronte a tutti questi dati è già partita la gara dello scaricabarile per
individuare i responsabili di una situazione al limite del baratro, con un
Governo Letta che vivacchia quotidianamente, millantando sui media
provvedimenti risolutivi.

Ma se l’introduzione dell’IMU è stata un errore economico ed un or-
rore da un punto di vista tecnico, la recente risoluzione annunciata dal Go-
verno atta ad eliminarla, con coperture finanziarie degne delle migliori
performance di un supermago, è addirittura peggio, perché sono state pre-
viste a copertura della sua abolizione entrate future, aleatorie e assoluta-
mente non certe.

Quindi, nel solco di questa tradizione, si cerca di far credere ai citta-
dini che si pone rimedio ad un proprio provvedimento, senza considerare
che la coperta è sempre più corta, proprio a causa di azioni scellerate e
politiche miopi, giustificate dalla necessità di incassare risorse fresche
nel breve periodo.

E cosı̀, mentre i Comuni virtuosi hanno il mal di testa per program-
mare i propri bilanci, quelli spendaccioni continuano a gettare denaro
dalla finestra. I fondi per alcuni Comuni, presenti nel bilancio di assesta-
mento, gridano vendetta, onorevoli colleghi, e creano una sperequazione
che francamente è sempre più insopportabile. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

Notizie come quelle dello scorso anno relative ai fondi UE sperperati
a Napoli per finanziare il concerto di un noto cantante, piuttosto che la
scoperta di interi Paesi abusivi, come quello di Torre Mileto, non fanno
altro che avvallare, purtroppo, sempre più la nostra posizione politica, im-
mutata, a differenza di altri Paesi, da vent’anni a questa parte. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).

Se vogliamo vedere una luce in fondo al tunnel, se davvero vogliamo
credere in una ripresa, dobbiamo prima di tutto intervenire sul debito pub-
blico, eliminando per sempre quelle inefficienze e iniquità che continuano
ad affossare il nostro Paese.

Per questi motivi noi voteremo contro sia al rendiconto che all’asse-
stamento di bilancio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

MARINO Luigi (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARINO Luigi (SCpI). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il
Gruppo di Scelta Civica voterà a favore di entrambi i disegni di legge
e si ritrova nelle considerazioni dei relatori e anche nell’intervento del
rappresentante del Governo, il sottosegretario Giorgetti.

Il mio collega Olivero ha ricordato nell’intervento di ieri che il bilan-
cio e gli atti conseguenti sono uno specchio della situazione economica,
politica e sociale del Paese. Se cosı̀ è, questo strumento, come gli stru-
menti collegati, appunto il rendiconto e l’assestamento, devono diventare
di più facile lettura e comprensibili non solo a pochi addetti ai lavori.
Penso, senza criticare nessuno, che pochi in quest’Aula possano compren-
dere i meandri di volumi e volumi depositati presso la 5ª Commissione e
che sono, appunto, oggetto della votazione di oggi.

Su questi due atti contabili ci sono i segni di un percorso virtuoso di
riequilibrio dei conti pubblici, e solo una polemica distruttiva, come è
spesso quella italiana, non considera il percorso che abbiamo positiva-
mente compiuto. Su questi due atti contabili ci sono anche i segni dei sa-
crifici compiuti dagli italiani, da tutti noi, per il riequilibrio di questi conti
e ci sono anche i segni dell’avvio di una politica di rilancio.

Voglio estrapolare alcuni elementi da questi due provvedimenti,
senza certamente esaminarli nella loro interezza. Il rendiconto 2012 ci
dice che, a fronte di un PIL che cala (e penso, senatrice Comaroli, che
non sia affatto un problema del Governo Monti, ma un problema che ve-
niva da lontano, il fatto che il PIL nel nostro Paese da tanto tempo sof-
friva, calava, non cresceva),1 il saldo di parte corrente è stato sı̀ di segno
negativo nel 2012, ma addirittura di un quarto rispetto a quello del 2011.
E il saldo primario – come è stato ricordato in quest’Aula – è il migliore,
dopo quello della Germania, di tutti i Paesi dell’Unione europea. C’è stata
una nuova riduzione dell’indebitamento, superiore a quella che si era re-
gistrata in tempi migliori, e anche nella gestione di competenza c’è un
saldo netto positivo. Quindi, in quest’Aula si dimentica spesso come ci
trovavamo nell’autunno del 2011, e i segni sono contenuti, appunto, nel
rendiconto del 2012.

Oggi collochiamo il decennale BTP al 4,46 per cento: alla fine del
2011 e nel corso di una parte dello stesso anno i decennali erano collocati
al 7,50 per cento. Va quindi apprezzata l’opera del Governo Monti e oggi
va dato atto che il Governo Letta, nonostante i problemi e le turbolenze
politiche, riscuote credito.

In questo rendiconto c’è anche il segno del grande lavoro e dei sacri-
fici compiuti per non cadere nel baratro economico-finanziario. E nono-
stante ciò, a ricordarci che la crisi non è superata affatto, la crisi dei conti
pubblici, abbiamo un rating preoccupante.

In questo rendiconto 2012 ci sono anche i segni dei non pochi prov-
vedimenti intervenuti nel corso del 2012, e anche alla fine del 2011, per
produrre effetti di riduzione della spesa pubblica. Una spesa che, non di-
mentichiamolo mai, sconta anche il nostro apporto significativo ai mecca-
nismi europei di stabilità finanziaria. Noi non abbiamo chiesto risorse ad
altri Paesi, ad altre organizzazioni, ad altri intermediari internazionali. Noi
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che abbiamo subito e subiamo una grave crisi economico-finanziaria, ab-
biamo comunque contribuito a cercare di risollevare le sorti economico-fi-
nanziarie di altri Paesi dell’Unione europea. E tra le misure di una certa
rilevanza ci sono le novità in materia di acquisto di beni e servizi della
pubblica amministrazione.

Siamo intervenuti, i Governi sono intervenuti, sul pubblico impiego
attraverso la riduzione del turnover, la razionalizzazione della pianta orga-
nica e il blocco dei salari e degli stipendi. E non proferisco queste parole
con soddisfazione, perché prima o poi bisogna risolvere il rapporto non
virtuoso tra salari e stipendi bloccati da tempo del pubblico impiego e
il merito, per aumentare la produttività della pubblica amministrazione.

Poi ci sono le manovre varate nel corso del 2011 e del 2012: cito una
per tutte, quella dell’aumento dell’IVA dell’1 per cento.

Sull’assestamento per il 2013, l’altro provvedimento, certo, consta-
tiamo un peggioramento netto del saldo finanziario di bilancio. Questo
peggioramento, però, non è doloso, come tante volte è avvenuto in passato
frutto di una dissennata politica della spesa (ci ricordava il sottosegretario
Giorgetti un andamento in passato poco attento): è principalmente il frutto
di scelte politiche che sono state compiute dal Governo Monti e, oggi, dal
Governo Letta. Mi riferisco in modo particolare all’utilizzo di quello
spread dal 2,4 per cento al 2,9 per cento, che si era aperto con il bilancio
2011, per intervenire con un provvedimento ad hoc sui ritardati pagamenti
della pubblica amministrazione.

L’assestamento registra anche minori entrate finali, che sono effetto
di una difficoltà oggettiva nel quadro della crisi economica: la contrazione
dei consumi che ci fa incassare meno IVA, e altre imposte, accise e via
dicendo. Il tutto è parzialmente bilanciato – molto parzialmente bilanciato
– da un incremento delle imposte sia sulle persone fisiche che sulle so-
cietà, probabilmente per una intensificazione della lotta all’evasione e al-
l’elusione.

Allora ritorniamo – e concludo – alla medicina, alla vera medicina di
tutti noi, del bilancio pubblico, della produttività e dell’economia del no-
stro Paese, degli stipendi della nostra gente, del reddito delle nostre per-
sone, del nostro popolo. La medicina è la crescita: crescita della produ-
zione, crescita dei consumi, crescita degli investimenti, crescita del credito
bancario, e la crescita passa attraverso una più robusta competitività sia
dell’apparato pubblico che del mondo delle imprese. Mentre in Italia infu-
riano i dibattiti politici e giudiziari, in Europa e nel mondo ci sono segnali
che sarebbe un peccato sprecare: basti pensare ai bassi tassi che si man-
tengono ancora in tutto il mondo economicamente avanzato.

Questo è il momento della stabilità, proprio perché abbiamo rag-
giunto il riequilibrio dei conti pubblici. É il momento di dare corso agli
impegni più robusti assunti sulle riforme strutturali, sulla riduzione della
spesa pubblica e sugli stimoli alla crescita. (Applausi dai Gruppi SCpI e

PD. Congratulazioni).

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signora Presidente, il rendiconto rappresenta quello
che lo Stato ha fatto in un anno. Appare inconcepibile che fino a questo
momento le forze politiche abbiano concentrato tutta la loro attenzione sul
bilancio preventivo, disinteressandosi di quanto effettivamente poi accada.

La maggior parte del contenuto del bilancio di previsione è disappli-
cato, e questo lo si può verificare solo guardando con la lente di ingran-
dimento il bilancio consuntivo. La prassi-sistema che si è sviluppata è
quella della cogestione, dove le forze politiche fanno finta di scontrarsi
sul bilancio preventivo, ma di fatto decidono insieme sulla grande parte
dei provvedimenti. Ora la maggioranza PD e PDL ha messo nero su
bianco questa prassi di corresponsabilità. Si dice una cosa, bilancio pre-
ventivo, e si fa il suo opposto, bilancio consuntivo.

La prima cosa che salta all’occhio è la premessa nel disegno di legge:
«In Italia le tensioni registrate sui mercati finanziari nella seconda metà
del 2011 hanno indotto una forte irrigidimento delle politiche di bilancio,
mirate a centrare l’obiettivo di medio termine del pareggio strutturale e la
chiusura della procedura per deficit eccessivo aperta nel 2009». Pertanto,
gli ultimi tre Governi che si sono succeduti si sono posti l’obiettivo di far
quadrare i conti dal lato della spesa, imponendo – si fa per dire – a cia-
scun Ministero la riduzione delle dotazioni finanziarie e prevedendo che
fossero le amministrazioni a proporre su quali stanziamenti effettuare ridu-
zioni e, solo qualora ciò non fosse stato fatto, il Ministero dell’economia e
delle finanze sarebbe intervenuto con tagli lineari, attuati con gli occhi
bendati però.

Il risultato è stato che si è tagliato male e alla cieca nel ventre molle
degli italiani, riducendo il finanziamento agli enti di ricerca e bloccando
gli stipendi pubblici, per nulla rinunciando agli enti inutili, anzi creandone
di nuovi, per ultimo la nomina di un ennesimo commissario super esperto
che farà una ennesima relazione sulla spesa pubblica, che per l’ennesima
volta giacerà in un cassetto: è quindi un commissario inutile e costosis-
simo. Ma di certo non è che non bisogna tagliare: al contrario, noi ab-
biamo proposto anche una mozione in tal senso, indicando metodi e spese
da tagliare. Questo è invece un altro esempio di moltiplicazione della
spesa pubblica.

Nel disegno di legge è riportato che la gran parte delle disposizioni
non ha avuto effetto sul rendiconto 2012. Come si è fatto quindi ad argi-
nare il male operato? Massacrando gli italiani di tasse, introducendo in via
sperimentale l’IMU, aumentando l’aliquota IVA, le accise e riducendo al-
l’osso le agevolazioni alle imprese. Ma queste vessazioni non sono ba-
state, perché, malgrado tutto, il debito pubblico è aumentato, come anche
gli interessi passivi, che ogni hanno pesano sulle spalle degli italiani e ini-
biscono ogni margine di manovra per impedire il fallimento del Paese.

A questo punto, potremmo essere indotti a pensare che peggio di cosı̀
non può andare. Leggendo il rendiconto si capisce invece che la situazione
è drammatica e che il peggio deve ancora arrivare. Nel 2011, le entrate
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dello Stato ammontavano a circa 750.000 milioni di euro e le spese a
706.000 milioni; nel 2012, le entrate hanno subito un incremento pari a
35.000 milioni mentre le spese hanno subito un incremento pari a
42.000 milioni. Basta fare i conti della serva per capire: è successo esat-
tamente l’opposto di quanto avevano preventivato.

E attenzione, però, a non farci prendere in giro con il bilancio pre-
ventivo, dove entrate e spese vengono volutamente pompate, perché que-
sto consente loro di dire: come siamo stati bravi, abbiamo previsto di
spendere di più e invece abbiamo speso meno; avendo speso meno, siamo
stati bravi con gli italiani perché li abbiamo massacrati senza pietà di
tasse, ma un po’ meno di quanto meritavano. Il confronto lo si deve
fare con i dati reali, con gli accertamenti e con gli impegni degli anni
2011 e 2012; loro, invece, nelle relazioni pensano di poterci prendere in
giro confondendo capre e cavoli.

Dal lato della spesa, la situazione è ancora più drammatica: un buco
nero che inghiotte tutto. La tendenza è una diminuzione dei contributi di
produzione, dell’assistenza alle famiglie e della spesa in conto capitale e
un parallelo aumento della spesa per spese correnti e interessi passivi. È
quella che potremmo definire una corsa verso il baratro.

È interessante, sempre ragionando sugli impegni effettivi dello Stato,
vedere l’evoluzione della spesa e notare come, dal 2000 al 2012, le spese
correnti complessive sono passate da 564.000 milioni di euro a 749.000.
Ma quello che salta agli occhi è che le spese correnti sono passate da
354.000 milioni a 489.000 milioni e le spese in conto capitale da
44.706 milioni a 45.653 milioni, per cui evidentemente i nostri governanti
hanno deciso di non investire più nel futuro di questo Paese.

Viviamo in un Paese dove 750 miliardi escono dalle casse pubbliche,
dove la politica fa passare tra le sue mani la metà del PIL e riesce anche
ad indebitarsi, nonostante l’Italia sia uno dei Paesi più tassati al mondo.
Nel rendiconto, la missione «Debito pubblico» ha fatto registrare impegni
pari al 39,5 per cento del totale della nostra spesa pubblica, di cui solo per
interessi passivi si impegna la cifra di 81.000 milioni. Tale voce, nel corso
degli anni, è sempre aumentata e le previsioni dei nostri governanti dicono
che aumenterà ancora. Ovviamente, le risorse saranno prese riducendo le
spese in conto capitale e in ricerca: disprezzano il futuro.

Nel frattempo, ci tengono impegnati con le vicende personali di Ber-
lusconi e ci prendono per i fondelli dicendo che aboliranno l’IMU, che
come sappiamo verrà sostituita dalla service tax; quello che invece na-
scondono è che per gli italiani il peso del fisco è destinato ad aumentare.

Ma non è finita, dopo il rendiconto, ci occupiamo anche dell’assesta-
mento al bilancio 2013. Ebbene, le note del Servizio del bilancio al dise-
gno di legge evidenziano per il 2013 un ulteriore peggioramento delle fi-
nanze pubbliche. Cito testualmente: «Il peggioramento del saldo netto da
finanziare è di 29.187 milioni di euro, quello del risparmio pubblico di
15.512 milioni; il saldo primario peggiora di 29.582 milioni cambiando
di segno, mentre il ricorso al mercato peggiora di 24.546 milioni». Con
riguardo all’articolo 2 del disegno di legge si afferma che: «Le disposi-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 18 –

99ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



zioni in oggetto contengono modifiche alla legge di bilancio per il 2013: il
comma 1 dispone l’aumento dell’importo massimo autorizzato di emis-
sione dei titoli pubblici», dunque debito pubblico, portandolo dai 24.000
milioni preventivati a 80.000 milioni di euro. Questo articolo viene nel
frattempo emendato in corsa dal Governo, e l’importo massimo autoriz-
zato passerà da 80.000 milioni a 98.000 milioni.

Al riguardo, a fronte della dichiarazione contraria che il Movimento 5
Stelle ha fatto prima in Commissione e ora in quest’Aula, siamo stati ac-
cusati di eccessivo populismo e di demagogia. Siamo stati accusati, tra
l’altro, anche di non voler pagare le imprese, perché l’emendamento del
Governo sarebbe a favore del pagamento delle imprese da parte delle pub-
bliche amministrazioni. Ci sono però altri 60.000 milioni di euro di debito,
somma che non va certo alle imprese.

Concludo dicendo ai miei illustri colleghi che gli ulteriori 18.000 mi-
lioni di euro non rappresentano un aiuto alle imprese, ma il pagamento di
debiti al quale qualsiasi Stato civile deve ottemperare. (Applausi dal
Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, mi limiterò a fare solo brevi
considerazioni sulle questioni relative, in particolare, al provvedimento di
assestamento che è alla nostra attenzione, essendo state analiticamente in-
dicate le cifre ed essendo stati esaustivamente rappresentati dai relatori,
senatori Santini e Ceroni, gli aspetti fondamentali dei due provvedimenti
al nostro esame.

Ho ascoltato con attenzione l’analisi che è stata fatta negli interventi
dei colleghi di alcune delle questioni poste dai provvedimenti in discus-
sione. Mi limiterò, quindi, solo ad alcune considerazioni di fondo.

In sostanza, sia il rendiconto che l’assestamento mostrano cifre con il
segno meno davanti. In particolare, sono diminuite in maniera molto signi-
ficativa le entrate, e i cosiddetti saldi, tutto sommato, sono peggiorati. È
chiaro che questo è il segno indotto dalla profonda crisi, non soltanto fi-
nanziaria, ma economica del nostro Paese.

Limitarsi a questo e non proporre alcuni stimoli sarebbe naturalmente
incongruo. È utile, pertanto, soffermarsi su due o tre grandi aggregati.

Il primo è quello relativo alla spesa per interessi del debito pubblico.
Il dato riferito al 2012 è definitivo ed è di circa 81 miliardi. L’assestato
del 2013 ammonta già ad 89 miliardi, difficilmente rivedibile al ribasso,
più probabilmente rivedibile al rialzo. Questo significa che la battaglia
per il risanamento dei conti pubblici non deve essere assolutamente in di-
sparte. Il Governo deve sapere che, anche nei provvedimenti in corso, au-
menti della spesa pubblica, coperti peraltro con interventi che incidono
immediatamente sul mondo produttivo, come le accise, vanno considerati
con estrema cautela.
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Il rendiconto e l’assestamento ci offrono peraltro una fotografia non
in tempo reale, ma con ritardo e hanno il vantaggio di essere molto nitide.
L’aumento secco degli interessi non consente ancora alcun aumento della
spesa pubblica che non abbia immediati riflessi nell’attività produttiva. Se,
invece, aumentiamo la spesa pubblica corrente e la copriamo con gran-
dezze che incidono sull’attività produttiva non facciamo bene il nostro la-
voro.

In questo senso, il vero dato positivo che riscontriamo è che comincia
a farsi strada l’effetto positivo dell’immissione della liquidità per i paga-
menti delle pubbliche amministrazioni stabilita con i provvedimenti esa-
minati di recente dall’Assemblea. Non è ancora evidente: scontiamo in
questo momento il segno meno, perché evidentemente l’immissione di li-
quidità incide sui saldi e, invece, il ritorno viene nel tempo e non imme-
diatamente, ma alcuni elementi certamente si intravedono. Quella è stata,
quindi, una scelta opportuna, perché a fronte di un aumento evidente della
spesa pubblica a vario titolo vi è stata un’immediata incidenza sull’econo-
mia, e soltanto l’aumento del prodotto interno lordo (ma, diciamo, di tutte
le variabili dell’economia) può riportare le entrate ad un buon livello.

Sugli altri provvedimenti – lo dico chiaramente al Governo in questo
momento – la Commissione bilancio sarà attenta nella valutazione delle
coperture. Altrimenti, signori, si vede che le cose vanno male: le accise,
per esempio, sono stabilmente in ribasso. Dobbiamo, quindi, essere molto
attenti nella valutazione. Certo, valuteremo attentamente la possibilità che
alcuni provvedimenti diano una mano anche ai consumi, ma l’attenzione
sul rigore nei conti pubblici deve restare alta.

Pongo solo un’altra questione, quella generale. Le entrate tributarie
sono pesantemente diminuite. Questo significa che, al di là di tutte le
grida giornalistiche e convegnistiche, le entrate tributarie aumentano
solo se aumenta l’attività economica. Tutte le altre questioni si rivelano
marginali.

Ho cosı̀ rispetto dell’Aula da non intavolare un dibattito giornalistico,
ma il dato è che, a fronte della caduta dell’attività economica, vi è una
caduta delle entrate tributarie. Drammatica è quella dell’IVA, pesante
quella delle accise; le imposte dirette sembrano andare meglio, ma solo
perché abbiamo fatto un miracolo giuridico, caricando sui cittadini l’onere
di un acconto superiore al cento per cento, incidendo cosı̀, più che sull’e-
conomia, sul vocabolario, perché un acconto è superiore all’intero. (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut).

Detto questo, la verità è che il compito su cui dobbiamo insistere è di
liberare le attività produttive. Non so quanto dell’area plumbea e grigia
che oggi incombe sulle imprese possa mai in qualche modo favorire l’en-
trata tributaria. Sono convinto, sempre di più, sulla base di questi dati, di
quale sia oggi il nostro compito. Lo dico, signora Presidente, perché questi
provvedimenti sono prodromici di fatto alla sessione di bilancio, quindi
nella sessione di bilancio dobbiamo rivedere bene la questione della libe-
razione delle forze d’impresa.
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Penso solo ad una questione, e concludo il mio intervento. Ricordo a
tutti i colleghi, della maggioranza e dell’opposizione, che le estreme restri-
zioni sul contante, che avrebbero dovuto darci non so quali risultati, ne
hanno dato uno solo: la riduzione delle attività economiche. (Applausi
dal Gruppo PdL e del senatore Candiani).

Dobbiamo riconsiderare le questioni apertamente. La fotografia è
chiara: cresce la diminuzione del PIL (come sapete, era a meno 1,3, poi
a meno 1,7, abbiamo accettato meno 1,8, poi vedremo). A ciò è stata cor-
relata immediatamente una riduzione delle entrate tributarie, in particolare
sui consumi: ben 10 miliardi in meno di IVA. Questo, signori, ci deve far
riconsiderare la necessità che, essendoci poche risorse per finanziare certe
cose, dobbiamo liberare le forze dell’economia italiana; altrimenti, se non
abbiamo il PIL che aumenta, hai voglia a urlare che altre questioni aiute-
ranno l’economia! Non che sottovaluti, signora Presidente, altre questioni:
sono importanti sul piano etico e su quello dei diritti di cittadinanza, ma
non liberano l’economia. Non lo dico io, ma il rendiconto e l’assestamento
di bilancio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Per questo, signora Presidente, noi voteremo a favore dei due prov-
vedimenti all’ordine del giorno, perché offrono una raffigurazione chiara
della situazione dei conti e danno chiaro al legislatore l’indirizzo al quale
deve uniformare la sua attività, e infatti, favorevolmente, poco prima della
sessione di bilancio ci danno delle indicazioni molto chiare. Sono certo
che il Governo proseguirà su questa strada. (Applausi dai Gruppi PdL,

Pd e LN-Aut. Congratulazioni).

* GUERRIERI PALEOTTI (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signora Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico
voterà a favore del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 e
dell’assestamento di bilancio per l’anno 2013 per una serie di ragioni che
proverò qui a riassumere in questo breve intervento.

La prima – ed è stata ricordata – anche da altri – è che il rendiconto
2012 offre piena conferma del poderoso e sotto molti aspetti positivo pro-
cesso di aggiustamento dei conti pubblici realizzato durante lo scorso anno
e nella prima parte di quest’anno. Ha comportato ben tre manovre corret-
tive da 81,3 miliardi. Siamo cosı̀ passati dal possibile default finanziario
del nostro Paese nel novembre 2011 – con il rischio di non poter finan-
ziare più sul mercato dei capitali i titoli del nostro debito pubblico – al
pressoché pareggio strutturale di questi mesi. Un risultato, quest’ultimo,
che non va certo trascurato, come invece fatto da alcuni durante il dibat-
tito, soprattutto se si vogliono stilare resoconti di questa fase.

È un risanamento certo costoso, che ha determinato l’impennata della
nostra pressione fiscale oltre il 44 per cento (era al 42,6 nel 2011), tre

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 21 –

99ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



punti in più della media europea. Ma l’impennata della pressione fiscale
non è stata la sola leva utilizzata, come si continua a sostenere da parte
di molti. Se andiamo a vedere i dati del rendiconto, troveremo che un con-
tributo è venuto anche dalla spesa primaria corrente, quella al netto degli
interessi: nel biennio 2011-2012 è rimasta sostanzialmente stabile in ter-
mini nominali. È certamente vero che è solo un primo parziale risultato,
ma si sbaglierebbe a sottovalutarlo, perché comunque non si verificava
da decenni.

Grazie all’aggiustamento realizzato, l’Italia, come è stato ricordato, è
uscita dalla procedura europea di deficit eccessivo; questo ha aperto nuove
opportunità e offerto gradi di libertà aggiuntivi alle politiche di bilancio,
soprattutto in vista del prossimo anno. Senza sottovalutare la ritrovata cre-
dibilità e il ruolo da protagonista recuperato dal nostro Paese in campo
europeo e internazionale.

Ma è vero che il riposizionamento italiano ha prodotto i maggiori co-
sti per l’economia reale – come sappiamo – con una recessione produttiva
e un aumento della disoccupazione cosı̀ intensi e prolungati come non si
era mai verificato – anche in questo caso – da decenni. A questo ha dato
un contributo significativo anche il contesto europeo, prostrato oltremodo
da politiche inadeguate perché eccessivamente restrittive.

Di qui l’esigenza, ora, di una nuova fase, con la necessità di ridefi-
nire gli obiettivi della funzione di politica economica del nostro Paese
in chiave di rilancio della crescita e lotta alla disoccupazione, pur nel ri-
spetto dei vincoli di bilancio fissati dall’Europa. È quanto ha cominciato a
fare e sta facendo il Governo Letta, come emerge anche dai dati nel dise-
gno di legge di assestamento.

Ma queste manovre, come sappiamo, si scontrano con risorse a dispo-
sizione assai scarse e margini di bilancio molto ristretti. In altri termini, la
coperta del bilancio resta corta, troppo corta, tanto più che la flessione del
PIL di quest’anno, prevista dell’1,8 per cento, non potrà che ridurre ancora
di più questi margini.

Al momento, il Governo conferma l’obiettivo del raggiungimento del
pareggio di bilancio in termini strutturali, ma occorrerà, e qui sono d’ac-
cordo con quanto detto da altri, la massima vigilanza. Non solo perché c’è
un’incidenza dello stock di debito sul PIL che rimane molto alta, ma per-
ché uno sforamento, anche modesto, ci proietterebbe oltre il tetto massimo
del 3 per cento, che significherebbe rientrare nella procedura di disavanzo
eccessivo, perdendo cosı̀ quei margini di flessibilità che, proprio a partire
dal prossimo anno, potremmo invece in qualche modo utilizzare. È una
partita, quest’ultima, che, a conti fatti, vale tra gli otto e i dieci miliardi.
Non dimentichiamolo.

Il Partito Democratico ritiene che ci sia comunque bisogno di fare al-
tro, di andare oltre la mera austerità e, la sola emergenza dei vincoli. Per-
ché bisogna innanzitutto aggredire le carenze strutturali del nostro Paese
che sono alla base del ristagno e delle insopportabili disuguaglianze esi-
stenti nella nostra società. Sappiamo che il Governo punta sul ritorno
alla crescita. Una crescita che si dovrebbe materializzare a partire dal
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quarto trimestre. Ci sono già dei segnali positivi in Europa, in minor mi-
sura da noi. Ma dopo cinque anni di crisi non ci possiamo certamente ac-
contentare di questi germogli. Perché non basta, né per le imprese, tanto
meno per l’occupazione, uscire dalla recessione con tassi di crescita di
poco superiori allo zero.

E per non sprecare questo opportunità di ripresa sono necessari inter-
venti di politica economica importanti su almeno tre fronti. Il primo: con-
tinuare a ripagare la maggior parte dei debiti della pubblica amministra-
zione, come si è cominciato a fare. Il secondo: far riaffluire il credito
alle imprese, offrendo più garanzie sui prestiti bancari e attivando canali
non bancari. Terzo: intraprendere un percorso di riduzione del peso fiscale
che oggi grava fortemente sul lavoro e sulle imprese. A questo riguardo
bisogna ridurre significativamente il cuneo fiscale, dal momento che è
di oltre 12 punti superiori alla media OCSE. Ed è quest’ultimo l’inter-
vento più importante, ma per attuarlo ci vogliono risorse. Allora il pro-
blema è dove trovarle. I margini a disposizione nel bilancio sono molto
esigui, non c’è da illudersi, e l’ho già detto. Allo stesso tempo non si pos-
sono continuare ad apporre tagli lineari o semilineari, né si può pensare di
aumentare ulteriormente la tassazione. Allora c’è bisogno, per reperire
nuove risorse, di una discontinuità profonda nelle politiche pubbliche fin
qui attuate. È una strada obbligata e che comporta una profonda ricompo-
sizione e ristrutturazione dei nostri programmi di spesa pubblica.

Si chiama: spending review nell’uso corrente. È un’espressione molto
usata, se ne parla molto, ma in pratica sinora non è stato fatto nulla.

C’è invece da metterla in pratica, e subito. Soprattutto vanno poste
con chiarezza le opzioni possibili; per esempio che cosa si può e si
deve ridurre a livello di pressione fiscale su lavoro e imprese e come le
si vogliono coprire attraverso tagli e ricomposizioni della spesa pubblica.
A questo riguardo, l’appuntamento decisivo sarà proprio la prossima legge
di stabilità, che il Governo presenterà in Parlamento entro la metà di otto-
bre. È in quella sede che andranno presentate le priorità, in anticipo, sia
degli obiettivi che si vogliono perseguire sia delle risorse da stanziare
per le coperture.

Il Partito Democratico si adopererà perché questo appuntamento as-
suma questa grande rilevanza, proprio per sfruttare l’opportunità della ri-
presa e favorire l’uscita definitiva dalla recessione. Un corollario non tra-
scurabile è che ci si potrà mettere nelle migliori condizioni anche per gio-
care la nostra partita in Europa, spingendo per un cambiamento della po-
litica economica europea che richiede modifiche profonde, e cercando di
sfruttare pienamente quella clausola di flessibilità nelle spese in conto ca-
pitale concessaci da Bruxelles, ma che per ora è rimasta sulla carta.

A questo punto è chiaro che le scelte del Governo nelle prossime set-
timane saranno decisive per consolidare i segnali positivi, per ora pochi,
registrati dalla nostra economia.

Potremmo essere realmente a un punto di svolta nella crisi, a patto di
non sprecare le opportunità esistenti. Ed è altrettanto chiaro che una crisi
di Governo a questo punto e l’instabilità politica che ne seguirebbe pro-
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durrebbero costi drammatici, perché rischierebbero di vanificare gran parte

dei risultati fin qui raggiunti.

Signora Presidente, per le ragioni qui sinteticamente riassunte, il voto

del Gruppo del Partito Democratico sarà convintamente favorevole per

l’approvazione del rendiconto generale 2012 e dell’assestamento di bilan-

cio per l’anno finanziario 2013. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Azzollini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale dei disegni di legge

nn. 888 e 889.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-

mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, del disegno di legge n. 888, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-

mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, del disegno di legge n. 889, nel suo complesso,

nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Colleghi, stiamo attendendo il Ministro della giustizia che sarà qui tra

pochi minuti. Sospendo pertanto brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,07).
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Presidenza del presidente GRASSO

Informativa del Ministro della giustizia sulla riorganizzazione delle
circoscrizioni giudiziarie e conseguente discussione (ore 11,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
della giustizia sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie».

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, dottoressa Cancellieri.

CANCELLIERI, ministro della giustizia. Signor Presidente, signori
senatori, come tutti voi sapete tra soli due giorni entrerà in vigore la ri-
forma della geografia giudiziaria. Questa riforma, da tutti ritenuta strate-
gica per il recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, è il frutto di
un lungo iter, iniziato nel lontano luglio del 2011, con il ministro Palma
ed il Governo Berlusconi, che vararono la delega, e proseguito nel settem-
bre del 2012, con il ministro Severino ed il Governo Monti, che quella
delega attuarono con i decreti legislativi nn. 155 e 156. A me ed al Go-
verno di cui faccio parte spetta il compito forse più ingrato: quello di
darvi, come la legge impone, effettiva attuazione.

Si tratta di una riforma da lunghissimo tempo attesa, definita epocale
durante la cerimonia di inaugurazione dello scorso anno giudiziario dal
Presidente della Corte di cassazione, apprezzata dagli studiosi, dall’Asso-
ciazione nazionale magistrati e dal Consiglio superiore della magistratura;
una riforma pienamente condivisa anche da me, dal Governo Letta e
straordinariamente sostenuta dal presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano cui, ancora una volta, va il mio personale ringraziamento. Si
tratta anche di un cambiamento che, facendo venir meno circa il 47 per
cento degli uffici giudiziari dell’intero territorio nazionale, suscita, com-
prensibilmente, vive resistenze nei territori in cui maggiormente incide.

Dunque, un intervento costoso in termini di consenso e popolarità,
ma che rappresenta un’importante prova di maturità per il Parlamento e
per il Governo.

Si dimostra cosı̀ che chi ha il compito di governare è in grado di met-
tere da parte i propri interessi particolari a favore di quello superiore della
funzionalità della cosa pubblica. Se in passato obiettivi come questi sono
stati mancati, oggi dobbiamo dimostrare al Paese e a chi ci osserva dall’e-
stero che si è inaugurato un nuovo corso, che guarda al futuro e che tende
ad un sistema giudiziario più moderno ed efficiente.

Ciò premesso, desidero ricordare che sin dall’esordio del mio nuovo
mandato ministeriale ho offerto la piena disponibilità ad ascoltare tutte le
sollecitazioni ed i suggerimenti costruttivi finalizzati a migliorare la ri-
forma in questione. Ho, tuttavia, dovuto constatare, non senza rammarico,
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che l’insieme di tali suggerimenti non si è tradotto in una sintesi unitaria
che fosse in grado, senza stravolgimenti, di garantire un intervento inte-
grativo e correttivo largamente condiviso tra le forze politiche.

Nel frattempo, la Corte costituzionale rigettando tutti i ricorsi propo-
sti – ad eccezione di quello riguardante il tribunale di Urbino – confer-
mava pienamente la validità dei criteri di selezione degli uffici soppressi,
sottolineandone sia la ragionevolezza sia la piena conformità alla delega
conferita al Governo.

Peraltro, le puntuali ed analitiche motivazioni esposte dalla Corte per
affrontare le numerose censure sollevate sono, inevitabilmente, destinate a
condizionare i limiti, l’ampiezza ed il merito dei possibili interventi cor-
rettivi che saremo chiamati a valutare entro i termini previsti dalla stessa
legge delega. Basti qui richiamare la riconosciuta ragionevolezza del cri-
terio tramite il quale sono stati soppressi tutti i tribunali con un bacino di
utenza inferiore a 100.000 abitanti. Credo che, rimettere in discussione
questo criterio – che costituisce uno dei cardini della riforma – significhe-
rebbe compromettere l’effettività di quel principio di ragionevolezza rico-
nosciuto dalla Corte costituzionale.

Se mi è consentito fare un secondo esempio, anche la proposta di tra-
sformare tutti i tribunali soppressi in presı̀di, pur avendo raccolto un buon
consenso, non era oggettivamente percorribile, per un duplice ordine di ra-
gioni. In primo luogo, l’introduzione di non meglio precisati presı̀di di
giustizia esula dai limiti di operatività della legge delega. Inoltre, sotto
un profilo sostanziale, la surrettizia riproduzione di un modello in tutto so-
vrapponibile alle sedi distaccate avrebbe, di fatto, compromesso la valenza
complessiva della riforma. Tale scelta avrebbe, peraltro, imposto, per ra-
gioni di evidente equità, il riesame, nel merito, della situazione di tutte
le altre sezioni distaccate soppresse che, in alcuni casi, vantavano ogget-
tivamente bacini di utenza e carichi di lavoro nettamente superiori perfino
alla gran parte dei tribunali soppressi.

Detto questo, sono pienamente consapevole che una riforma di queste
proporzioni, specialmente in fase di avvio, impone di affrontare non poche
difficoltà organizzative, per superare le quali si è fatto ricorso, in nume-
rose casi, allo strumento previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo
n. 155. Abbiamo ritenuto di utilizzare questo strumento affidandolo, anzi-
tutto, all’iniziativa dei presidenti delle strutture accorpanti. In tal modo,
negli ultimi mesi, ho adottato ben 45 decreti ministeriali che, in vario
modo e con tempistiche differenti, predispongono le migliori condizioni
operative possibili per le situazioni di maggiore criticità riscontrate sul ter-
ritorio e segnalate direttamente dai capi degli uffici.

Ma non ho inteso limitare a questo l’operatività che l’articolo 8 offre
al Guardasigilli. Ho ritenuto, infatti, doveroso assumere in prima persona
la responsabilità di attivare un’istruttoria finalizzata a valutare, sulla base
di criteri rigorosamente oggettivi (bacino di utenza o carichi di lavoro),
l’utilizzo degli edifici di alcuni tribunali soppressi, principalmente per lo
smaltimento degli affari civili pendenti, per un limitato periodo di tempo.
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Al termine dell’acquisizione dei prescritti pareri, è mia intenzione adottare
un provvedimento ex articolo 8 per queste particolari situazioni.

Signori senatori, nel concludere il mio intervento avverto il dovere
istituzionale di rappresentarvi l’oggettiva impossibilità di fermare, oggi,
la riforma. La macchina amministrativa è ormai da tempo avviata: la quasi
totalità dei traslochi è già stata eseguita; si sono adeguati i sistemi infor-
matici, trasferita buona parte dei lavoratori interessati, affrontando le spese
necessarie. Sono state varate le nuove piante organiche ed il Consiglio su-
periore – a cui, a partire dal Vice Presidente, onorevole Vietti, desidero
rivolgere un pubblico ringraziamento per il sostegno e la collaborazione
ricevuti – non ha più coperto i vuoti di organico presso gli uffici sop-
pressi.

In pratica, signori senatori, è doveroso che si sappia che tali uffici
sono ormai privi di molti magistrati trasferiti ad altra sede, che le nuove
udienze sono già pronte per la trattazione nelle sedi accorpanti e che un
rinvio – anche di breve durata – produrrebbe con assoluta certezza il
caos. Tutto questo, a danno dei cittadini, nell’interesse dei quali la riforma
è stata varata.

Siamo, dunque, tutti insieme chiamati ad affrontare l’avvio della ri-
forma con spirito costruttivo e lealtà istituzionale, procedendo in corso
d’opera al monitoraggio della situazione, per valutare nel prossimo futuro
l’eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla
legge delega.

Per questo abbiamo già predisposto, nelle sue linee essenziali, un
primo intervento correttivo, con alcune norme organizzative e processuali
che renderanno ancor più fluida la fase di avvio della riforma, mentre
adotteremo subito dopo anche un secondo decreto correttivo, per apportare
alcune modifiche dell’assetto territoriale dei nuovi tribunali, cosı̀ rece-
pendo alcune delle segnalazioni provenienti sia da quest’Aula che dai ter-
ritori.

Sono convinta della necessità di questa riforma e desidero ricordare
anche in quest’Aula che il Governo sta operando in linea con le indica-
zioni formulate dalle istituzioni europee e dalla Banca mondiale che ci in-
vitano a proseguire con decisione in questa direzione. È un percorso che,
di recente, ha contribuito a far uscire l’Italia dalla procedura di infrazione
avviata dall’Unione europea, ma è anche un impegno assunto dal nostro
Paese al quale non possiamo e non vogliamo sottrarci. (Applausi dai

Gruppi PD, SCpI e dei senatori Alicata, Amoruso e Formigoni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro della giustizia.

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

GASPARRI (PdL). Signora Ministro, la ringrazio per essere venuta
qui in Senato, prima ancora che alcune scadenze diano seguito a questa
riforma. Esprimo però – e non credo solo a titolo personale – molte per-
plessità sulle comunicazioni che lei ha fatto e sugli atti che sono in corso.
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So bene che questa vicenda ha attraversato vari Governi ed è stata oggetto
di un dibattito che spesso ha diviso al loro interno anche le forze politiche,
creando nei territori reazioni diversificate a seconda del giudizio o della
sorte più fortunata o sfortunata che è capitata a questa o quella realtà. Ri-
teniamo tuttavia che i disagi saranno superiori ai presunti vantaggi di que-
sta riforma.

Poiché molti sono i territori in ansia e, anzi, ci sono spesso situazioni
di protesta e di disagio che il mondo della giustizia, il mondo forense ed i
cittadini stanno esprimendo, non citerò questo o quel caso, almeno perso-
nalmente, perché troppi ne dovrei elencare, e le omissioni sarebbero og-
getto di risentimento da parte di chi non venisse menzionato. Voglio
però ricordare le sue dichiarazioni riferite in particolare ad alcune zone
dove i fenomeni criminali hanno una maggiore rilevanza e dove abbiamo
visto ed osservato le proroghe parziali per quanto riguarda la materia ci-
vile, del lavoro (e, in un solo caso, un’eccezione in materia penale) per
smaltire gli arretrati per un periodo limitato; questo, a mio avviso, non
soddisfa però l’esigenza che, lei stessa, soprattutto per alcune zone d’Ita-
lia, aveva giustamente e doverosamente sottolineato.

Riteniamo, quindi, che sarebbe giusto tornare su questa materia. Pe-
raltro, il Senato, in data 24 luglio, ha approvato un provvedimento di pro-
roga, che dovremo noi stessi portare all’attenzione dell’Aula – e sono
certo che lo faremo – che si potrebbe intrecciare con procedure in corso
e con tutta una serie di vicende che sono state avviate. Poche settimane
fa, abbiamo anche votato un ordine del giorno, con un consenso pressoché
unanime di quest’Aula, che ci auguravamo potesse servire ad un’ulteriore
riflessione e ad un differimento.

Mi rendo conto che decisioni di questa natura impongano poi, in
qualche misura, un momento in cui ci si assume una responsabilità; rite-
niamo però che il servizio della giustizia non sarà avvantaggiato (anche
sul piano dei costi è tutto da dimostrare che i traffici materiali ed organiz-
zativi in corso riusciranno a dare un sollievo alle finanze pubbliche). Al
riguardo, si è fatta molta retorica nel corso degli anni e attraverso tanti
Governi, con valutazioni tutte da dimostrare sul piano dei costi globali,
di trasferte e di disagi che i cittadini, il mondo forense e la stessa organiz-
zazione della giustizia in senso stretto dovranno patire e subire.

Concludo questo intervento, che non ha voluto citare questo o quel
caso perché troppo lungo sarebbe stato l’elenco, per manifestare non
solo tutte le riserve sui provvedimenti in atto, ma anche l’amarezza per
non aver tenuto conto del voto di questa Assemblea, che potrà comunque,
con provvedimenti legislativi, dare un indirizzo diverso e alternativo ri-
spetto a quello che, in modo incauto, sta perseguendo questo Governo.
(Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut. Congratulazioni).

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

BARANI (GAL). Signor Presidente, è ovvio che relazione della si-
gnora Ministro, abbastanza puntuale, viene a collocarsi in un ambito par-
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lamentare. Lei, signora Ministro, non è un corpo estraneo a questo Parla-
mento: lei è qui e deve riferire al Parlamento, ma deve anche accogliere i
suggerimenti che da esso le vengono, e sa perfettamente che la questione
relativa alla riorganizzazione degli uffici giudiziari non rappresenta una
novità per le Aule parlamentari. Si tratta infatti di un tema che tiene banco
da diversi mesi, e che ha visto avvicendarsi al Dicastero della giustizia
ben tre Ministri. Questo, solo per parlare dei tempi più recenti, perché a
ben vedere è da circa un decennio che si parla della necessità di raziona-
lizzare gli uffici giudiziari, senza che fino ad oggi si sia riusciti a portare a
casa alcun risultato apprezzabile. Ritengo infatti che i bacini di utenza, il
carico di lavoro e lo stato degli edifici siano importanti, ma credo sia an-
cor più importante la necessità che i cittadini abbiano a fruire i servizi
giudiziari, che già pesano loro in termini di sacrifici, non solo economici,
ma con riferimento, ad esempio, anche alla lungaggine dei processi. La
giustizia italiana è veramente ammalata: credo ormai sia in coma pro-
fondo, sia da rianimazione e necessiti di una considerazione un po’ più
attenta.

Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto che la questione in-
combe sul tavolo politico con una certa pressione da almeno due legisla-
ture, ritengo sia importante fare tesoro non solamente degli sviluppi delle
ultime settimane ma anche di quanto inizialmente previsto e concordato
tra il Ministro della giustizia suo predecessore e le Assemblee elettive,
nel corso della scorsa legislatura in particolare, allorché fu sottoposto al
parere del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante «Nuova or-
ganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero».
Proprio sullo schema in questione vi fu infatti una soddisfacente quanto
sofferta convergenza politica in Commissione giustizia del Senato, che
non sarebbe giusto ignorare. D’altronde, la sovranità popolare, signor Mi-
nistro, è qui, e se la Commissione converge su punti ben precisi, perché il
Ministro non li tiene in considerazione? Perché il suo predecessore non li
ha tenuti in considerazione? Quali interessi aveva? Quali lobby doveva di-
fendere il suo predecessore?

Per tornare all’attualità, prima della pausa estiva, come riferiva po-
c’anzi il senatore Gasparri, quest’Aula ha approvato un ordine del giorno
con cui si impegnava il Governo a tenere conto proprio delle direttrici
emerse nel corso della passata legislatura in entrambi i rami del Parla-
mento, frutto di un fitto lavoro e di una sintesi politica di cui oggi sarebbe
quanto meno inopportuno non tener conto. Lei, signora Ministro, non può
non tener conto della volontà di quest’Aula, altrimenti è una perdita di
tempo. Cosa votiamo a fare gli ordini del giorno che il Governo accoglie
e poi non tiene in considerazione? Non sarà per caso in scacco di lobby
che all’interno del suo Dicastero le impediscono di portare avanti la vo-
lontà di questa Assemblea? Lei non può non tener conto di quanto questa
Assembla ha votato.

Anche nel corso dell’attuale legislatura la questione della cosiddetta
geografia giudiziaria è sbarcata tra i banchi della Commissione giustizia,
di cui faccio parte, che pressoché all’unanimità ha votato una proroga del-
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l’entrata in vigore, che dovrebbe avvenire dopodomani, del provvedimento
che prevede la soppressione di 30 tribunali, 30 procure, 220 sezioni distac-
cate e 667 sedi di giudici di pace, al fine di giungere ad una revisione
delle circoscrizioni giudiziarie, che non sia solamente propagandistica
ma che contribuisca fattivamente a migliorare il livello del settore giudi-
ziario in Italia, veramente scarso e insufficiente.

Quello votato in Commissione giustizia è un rinvio teso non ad ac-
cantonare il provvedimento bensı̀ ad addivenire ad un testo che abbia
come immediata conseguenza un efficientamento dei tribunali, oltre che
la razionalizzazione degli uffici giudiziari.

L’efficienza della giustizia, signor Ministro, è sinonimo di civiltà è
deve essere, quindi, l’obiettivo cui mirare. Questo è il risultato che noi
tutti dovremmo voler portare a casa, partendo da alcuni capisaldi, come
ad esempio la durata dei processi che – lo dico apertamente – non può
essere barattata per principi basati meramente sull’economicità. Dico que-
sto perché, se volessimo basarci esclusivamente su un principio che im-
ponga un’ottica tesa al risparmio, il primo passo da compiere non do-
vrebbe essere quello di intervenire sul settore della giustizia ma sulla
mala giustizia, che rappresenta un costo enorme per lo Stato pari a circa
un punto e mezzo di PIL l’anno (e sto parlando di 20-25 miliardi l’anno).

Se dunque la fretta di approvare celermente un provvedimento volto
a chiudere un certo numero di tribunali è dovuta alla necessità di fare
cassa, mi dispiace ma siamo fuori strada, perché è sul funzionamento o,
meglio, sul cattivo funzionamento di tutta la macchina della giustizia
che bisognerebbe intervenire. La giustizia in Italia è malata e deve essere
curata. I magistrati che occupano posizioni di potere nei vari Ministeri, e
in quello della giustizia in particolar modo, dovrebbero essere sostituiti,
forse da medici o sciamani che curino questa malattia che affligge il
Paese.

A tal proposito, le ricordo come attualmente, nonostante un referen-

dum del 1987 puntualmente ignorato, la riparazione dell’errore giudiziario
sia a carico dello Stato perché, contrariamente a quanto manifestamente
espresso dagli italiani nella richiamata consultazione referendaria, ci si
continua a rifiutare di introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità
civile dei magistrati, cosı̀cché, mentre qui si discute di come risparmiare
quattrini ridimensionando il numero dei tribunali – cosa giusta, per carità
– lo Stato e per esso i cittadini continuano a sovvenzionare gli errori giu-
diziari e, per di più dal momento in cui questo provvedimento entrerà in
vigore, questi ultimi avranno maggiori difficoltà e dovranno affrontare co-
sti maggiori per raggiungere le sedi giudiziarie che resteranno in essere.

In un’ottica di razionalizzazione della spesa corrente, estendere anche
alla magistratura il principio valido per qualsiasi altra categoria di profes-
sionisti che sono obbligati in solido dinanzi all’errore da essi compiuto,
non sarebbe un primo passo?

Immaginare di far procedere parallelamente la razionalizzazione delle
sedi giudiziarie e la soluzione all’annoso problema del sovraffollamento
carcerario – che ci costa sia in termini di risarcimento danni che di poten-
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ziali sanzioni europee – non sarebbe più logico in un discorso organico di
efficientamento di un servizio nell’ottica dell’economicità? L’Unione eu-
ropea ci ha dato tempo fino a maggio 2014, signora Ministro: ricorderà
questa data. La razionalizzazione delle sedi giudiziarie è importante, ma
è prioritaria rispetto alla condizione in cui versano persone che in pochi
metri quadrati trascorrono la quasi totalità delle proprie giornate, stando
letteralmente l’una addosso all’altra, spesso con scarsa luce ed aria? Men-
tre la Corte europea dei diritti dell’uomo richiama l’Italia affinché venga
ripristinata la legalità all’interno dei penitenziari, dove celle per due per-
sone ospitano fino a sei detenuti, in barba alla dignità ed al diritto alla sa-
lute costituzionalmente garantito, il Ministero della giustizia ha da due
anni come principale obiettivo la riforma della geografia giudiziaria. Ma
anche i 40 bambini al seguito delle proprie madri detenute, secondo i
dati al 31 agosto, rappresentano un costo? In un’ottica di razionalizzazione
della spesa, obiettivo del provvedimento in discussione, cosa si pensa di
fare in tal senso?

Sia chiaro, questo provvedimento deve vedere la luce al più presto,
ma non si possono ignorare le istanze sollevate nelle Aule parlamentari,
nelle Commissioni di merito, ma soprattutto dai cittadini, per i quali la
giustizia non può rappresentare un costo ulteriormente maggiore rispetto
a quello attuale (e con il termine «costo» non intendo richiamare sola-
mente aspetti economici).

Per questi motivi il provvedimento non dovrà discostarsi dalla delega
ricevuta nella scorsa legislatura, i cui parametri nella individuazione degli
uffici da mantenere o da sopprimere erano tali da considerare, tra gli altri,
la «specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla si-
tuazione infrastrutturale» ed il «tasso di impatto della criminalità organiz-
zata». In ballo ci sono dunque costi, sia in termini economici che sociali, i
quali imporrebbero un’accurata riflessione sull’opportunità di mantenere
in essere, nelle sedi dei tribunali soppressi, una sezione distaccata del tri-
bunale accorpante, cosı̀ da assicurare un’adeguata e funzionale presenza di
uffici giudiziari sul territorio, per garantire gli indispensabili fini di effi-
cienza della macchina giudiziaria.

In conclusione, signora Ministro, la riforma della geografia giudizia-
ria nei termini in cui è stata posta in essere andrebbe collocata, per il giu-
dizio veramente negativo che ne do – nel terzo canto dell’inferno dante-
sco, precisamente tra gli «sciaurati, che mai non fur vivi».

Le ripeto, quindi: il giudizio negativo che noi abbiamo del precedente
ministro Severino credo sia tale che la invitiamo a rivedere e ridefinire i
termini della geografia giudiziaria. (Applausi dai Gruppi GAL e PdL).

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

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
signora Ministro, svolgo una piccola premessa.

Noi componenti del Gruppo Autonomie e Partito socialista italiano
siamo del parere che questa riforma debba andare avanti. È una riforma
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per certi versi coraggiosa; non deve essere però l’unica che riguarda la
giustizia, ma deve essere una riforma che raggiunge gli obiettivi che ha
dichiarato: rispondere all’esigenza di contenimento dei costi, aumentare
l’efficienza e quindi portare ad una svolta nel nostro Paese per quanto ri-
guarda questa annosa questione.

Signora Ministro, sono stati commessi errori nell’attuazione della ri-
forma che fanno correre il rischio di depotenziarla nei suoi effetti: depo-
tenziarla negli effetti pratici e nella percezione dell’opinione pubblica, che
la vede soltanto come ulteriore penalizzazione dei propri diritti, del pro-
prio diritto ad avere un servizio di giustizia adeguato, efficiente, rapido
e vicino alle proprie realtà territoriali. Perché vicino alle proprie realtà ter-
ritoriali? Signora Ministro, non si tratta di esercitare un’azione di ammo-
dernamento e razionalizzazione del nostro sistema se i costi vengono spo-
stati dal bilancio dello Stato al bilancio delle famiglie. Questo è il punto.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Signora Ministro, noi dobbiamo fare una riforma che aumenta l’effi-
cienza complessiva del sistema e la democrazia nel nostro Paese; una ri-
forma che avvicina i cittadini a questo Stato, molto spesso distratto sugli
interessi generali e molto attento alle situazioni particolari. Per carità di
Patria non tocco l’argomento all’ordine del giorno in altra sede, ma è evi-
dente che dobbiamo avere presente tale questione.

Signora Ministro, le faccio alcuni esempi lontani dai miei interessi
territoriali e politici; siccome sono senatore di questa Repubblica, non
posso però guardare soltanto al giardino di casa mia ma devo guardare al-
l’Italia. (Applausi del senatore Di Biagio).

Un esempio è la soppressione dei tribunali di Ariano Irpino e San-
t’Angelo dei Lombardi. Si tratta di un territorio che, con l’attuazione della
riforma, dal 13 sarà privato della presenza dello Stato in un servizio essen-
ziale per una zona incrocio di organizzazioni criminali mafiose interregio-
nali, quali ’ndrangheta, sacra corona unita, camorra e quant’altro la fanta-
sia criminale del nostro Paese ci mette a disposizione. Non possiamo pri-
vare quel territorio di un servizio. È un territorio quasi equivalente a
quello di una Regione contigua, la Basilicata.

Rossano, basta il nome: Rossano Calabro, non c’è bisogno di dire al-
tro. Non è pensabile accorpare Rossano su un tribunale certamente mi-
nore, che ha la sua dignità di tribunale ma che è molto distante rispetto
a quella realtà.

Per Lucera vale lo stesso ragionamento di Rossano Calabro. Ma vo-
glio portarmi in altre aree, signora Ministro. Voglio riferirmi ad aree più
vicine alla mia realtà territoriale. Mi riferisco alle problematiche della Li-
guria. Ci sono tribunali che hanno grandissime problematiche criminali e
che vengono soppressi e altri la cui competenza territoriale viene invece
spostata; altre questioni, altri territori.

Ho usato questi esempi; mi consenta però di poter usare anche l’e-
sempio che mi riguarda più da vicino, dove non si parla di soppressione
di tribunali, signora Ministro, ma di esercitare una semplice azione con
un pennarello di colore rosso: spostare un confine geografico di giurisdi-
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zione tra un territorio ed un altro. È l’esempio della mia realtà. Parlo di
questo perché non aumenta né diminuisce i costi: può aumentare i costi
delle popolazioni o mantenerli come sono oggi. Mi riferisco all’accorpa-
mento dell’ex sessione distaccata di Chivasso al tribunale di Ivrea, che
è un’incoerenza inaccettabile: abbiamo territori a 5-10 chilometri dal tri-
bunale di Torino e attribuiamo alla competenza di un tribunale a 40 chi-
lometri di distanza che non è servito, quello di Ivrea, dove passa un treno
ogni ora e mezza, quando orino è servita da decine e decine di autobus,
metropolitane e quant’altro. Signora Ministro, che senso ha spostare la
competenza dell’ex sezione distaccata di Chivasso su Ivrea, se non quella
di favorire operazioni corporative? È inaccettabile, questa non è riforma
della giustizia.

Signora Ministro, non voglio utilizzare tutto il tempo a mia disposi-
zione. Il peso della responsabilità che sento sulle mie spalle mi induce ad
aumentare il tono della voce, ma non voglio assolutamente farlo perché lei
merita tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione; anzi, noi confidiamo
nella sua sensibilità e volontà di rimuovere questi problemi. Ci aspettiamo
che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, come ha detto lei, si
possano attuare le modifiche dell’impostazione attuale necessarie per
dare attuazione al principio del rispetto della volontà popolare, che oggi
qui rappresentiamo. Oggi, signora Ministro, le diciamo con il cuore in
mano che c’è bisogno di fare la riforma, però c’è anche bisogno di modi-
ficare quegli aspetti critici che sono insostenibili per le nostre popolazioni.

Pongo infine un’ultima questione. Faccio parte di un Gruppo compo-
sito, che comprende Autonomie, Partito socialista italiano e Movimento
associativo italiani all’estero. In considerazione del fatto che la compo-
nente della Südtiroler Volkspartei e altre componenti autonomistiche pre-
sentano una specificità particolare, auspichiamo che lei, con la sua nota
sensibilità, voglia dare risposta anche in merito alle tematiche poste da
questi territori con una particolare legislazione e una particolare situazione
economica, di cui si fanno carico. (Applausi dai Gruppi PdL e M5S e dai
senatori Cuomo e Capacchione).

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

ANITORI (Misto). Onorevole Ministro della giustizia, vorrei richia-
mare la sua attenzione sulla mancata inclusione della sezione distaccata
di Ostia tra le sedi giudiziarie che rimarranno aperte per due anni per
lo smaltimento dell’arretrato. Per tale sede giudiziaria ricorrono infatti
tutti i presupposti da lei stessa posti alla base del recente decreto con il
quale è stata autorizzata la continuazione dell’attività, per un periodo di
due anni, per ben otto tribunali.

Si ritiene che sia un grave ed imperdonabile errore non autorizzare la
continuazione dell’attività anche all’ufficio giudiziario di Ostia, del quale
occorre tenere presente la specificità del contesto territoriale ed il bacino
di utenza. Infatti, la sezione distaccata di Ostia ha competenza sul territo-
rio del X municipio di Roma Capitale (ex XIII), di circa 300.000 abitanti
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effettivi, con un bacino di utenza che dunque è simile a quello del tribu-
nale di Bologna e comunque superiore alle 180.000 unità da lei previste,
Ministro, come parametro di riferimento per la selezione dei tribunali da
lasciare aperti per lo smaltimento delle pendenze.

Né può valere come giustificazione per la mancata inclusione di
Ostia la circostanza che trattasi di sezione distaccata, perché il Ministro
conosce bene che l’area metropolitana di Roma – che da sola presenta
una popolazione maggiore dell’intero circondano di Milano – ha posto
più volte l’esigenza di istituire un secondo tribunale all’interno del Co-
mune capoluogo, come del resto è accaduto per Napoli, e di ciò già si di-
scusse nella relazione al primo decreto legislativo n. 491 del 1999 di re-
visione delle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto, la peculiarità della sezione distaccata di Ostia, permettendo
il decongestionamento dell’ufficio giudiziario di Roma che presenta le
maggiori dimensioni a livello europeo, giustificherebbe una soluzione di-
versa da quella adottata per le altre circoscrizioni e sedi distaccate di tri-
bunale.

Al fine del rilevamento, inoltre, del secondo valore soglia da lei posto
per la continuazione dell’attività per ulteriori due anni, cioè quello relativo
alle sopravvenienze, è risultato da un’indagine comparativa che la sezione
distaccata di Ostia ha carichi di lavoro maggiori di quelli di veri e propri
tribunali dei quali lei ha recentemente decretato la permanenza. Ciò costi-
tuisce un’ulteriore prova della necessaria differente soluzione da adottare
per Ostia rispetto alle altre sezioni distaccate e costituisce prova di un’i-
naccettabile ed inspiegabile disparità di trattamento tra l’ufficio giudiziario
di Ostia e gli otto tribunali lasciati aperti.

L’ufficio giudiziario di Ostia ha dimostrato, inoltre, un’esemplare ef-
ficienza, con indici di smaltimento altissimi, che hanno prodotto nel bien-
nio 2010-2011 – caso unico nel distretto di Roma, anche per l’utilizzo in-
tenso della mediazione delegata – un decremento delle pendenze del 32
per cento, come attestato dal presidente della corte d’appello di Roma
nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2012.

Ma ciò che più di tutto mi preme sottolineare, onorevole Ministro, è
che questo tribunale opera attivamente in un territorio ad alto rischio di
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata – come le cronache at-
testano da tempo – con porto, aeroporto e traffico di stupefacenti, condi-
zione che rende particolarmente importante la presenza in loco di un pre-
sidio dello Stato, dove si celebrano convalide di arresti e processi penali
anche nei confronti della manovalanza della criminalità organizzata. Chiu-
dere il presidio di giustizia sul litorale romano comporta un reale arretra-
mento dello Stato con abbandono del territorio.

Va infine sottolineato che nella legge delega il principio direttivo di
primaria importanza nella revisione della geografia giudiziaria è quello
della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropoli-
tane, tra cui Roma, che deve essere necessariamente realizzato mediante
decongestionamento del tribunale metropolitano. Quindi l’obiettivo della
riforma appare palesemente stravolto dalla soppressione delle sezione di-
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staccata di Ostia che imporrebbe di riversare sull’unico tribunale metropo-
litano il carico di lavoro dell’ufficio soppresso, con ciò determinando un
ulteriore congestionamento di uffici già oltremodo gravati.

In conclusione, si ritiene che ci siano tutti i presupposti, vista la spe-
cificità dell’ufficio giudiziario di Ostia al confronto con le altre sezioni
distaccate, per concedere una proroga di due anni, con la consapevolezza
che tale soluzione avrebbe comunque carattere parziale rispetto ai gravi
problemi che affliggono la giustizia della Capitale, ma che può servire
a porre mano ad una diversa soluzione normativa che istituisca un secondo
tribunale cittadino, come è avvenuto per Napoli.

La invito pertanto, onorevole ministro Cancellieri, a considerare tale
opportunità e ad includere l’ufficio giudiziario di Ostia tra i presidi di giu-
stizia da lasciare aperti per ulteriori due anni al fine di smaltire i procedi-
menti pendenti. (Applausi dai Gruppi Misto e Misto-SEL).

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

STEFANI (LN-Aut). Onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto la si-
gnora Ministro per la sua relazione, anche se purtroppo quello che lei
ci ha detto non elimina i grossi dubbi che abbiamo, non solo in merito
al decreto Severino, che ci ha creato davvero grandi problemi, ma a tutti
i provvedimenti che sono stati adottati, in modo particolare l’ultimo.

Quello che ci sorprende e resta tuttavia ancora inspiegabile è un po’
l’arcano procedimento attraverso il quale si è arrivati oggi a parlare della
riforma della geografia giudiziaria. Da lei, signora Ministro, abbiamo sen-
tito ribadire, ancora una volta, la necessità di questa riforma e l’esigenza
che essa venga fatta in un certo modo. Come mai, allora, da mesi si sta
alimentando la speranza dell’adozione di decreti correttivi? Se si era
cosı̀ convinti che la riforma dovesse procedere secondo le modalità indi-
cate nei decreti nn. 155 e 156, come mai si è creata poi tutta questa situa-
zione? Con questo modo di procedere si sono alimentate – ripeto – le spe-
ranze da parte degli operatori del diritto, dei tribunali e degli ordini degli
avvocati, speranze che hanno determinato sicuramente un disagio ulteriore
rispetto a quello già causato di per sé dalla riforma.

Come ha detto il senatore Buemi, il problema non è tanto la riforma,
ma come essa è stata posta in essere. Ricordiamo che la Commissione giu-
stizia del Senato, nell’esprimere il proprio parere sulla riforma, aveva già
rilevato delle incongruenze e delle problematicità. Sarebbe bastato sempli-
cemente prendere atto di questo per trovare già una soluzione, quanto
meno riuscendo a tamponare una riforma che, nella pratica, non sarà sicu-
ramente, come lei ha detto, Ministro, una riforma strategica per il recupero
dell’efficienza: non è cosı̀. È quanto ci è stato segnalato dagli ordini degli
avvocati, dai tribunali e dai Comuni: non si tratta di un miglioramento
dell’efficienza.

Ci sono dei problemi gravissimi che sono stati evidenziati. Quello
che però – lo ripeto – resta ancora inspiegabile è l’arcano procedimento
attraverso il quale siamo arrivati fino a questo punto, che un po’ sorprende

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 35 –

99ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



noi della Lega Nord. Quando infatti in Commissione giustizia si è comin-
ciato a discutere della riforma, si è parlato da subito di un disegno di
legge per il differimento dell’entrata in vigore della stessa, proprio al
fine di consentire le verifiche del caso e permettere al Governo di adottare
eventualmente dei decreti correttivi.

È da maggio che si parla in Commissione giustizia della proroga:
ogni volta c’è sempre stato un procrastinarsi della situazione, sempre nel-
l’attesa che venissero questi decreti correttivi. Se era cosı̀ convinta che
non si dovessero adottare decreti correttivi, dal momento che la riforma
doveva essere fatta cosı̀, perché anche in Commissione e in quest’Aula
si è parlato continuamente dell’arrivo di probabili decreti correttivi?

Si è giunti, cosı̀, in Commissione giustizia a deliberare la proroga al
24 luglio. Successivamente, i primi di agosto, lo stesso Governo ha ac-
colto un ordine del giorno della Lega Nord, in cui si impegnava ad adot-
tare decreti correttivi. Come mai, allora, oggi lei viene a smentire e a dire
che la riforma doveva restare ferma?

Non solo. Ci poniamo un’altra domanda, che riguarda sempre l’ar-
cano modo di procedere in Italia: ma fra maggioranza e Governo vi par-
late? (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Morra). Il Governo è
un’emanazione di questa maggioranza? Se cosı̀ è, com’è possibile, allora,
che la maggioranza in Parlamento abbia più volte sottolineato che ci sono
problemi e criticità? E il Governo cosa fa? Il decreto correttivo non arriva.
Vi parlate? Vi è una possibilità di comunicazione?

Il sospetto viene anche perché, sempre nell’ambito di questo arcano
procedimento, in Commissione giustizia abbiamo deliberato sulla proroga
e l’abbiamo approvata a maggioranza, mentre, poi, i primi di agosto, nel
primo Ufficio di Presidenza, in cui si decideva la calendarizzazione, que-
sta proroga non è stata calendarizzata. Ma, allora, la maggioranza voleva
la proroga o non la voleva? Questo noi ci chiediamo. Di tempo ne ab-
biamo avuto: abbiamo lavorato tutta la prima settimana di agosto. (Ap-

plausi del senatore Cappelletti).

Vedo che questi parlamentari lavorano anche la sera. Quando è ora di
convocare Commissioni e Giunte, di tempo e di lavoro se ne dedica. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

Potevamo benissimo approvare qui la proroga, se è vero che il Par-
lamento lo voleva, come si continua a sentir dire sui media. Sento anche
i rimproveri mossi dalla maggioranza nei confronti del Governo. Lo si po-
teva fare e non si è voluto farlo.

Ma la domanda è un’altra. Se è vero che il Parlamento voleva una
cosa, che è stata espressa nei pareri al Senato e con gli ordini del giorno
(non solo quello della Lega, che è stato accolto, ma anche quello del PD,
che è stato votato in questa sede), come è possibile che il Governo ora
vada in tutt’altra direzione? È una cosa che suona molto male. Com’è pos-
sibile che il Governo agisca senza avere un riconoscimento dal Parla-
mento? È una cosa che suona molto male, non è propria di una struttura
democratica. Ma di questo non voglio dubitare.
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Non voglio utilizzare tutto il tempo, perché credo che ormai gli errori
siano stati commessi. È inutile continuare a formulare auspici e ad insi-
stere affinché il Ministro ora adotti questi decreti correttivi. Ormai la frit-
tata è fatta, i problemi sono già in corso. Chi lavora dentro i tribunali si
rende conto di cosa vuol dire. Adesso è entrata in vigore la riforma: come
si fa a tornare indietro? Come si fa, dopo che si è fatto un trasferimento o
una soppressione, a tornare indietro?

C’era il tempo. Da quando è cominciata questa legislatura ad ora
c’era il tempo, quindi è inutile che la maggioranza continui ad alimentare
le speranze. La frittata è fatta, gli errori sono stati commessi, è entrata in
vigore questa riforma e i problemi si sono creati. Spero che poi, con gli
anni, ci si accorga che magari qualcosa potrà anche aver portato buoni
frutti.

Vi è un altro errore. Mi spiace dirlo a lei, signora Ministro, perché è
una persona stimatissima, ma è un errore. Com’è possibile che invece del
decreto correttivo arrivi questo decreto ministeriale astruso, con il quale,
per alcuni tribunali, viene concessa una forma di proroga per poter esau-
rire delle cause pendenti, limitatamente ad alcuni settori? Ciò crea un ul-
teriore pasticcio. Questo lo vedono: qui in Aula ci sono delle persone che
ci stanno lavorando. Sono qui in tribuna e ci stanno guardando; sanno
cosa vuol dire lavorare in un tribunale, i problemi che crea anche questo
decreto ministeriale. A questo punto, se era cosı̀ convinta che la riforma
dovesse essere fatta in questa maniera, non lo si doveva adottare. In Italia
non si può fare una norma e immediatamente appiccicarci una toppa per
cercare di tamponare o di salvarsi politicamente. Non è cosı̀ che funziona.

In conclusione, con questo decreto ministeriale e per come si stanno
comportando il Governo e la maggioranza, dico solo, come aveva fatto
Giordano Bruno, che forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza
che non noi ad ascoltarla. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, PdL e M5S. Con-

gratulazioni).

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

ALBERTINI (SCpI). Signor Presidente, signora Ministro, dopo aver
ascoltato gli interventi dei colleghi e in previsione di quelli che ascolterò,
conoscendo dei prossimi oratori la personalità, l’appartenenza e le opi-
nioni che hanno espresso in questa sede e altrove, ci troveremo quasi
soli con le nostre buone ragioni a essere completamente d’accordo
come Gruppo e come persona con la sua iniziativa e con la coraggiosa
decisione che ha adottato.

Come spesso accade a tutti noi quando ci troviamo di fronte a dei
contrasti, quando dobbiamo vivere il conflitto di opinioni diverse, la dif-
ficoltà di decidere in quello che crediamo giusto e magari anche oppor-
tuno, ci accade di rievocare qualcosa di nostro, di intimo, le convinzioni
che hanno fatto la nostra educazione, i valori in cui crediamo.
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Mentre ascoltavo parlare lei, con le difficoltà che ha incontrato nel
sostenere questo provvedimento e le contrarietà che in questa sede, nei
territori e nel dialogo con le varie corporazioni di appartenenza si sono
frapposte a questa decisione, mi sono venute in mente due citazione latine;
mi consentirete la civetteria di rievocarle. Una è il motto di un mio amico
e maestro, un gesuita, cardinale di Milano: pro veritate adversa diligere.
Un altro è un motto che mi hanno insegnato i padri gesuiti (scuola che ho
frequentato per dodici anni) e che viene applicato di solito per sostenere i
contraddittori, ma che in questo caso vale anche per le decisioni politiche
(e mi sembra che lei, pur non avendo frequentato la scuola dei gesuiti, non
potendolo fare come signora, lo abbia applicato con rigore e con coe-
renza). Questo motto dice: concede parum, nega saepe, distingue semper.
Lei lo ha applicato integralmente, rigida nei principi di applicazione e dut-
tile nei comportamenti per adottarlo.

Dopo questo esordio e per non impedire agli altri di criticarlo, farò
una breve esposizione del perché consideriamo questo provvedimento ne-
cessario, ancorché contrastato e di difficile applicazione, pur suscettibile
degli aggiornamenti e dei miglioramenti che il percorso funzionale con-
sentirà.

Forse non tutti sanno che il Forum economico mondiale ha definito il
nostro Paese, nella graduatoria dell’efficienza del sistema legale nel defi-
nire le controversie, al 145º posto sui 148 che sono stati considerati. I pa-
rametri di riferimento per l’efficienza nel definire le controversie concer-
nono la durata dei procedimenti e la prevedibilità, in base al diritto scritto,
alla legge vigente, delle decisioni. Inoltre, è stato ampiamente affrontato
anche dall’OCSE e dal Fondo monetario internazionale il criterio del si-
stema giudiziario efficiente come uno dei fattori principali per la compe-
titività di un Paese.

Il nostro sistema giustizia è minato alla radice da una durata ecces-
siva, da una farraginosità delle procedure, da una articolazione – e ve-
niamo al punto che ci riguarda – della geografia giudiziaria, che data in-
torno, se non vado errato, alla seconda metà dell’Ottocento. Potete imma-
ginare le condizioni che si sono modificate da allora ad oggi e le diseco-
nomie organizzative e i costi eccessivi che questo sistema fisso, in un qua-
dro cangiante, in una complessità sociale ed economica cosı̀ in evoluzione,
ha determinato.

In effetti, gli studi fatti sull’efficienza dei tribunali hanno dimostrato
che, come accade nell’economia italiana, sono le medie imprese, più an-
cora delle piccole o delle grandissime, che sanno essere efficienti. È stato
infatti dimostrato che gli uffici giudiziari che funzionano meglio sono
quelli che hanno un organico che va dai 30 ai 60 magistrati, con relativi
interventi a supporto della struttura di personale amministrativo. È questo
il criterio che ha ispirato l’intervento in questione, perché se da un lato
sono stati chiusi i piccoli uffici giudiziari, quasi inconsistenti nelle loro
dimensioni, che però avevano un costo strutturale e organizzativo elevato,
dall’altro lato, per quanto riguarda uffici metropolitani di grandi città
come Milano, Torino e Napoli, si è intervenuti per rendere più accessibile
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il sistema di funzionamento. La Corte costituzionale – lei, signora Mini-
stro, l’ha citata – aveva dato delle indicazioni per l’applicazione di questa
norma, che lei ha puntualmente rispettato nel prendere questa coraggiosa
decisione.

Vorrei fermarmi anche su un altro punto, che è una conseguenza or-
togonale della diversa distribuzione, della razionalizzazione di questi inter-
venti, che non prevede solo la chiusura di alcuni tribunali e l’accorpa-
mento di altri, in base a parametri molto lucidi e oggettivi, ma anche,
in conseguenza di questo, una diversa distribuzione delle piante organiche.
Infatti, nel momento in cui le sedi vengono ridisegnate in termini più ra-
zionali (180.000 abitanti, sopravvenienza media annuale di 6.874 affari
complessivi, criterio base), anche le strutture, sia delle professionalità giu-
risdizionali, cioè dei magistrati, sia del personale amministrativo, cosı̀
come la specializzazione di alcuni tribunali per competenze specifiche,
possono essere meglio organizzate.

È con queste considerazioni-quadro che, pur in presenza delle criti-
cità che tutti riconosciamo, vogliamo dare il nostro contributo convinto,
determinato e assolutamente coerente alle decisioni che lei, signora Mini-
stro, e il Governo in carica, a cui diamo il nostro sostegno, avete adottato,
consapevoli che, richiamandomi al motto gesuitico nella sua parte finale:
«distingue semper», nel corso di questi due anni di sperimentazione si po-
tranno affrontare le criticità e rimodularle. In proposito, lei ha infatti citato
nel suo intervento introduttivo già due provvedimenti in allestimento per
perfezionare l’insieme su dati esperienziali. A quel punto vedremo,
come accade spesso in molte altre circostanze, che le criticità che sono
state palesate, a volte con un pregiudizio, saranno superate dal giudizio
di efficienza, non solo economica, ma anche funzionale, che un buon fun-
zionamento degli uffici giudiziari consentirà di esprimere. Ciò ci permet-
terà forse, non solo in sede civile, ma anche in sede penale, di evitare che
il nostro Paese paghi un conto salato. Sul punto, cito un dato davvero
drammatico: nel solo 2012 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dispo-
sto risarcimenti a persone riconosciute vittime di violazioni per 176 mi-
lioni di euro; di questa cifra, 120 milioni sono a carico dell’Italia per sen-
tenze in spregio alla regola generale di equità e di giustizia.

Grazie, signora Ministro, per il coraggio che ha dimostrato. Lei ha la
nostra adesione. Non saremo numerosissimi, ma i fatti sono testardi. (Ap-

plausi dal Gruppo SCpI e del senatore Collina).

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

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, illustre signora Ministro,
potrei facilmente accodarmi al cahier de doléances fin qui esposto, a parte
l’ultimo intervento che mi ha preceduto, nel ricordare le numerose criti-
cità, perplessità e valutazioni assolutamente negative riferite a come que-
sto piano di riordino della geografia giudiziaria avrà ingresso nelle nostre
aule da qui a due giorni. Non ci tengo però ad accodarmi a chi saggia-
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mente e con precisione identifica le criticità, perché tutto questo a lei ed al
Dicastero che lei guida è già noto.

Infatti, come sappiamo, in Commissione giustizia sono mesi che vi è
una interlocuzione, soprattutto da parte di esponenti delle forze della mag-
gioranza che sostengono il suo Governo, in merito all’opportunità di di-
sporre un rinvio dell’entrata in vigore della legge per dare il tempo di
porre in essere le ottimizzazioni e gli aggiustamenti necessari ad evitare
il piccolo grande disastro – e non sono pessimista per natura – che te-
miamo si verificherà da qui alla settimana entrante.

Peraltro, ho già prenotato la copia dei quotidiani del prossimo 17 set-
tembre per vedere, alla ripresa dell’attività giurisdizionale dei tribunali ita-
liani, quali saranno le conseguenze di questo piano di riordino e cosa starà
accadendo in tutta Italia, dal Nord al Sud.

Forse sono troppo pessimista, non lo so, staremo a vedere. Anche a
me piacerebbe unirmi all’afflato ottimistico del senatore Albertini, cosı̀
come al richiamo della senatrice della Lega, che spera che in corso d’o-
pera si possa aggiustare e migliorare il testo. La verità è che il mio, il no-
stro pessimismo sembra essere fondato sulla scorta di considerazioni che
lei probabilmente non ricorderà, perché chissà quante voci avrà ascoltato,
molto più autorevoli della mia, della nostra.

Non so se ricorda un’audizione svolta il 28 maggio scorso in Com-
missione giustizia del Senato, nella quale le chiesi se fosse suo intendi-
mento proseguire nell’azione politica di guida del Ministero della giustizia
sulla scorta del precedente Governo. Feci allora riferimento a una circo-
stanza che è poco nota e che mi piace ricordare, per i presenti e per
chi ascolterà queste parole in seguito: il Documento di economia e finanza
del Governo precedente, il Governo Monti, esaminato nelle prime setti-
mane di questa legislatura, nel capitolo concernente la Giustizia reca un
inciso, che lascia intendere – finalmente, questa volta, nero su bianco, ex-

pressis verbis – quello che noi cittadini, avvocati e operatori del diritto ci
diciamo a voce e di cui mancava, fino a questo momento, una confessione
scritta. Il Governo Monti, sostenuto – ricordiamolo – dalle medesime
forze che oggi compongono l’attuale Governo, in relazione ai costi della
giustizia civile e amministrativa indicava che: «Al fine di decongestionare
i tribunali, il Governo ha aumentato la tassazione sia sui procedimenti di
secondo grado e di Cassazione sia sul processo amministrativo. Da gen-
naio 2013 è raddoppiato il contributo unificato per le impugnazioni che
sono respinte. È introdotto un controllo preliminare di ammissibilità sulla
richiesta d’appello. Se l’impugnazione è dichiarata inammissibile o impro-
cedibile, è prevista una sanzione a carico della parte proponente. In tal
caso, il compenso dovuto al legale è ridotto della metà».

Quello che salta agli occhi, scritto nero su bianco, è il preciso inten-
dimento di questi ultimi Governi, non solo dell’attuale, di risolvere il pro-
blema della giustizia, inteso come il numero di cause e la situazione di
paralisi della giustizia civile e penale, con quanto sta accadendo – e la
nuova geografia giudiziaria è l’ulteriore tassello che darà forse il colpo
di grazia al sistema giustizia già morente – ovvero sostanzialmente la de-
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sertificazione della giustizia, frapponendo ostacoli fra il cittadino e la ri-
chiesta di tutela dei propri diritti, tutela garantita nominalmente dall’arti-
colo 24 della Costituzione, quali l’aumento dei costi (il contributo unifi-
cato è la tassa che si paga per intentare azioni civili), la delega ad orga-
nismi privati della mediazione obbligatoria e trappole procedurali che
poco hanno a che fare con l’ottenimento di una sentenza intrinsecamente
più giusta, mere trappole procedurali con cui avvocati e magistrati do-
vranno avere a che fare.

In occasione di quell’audizione le chiesi se anche il suo Ministero era
sulla stessa scia, cioè se condivideva la linea politica che prevedeva di ri-
solvere il problema della giustizia, il problema vero, non quello dei grandi
imputati (Applausi dal Gruppo M5S), ma quello che interessa i cittadini
italiani, scoraggiando questi ultimi dall’avanzare richieste a tutela dei pro-
pri diritti. Infatti, il risultato che si otterrà, naturalmente, è una diminu-
zione del contenzioso ottenuta in questa maniera, dunque forzatamente,
per sperare di essere meno esposti in sede europea a procedimenti di in-
frazione.

Noi che dietro le spalle non abbiamo interessi di alcun tipo, né cam-
panilistici, né lobbistici (mi piace ricordarlo anche in questa occasione)
abbiamo la piccola grande presunzione di essere liberi di dare un giudizio
pragmatico sui provvedimenti del Governo e del Parlamento senza pregiu-
dizi di tipo ideologico, approvando quello che condividiamo e opponen-
doci con il massimo delle nostre forze in caso contrario.

Questo è uno dei casi in cui esprimiamo contrarietà per l’abbandono
dei territori da parte della giustizia. Come lei e molti altri sanno (ciascuno
di noi conosce le problematiche del proprio territorio), vi saranno sedi di-
staccate che spariscono, cittadini, avvocati, testimoni, consulenti tecnici
che saranno costretti a percorrere centinaia di chilometri con condizioni
infrastrutturali e collegamenti, magari, pessimi e tanto altro ancora che
sappiamo e non sto qui a ripetere. Tra l’altro, dopo di me interverranno
autorevolmente esponenti dei Gruppi PdL e PD che sicuramente sottoli-
neeranno tutte le criticità e gli effetti devastanti che questa riforma provo-
cherà.

Accingendomi alla conclusione, mi limito a ricordare e a stigmatiz-
zare questa singolare circostanza a conferma del fatto che il Parlamento
ad oggi è privato della sua funzione effettiva, vera, cioè della possibilità
di disporre l’azione politica insieme al Governo. Perché questo è ciò
che dice la Costituzione e i testi di diritto costituzionale. Tale scollamento
in occasioni come questa appare di un’evidenza solare.

I colleghi della maggioranza che interverranno dopo di me critiche-
ranno duramente la sua sordità rispetto alle reiterate richieste di analisi,
di ascolto, di adozione di criteri oggettivi, come quelli individuati nella
Commissione giustizia del Senato nella scorsa legislatura, condivisibili,
che davano risposte ad una situazione anacronistica, perché certamente
l’attuale geografia giudiziaria non è funzionale all’attuale assetto demo-
grafico ed economico del Paese cosı̀ come si è delineato nel corso degli
ultimi cento anni e più. Ma non cosı̀, signora Ministro, non con tagli li-
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neari, non con le solite manovre di spending review che oggi vediamo
applicare al settore della giustizia, ma domani potrebbero interessare la sa-
nità, l’istruzione in questo trend che sembra condannarci all’abbandono
dello Stato e delle sue funzioni primarie e originarie. Noi non ci stiamo!

Le ripeto allora questa domanda, augurandomi che avrà la possibilità
e la cortesia di rispondere. Vorrei sapere da lei come mai, magari non per
sua volontà personale (poiché lei è persona stimatissima e stimabilissima)
ma per volontà della macchina burocratica (noi non sappiamo bene cosa
succede, perché c’è una coltre che impedisce la trasparenza, ed anche ai
nostri occhi di cittadini parlamentari sembra essere impenetrabile), i partiti
della maggioranza non sono riusciti ad imporre la voce della ragionevo-
lezza nei confronti del Governo che loro sostengono. Come è possibile?
Cosa sta succedendo? In quale Paese viviamo? Allora, le chiedo se vorrà
cortesemente fornirmi una risposta alla domanda che le posi già in sede di
audizione, se cioè lei può confermare davanti al popolo italiano, in que-
st’Aula del Parlamento, se l’intendimento dell’azione di governo, quanto
meno in tema di giustizia, è volta alla risoluzione dei problemi semplice-
mente desertificando la giustizia e rendendo più difficile difendere i propri
diritti in sede civile e scaricando sui privati i maggiori costi dovuti alle
trasferte, alle difficoltà di collegamento e a tutto quello che sappiamo e
che evito di dire. Se avremo questa risposta, le saremo molto grati.
Buon lavoro. (Applausi dai Gruppi M5S e PdL. Congratulazioni).

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

CALIENDO (PdL). Signora Ministro, credo dobbiamo ricordare a
tutti che la Repubblica italiana è una Repubblica parlamentare che vede
al centro delle istituzioni il Parlamento. Il Parlamento non solo rappre-
senta la volontà popolare, ma anche la centralità delle istituzioni.

Quindi, posso valutare i comportamenti, nel senso che io credo forte-
mente nella necessità di un dialogo costante tra Parlamento e Governo,
purché non sia formale, ma sia sostanziale, che abbia la capacità di indi-
viduare strumenti, modalità di interventi che abbiano la capacità di con-
vincere.

Allora, apprezzo moltissimo quanto affermato dal senatore Albertini,
perché rappresenta le ragioni alla base della modifica delle circoscrizioni
giudiziarie voluta dal Governo Berlusconi e, in particolare, dall’ex mini-
stro Palma.

Signora Ministro, in rappresentanza del Governo, per ottenere l’ap-
provazione di quel provvedimento nelle Commissioni parlamentari ho ga-
rantito che ci sarebbe stato un continuo rapporto tra Governo e Parla-
mento. Infatti, volevo evitare interessi campanilistici; volevo evitare la di-
screzionalità e garantire efficienza al sistema complessivo.

I dati citati dal senatore Albertini fanno vergogna al nostro Paese. Al-
lora, bisognava creare un sistema di efficienza e di minori costi. Il sistema
creato determinerà maggiori costi e minore efficienza.
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Con lo stesso spirito, smessi i panni di rappresentante del Governo,
sono venuto in Parlamento e ho lavorato in Commissione giustizia con
gli altri senatori per individuare correttivi volti a garantire efficienza. Io
non volevo garantire – mi rivolgo, in particolare, al senatore Albertini –
tribunali ogni 100.000 abitanti. Abbiamo individuato la possibilità di por-
tare con provvedimenti di correzione dei territori di competenza il tribu-
nale a 380.000 abitanti. È stato fatto riferimento ai criteri per ottenere
maggiore efficienza. Signora Ministro, negli anni Settanta in Francia fu-
rono effettuati studi di docimologia per verificare quali erano i tribunali
con maggiore efficienza. Un ufficio giudiziario che superi i 400.000 abi-
tanti comincia a non essere efficiente. (Applausi dal Gruppo PdL e del se-

natore Buemi). Se avessimo individuato un sistema di garanzia con cui
ciascun ufficio giudiziario aveva 380.000 abitanti, saremmo stati d’ac-
cordo.

Signora Ministro, lei ha richiamato i provvedimenti di correzione –
grazie a Dio, almeno quelli! – che ha fatto per otto tribunali e per circa
diciotto sezioni distaccate. Lei sa meglio di me che il provvedimento della
Commissione giustizia riguardava quegli otto tribunali e in tutto trenta se-
zioni distaccate. Infatti (è bene che si sappia), lei aveva l’accordo totale,
unanime del Parlamento per l’eliminazione degli uffici dei giudici di pace
su 190 sezioni distaccate, su 19 tribunali. Per quanto riguarda gli otto tri-
bunali, nessuno di noi le ha chiesto di salvarli cosı̀ come erano; le ab-
biamo bensı̀ indicato come arrivare alla soluzione di individuare una com-
petenza diversa che fosse di maggiore efficienza. Oltre agli otto tribunali,
c’era ancora Crema e Sala Consilina, che appartiene addirittura ad una Re-
gione diversa, e si aveva la possibilità di aggregare Eboli, la più grossa
sezione distaccata d’Italia, che ha oltre 11.000 fascicoli di sopravvenienza.
(Applausi del senatore Torrisi). Rispetto a queste situazioni non si può
pensare di scaricare i costi e dire che risparmieremo.

Signora Ministro, ho molta fiducia in lei, perché la conosco da
quando era alla prefettura di Milano. Ho stima di lei, ma non può dirmi
che c’è risparmio, dal momento che la spesa aumenterà, per diversi ordini
di ragioni. (Applausi del senatore Mancuso). Si scaricano infatti i costi su
altri Ministeri, e faccio due esempi: quanto costa la riconversione del tri-
bunale di Chiavari, e quanto costa la riconversione del tribunale di Bas-
sano del Grappa? Ce ne sono però anche altri. Non voglio dire ciò che
costerà in termini di traduzione abolire il tribunale di Sanremo. Le ho
detto che abbiamo soltanto Crema, Sala Consilina e Nicosia; indichiamo
anche Mistretta.

In questa legislatura è inoltre emersa anche la questione cui ha fatto
riferimento il senatore Buemi. Bastava cioè incontrarsi e capire le ragioni
in base alle quali non si possono fare quelle correzioni di efficienza. Nes-
suno le ha chiesto di salvare il tribunale di Chiavari cosı̀ com’è; le ab-
biamo chiesto di salvare il tribunale di Chiavari, ma di spostare la compe-
tenza fino a Genova, perché ciò significava diminuire il lavoro di Genova
e avere due funzionari forti ed efficienti. Nello stesso tempo, avremmo
avuto un tribunale di ultima costruzione attaccato al carcere.
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Sono cose che non le devo dire. Non abbiamo avuto risposta. Perché?
La grandezza degli uomini si misura nel momento in cui si torna indietro
e si ha la capacità di ammettere che c’è la possibilità della correzione.
(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Blundo).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la invito a concludere.

CALIENDO (PdL). La grandezza degli uomini si verifica nel mo-
mento in cui io stesso posso ammettere di rivedere una determinata mia
decisione precedente. Lei ha ancora un anno di tempo; poi saremo co-
stretti a fare modifiche legislative. Non vorrei che ci ritrovassimo come
quando, per la testardaggine del governo fascista, furono soppressi 52 tri-
bunali e poi furono ricostituiti con leggi singole. Non voglio questo: vo-
glio che sia fatta finalmente una riforma di efficienza, che preveda minori
costi. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, M5S e del senatore Buemi).

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

LUMIA (PD). Signora Ministro, il nostro Paese è conosciuto perché
ha un’enorme difficoltà a fare le riforme, e questo ci viene rimproverato
anche dagli organismi internazionali, anche nel settore della giustizia. Il
nostro Paese ormai non può più fare a meno delle riforme: il Paese uscirà
fuori da questa crisi se la userà come un’opportunità storica, senza prece-
denti, per realizzare quelle riforme attese da anni. E quella delle circoscri-
zioni giudiziarie era una riforma attesa da due secoli.

Bene, Ministro, finalmente abbiamo una riforma, che il Partito De-
mocratico ha voluto e nella quale crede. Il Paese però ha un’altra maledi-
zione, di cui si parla poco, ma che c’è, che incombe, che già si è dimo-
strata in passato e che si palesa quando il Parlamento approva le riforme.
Sa qual è, Ministro? È l’applicazione delle riforme. Anche in questo il no-
stro Paese ha un limite strutturale. Il nostro Paese, anche quando vara
delle buone riforme, al momento della loro applicazione si perde.

Ecco perché, Ministro, sia chiaro, noi le chiediamo di applicare bene
e con coerenza la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. (Applausi del se-

natore Buemi). E la critica e le proposte che le avanziamo si pongono alla
luce di questo secondo aspetto: vogliamo che questa riforma sia applicata
bene e che sfugga a quella maledizione dell’Italietta che, quando è messa
alla prova del fuoco, realizza male le riforme e ottiene risultati opposti a
quelli previsti, fino al punto di dire che era la riforma ad essere sbagliata,
che era quella che non andava bene. Ecco perché le chiediamo una colla-
borazione: per evitare che fra qualche mese si possa affermare che la ri-
forma era sbagliata.

Applicare con coerenza la riforma ne salverà l’idea, salverà la scelta
del Governo e del Parlamento operata in diverse legislature di realizzare
una misura moderna e avanzata nella riorganizzazione degli uffici giudi-
ziari.
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Ministro, erano cinque i criteri da seguire per una buona applicazione
della riforma, e lei li conosce bene: numero degli abitanti, carichi di la-
voro, indice delle sopravvenienze, (attenzione, Ministro) specificità territo-
riale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastruttu-
rale, e un quinto criterio, per me forse il più importante, presenza di cri-
minalità organizzata. Ministro, mancano all’appuntamento con l’applica-
zione della riforma questi due criteri, quello su cui chiedevo una sua par-
ticolare attenzione. Guardi con onestà intellettuale, Ministro (che lei ha,
che le è riconosciuta), ai cinque criteri e scoprirà che gli ultimi due non
sono stati tenuti in considerazione in modo serio né nel decreto attuativo
né, adesso, nelle misure che lei ha ritenuto di favorire con l’articolo 8 del
decreto legislativo n. 155.

Ecco perché la proposta che le abbiamo avanzato era in coerenza con
la riforma. Essa delimitava il numero dei tribunali da tenere in vita, rior-
ganizzandoli, mettendoli in coerenza con tutti e cinque i parametri che le
ho ricordato, facendo in modo che diventassero una risorsa e abbandonas-
sero il percorso dei tribunali piccoli e inefficienti. Un numero limitato,
con motivazioni oggettive, in coerenza con i parametri previsti dalla legge
delega sulla riforma. Questo ancora non è avvenuto, e noi continuiamo ad
avanzare quella proposta.

Le abbiamo anche chiesto di prestare attenzione ad alcuni aspetti che
già si stanno manifestando, Ministro. Lei sa che esistono tribunali accor-
panti che, logisticamente e strutturalmente, non sono in grado di ricevere
il carico di lavoro che è stato loro assegnato, tant’è vero che in qualche
caso con l’articolo 8 si è dovuto limitare l’applicazione della riforma. Al-
lora, piuttosto che aspettare un risultato negativo, un moderno Paese pre-
vede, analizza, progetta, organizza e fa in modo che tale risultato non si
verifichi. Lo può fare? Certo che sı̀.

Ci sono casi che faranno parlare in malo modo di questa riforma non
solo l’opinione pubblica nazionale, ma anche quella internazionale. Lei sa,
Ministro, che si sono spesi milioni e milioni di euro in molti tribunali: al
Nord, al Centro, al Sud, nella mia terra, in Sicilia. Quei milioni di euro
spesi fino a pochi mesi fa verranno messi da parte e la credibilità della
spending review riceverà una ferita mortale dall’applicazione di questa ri-
forma. Anche questo, Ministro, noi tutti abbiamo il dovere di correggere e
migliorare.

Anche sulle sezioni distaccate noi le abbiamo detto di dare priorità ai
tribunali da salvare; per il resto dei tribunali – sottolineo: per il resto –
poteva utilizzarsi la soluzione di trasformarli in sezioni distaccate. Signora
Ministro, guardi che la proposta dei presidi non è mai nata dal Parla-
mento: è un’idea balzana, lo condivido, forse anche un po’ ridicola,
nata negli uffici del Ministero della giustizia. Non era neanche una sua
proposta. Ecco perché l’argomento, che lei giustamente ha criticato, dei
presidi giudiziari non era da rimproverare al Parlamento: è un argomento
che lei deve utilizzare per rimproverare i suoi uffici.

Noi le abbiamo chiesto, anche qui con parametri certi e oggettivi, di
tenere in piedi poche sezioni distaccate, in condizione di offrire al territo-
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rio un moderno servizio della giustizia: avanzato, consapevole, intelli-
gente, efficiente.

Devo ringraziare i parlamentari del mio Gruppo, 108 senatori, perché
non hanno avanzato nessuna richiesta localistica. Sono stati capaci di eser-
citare il loro mandato parlamentare, di interloquire con il territorio, ma di
non farsi prendere dalla logica della vandea localistica. Ed hanno avanzato
soluzioni che l’hanno raggiunta direttamente e con atti formali per correg-
gere l’avvio di questa riforma e rimetterla in coerenza con i parametri pre-
visti dalla legge delega.

E devo ringraziare anche il Parlamento, le posso dire, si fidi, all’una-
nimità. Quando siamo scesi nel concreto la stessa Scelta Civica ha condi-
viso molte delle nostre soluzioni. Ministro, non abbia paura del Parla-
mento: è una risorsa democratica e nel merito di questa riforma ha avan-
zato proposte serie. Prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva,
proprio un mese fa, ha approvato un ordine del giorno sottoscritto da tutti
i Gruppi, che avanzava proposte molto serie; per cui, si fidi di questo Par-
lamento, lo ascolti, perché qui non c’è nessuna voglia di stravolgere la ri-
forma. C’è la necessità di ascoltare il territorio, di adottare le soluzioni più
avanzate e più coerenti e di interloquire con il Governo per fare in modo
che l’Italia, per la prima volta, sappia non solo varare la riforma, ma an-
che applicarla bene e con coerenza.

Signora Ministro, i decreti correttivi sono nella sua disponibilità, sono
previsti dalla legge. Il Parlamento, naturalmente, adesso dovrà decidere
come portare avanti le proprie istanze. Noi faremo di tutto per evitare
che vengano presentate iniziative di legge sui singoli tribunali perché si
mantenga un progetto di coerenza, ma lei faccia in modo che con i decreti
correttivi si eviti questa deriva e, tramite essi, corregga l’applicazione
della riforma rendendola coerente con la legge delega. Trasformi la ri-
forma in una grande opportunità per dire al mondo intero che l’Italia sa
varare le riforme, ma le sa anche applicare bene. (Applausi dai Gruppi
PD, PdL, e del senatore Buemi).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Cancellieri per la sua disponibi-
lità. Sono certo che sarà sensibile a tutte le sollecitazioni venute dall’As-
semblea e da tutti i Gruppi parlamentari.

BONDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI (PdL). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colle-
ghi, ringrazio per la possibilità concessami di lasciare agli atti le mie opi-
nioni.

Capisco i colleghi del mio Gruppo che hanno ricordato che il Parla-
mento ha approvato un atto di indirizzo che il Governo non può ignorare.
Tuttavia credo che la maggioranza di noi non sia coerente: anzi, non
siamo neanche seri. Questo Paese non cambierà mai se andiamo avanti
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cosı̀. Noi non siamo coerenti, perché ci sbracciamo tutti nei comizi, nelle
piazze e nei dibattiti televisivi a parlare di modernizzazione, di riduzione
dei costi, di cambiamento dell’Italia, di rinnovamento. Poi, però, quando
siamo alla prova dei fatti ci comportiamo in maniera diametralmente op-
posta. Non siamo coerenti. Non siamo seri. Non vogliamo modernizzare il
Paese. Quando siamo alle prese con una questione vera, facciamo un
passo indietro.

Concludo con un’ultima considerazione. Di fronte a noi abbiamo il
gigantesco problema della riforma della giustizia. È un problema che ri-
guarda anche noi, sulla nostra pelle, riguarda il nostro Presidente, il nostro
Gruppo parlamentare, il nostro partito. Pensiamo davvero che il problema
della giustizia in Italia sia costituito dalle sedi distaccate? Penso di no.
Penso che questa riforma, signora Ministro, sia un buon provvedimento,
un provvedimento serio.

Per quanto mi riguarda, a titolo davvero personale, le dico, signora
Ministro: lei è una persona seria, vada avanti. Faccia qualcosa di buono
e di serio per tutti gli italiani e per questo Paese, che ne ha davvero biso-
gno. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta il ministro della giustizia,
dottoressa Cancellieri.

Deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata
prevista dall’articolo 81 del Regolamento in ordine ai disegni di legge:

(119) D’ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(120) D’ALÌ e GIBIINO. – Riforma della legislazione in materia por-
tuale

(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(121) D’ALÌ. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
altre disposizioni in materia ambientale (ore 12,33)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la deliberazione sulle richie-
ste di adozione della procedura abbreviata prevista dall’articolo 81 del Re-
golamento per il disegno di legge n. 119, concernente le aree protette, per
gli identici disegni di legge nn. 120 e 370, riguardanti la riforma della le-
gislazione portuale, e per il disegno di legge n. 121, recante disposizioni
in materia ambientale.

Ricordo che su tali richieste l’Assemblea delibera senza discussione,
per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione della richiesta di adozione della procedura
abbreviata per il disegno di legge n. 119.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli senatori, la posi-
zione della Lega Nord sui parchi è molto diversa da quella del disegno di
legge n.119, di cui oggi siamo chiamati a votare la dichiarazione d’ur-
genza, teso a modificare la legge quadro sulle aree protette n. 394 del
1991.

Tengo a premettere e sottolineare che la Lega Nord è a favore di tutte
quelle azioni che contrastano la tendenza alla perdita della biodiversità,
attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi. Questo sia per
ottemperare agli obiettivi fissati in sede comunitaria e internazionale, sia
per la stessa conservazione della specie umana, sulla cui salute studi
scientifici dimostrano come incida positivamente la stabilità degli ecosi-
stemi.

Il nostro Paese detiene il primato europeo nella biodiversità, ha una
dotazione importante di habitat, molti di questi dichiarati prioritari a li-
vello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali e aree marine protette,
risulta tutelato circa il 12,5 per cento dell’intero territorio nazionale: una
percentuale che, se sommata ai SIC (siti di interesse comunitario) e alle
zone di protezione speciale, arriva quasi al 22 per cento.

Si tratta di una risorsa che occorre adeguatamente valorizzare e non
trattare come un mero vincolo territoriale. Aree protette, dunque, che non
devono rappresentare un problema, soprattutto per le attività economiche
ubicate al loro interno da anni, bensı̀ un’opportunità di sviluppo, anche
ai fini turistici, e di preservazione delle tradizioni e delle identità dei ter-
ritori.

La Lega Nord ritiene, come abbiamo ribadito in sede di trattazione
delle mozioni sul dissesto idrogeologico, che le Regioni e gli enti locali
devono assumere un ruolo chiave non solo per la tutela delle acque, per
la difesa del suolo e delle zone a rischio, ma anche per la salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio.

Per noi le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle
necessità del territorio e alle comunità dei cittadini, devono essere i sog-
getti responsabili della governance delle aree protette e della co-pianifica-
zione paesaggistica, secondo strumenti di regolazione non limitati a vin-
coli e divieti, ma rivolti verso forme attive di utilizzazione del territorio
e di coinvolgimento della popolazione.

Per noi il permanere delle aree protette nazionali risponde oramai ad
esigenze di mero finanziamento delle spese correnti degli enti parco e, vi-
sta l’esiguità delle risorse disponibili, interessa solo quegli enti meno vir-
tuosi che non sono in grado di sviluppare finanziamenti mediante idonee
pratiche di autofinanziamento, di sviluppo del turismo sostenibile e di pro-
mozione dei prodotti tipici.

Siamo convinti che occorra un radicale ripensamento alla copertura
delle esigenze finanziarie delle aree protette e una generale regionalizza-
zione delle aree protette nazionali. Sono questioni, queste, che il disegno
di legge n. 119 non affronta minimamente. Ricordo che, nella scorsa legi-
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slatura, si è parlato della possibilità dı̀ trasformare gli enti parco in asso-
ciazioni o in fondazioni e anche di trasformare gli enti parco nazionali in
enti regionali, prevedendo i finanziamenti attraverso il federalismo fiscale.
Si tratta di problematiche in cui il disegno di legge n. 119 non interviene
minimamente.

Altro elemento per noi non condivisibile è il fatto che l’articolo 7 del
disegno di legge in parola limita ulteriormente i prelievi faunistici e gli
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecolo-
gici nelle aree protette, prevedendo il parere preventivo e vincolante del-
l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che
è un organismo centrale, o un protocollo pluriennale di intesa stipulato
con lo stesso istituto. È una direzione diametralmente opposta a quella
da noi auspicata; meglio allora lasciare che tali questioni siano affrontate
direttamente dagli enti parco, nell’ambito dei regolamenti di parco. Si
tratta quindi di un’ulteriore centralizzazione, che va nella direzione oppo-
sta a quella tracciata dalla Lega Nord.

In conclusione, sia per le ragioni esposte, che entrano nel merito del
provvedimento, che con la procedura d’urgenza seguirà un esame abbre-
viato che comprimerà il dibattito generale, sia perché entro fine anno do-
vrebbe realizzarsi la conferenza, annunciata dal Ministro dell’ambiente, su
aree protette, biodiversità e green economy, che dovrebbe portare spunti di
riflessione generale utile alla modifica della legge quadro sulle aree pro-
tette, la Lega Nord dichiara un voto contrario sull’adozione della proce-
dura d’urgenza, non rinunciando tuttavia a presentare proposte modifica-
tive e migliorative del provvedimento (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

DALLA ZUANNA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signor Presidente, Scelta Civica si
esprime a favore dell’adozione della procedura di urgenza, in quanto ciò
è fatto per un provvedimento che è stato già approfonditamente trattato
nella scorsa legislatura (se non sbaglio, è stato approvato proprio l’ultimo
giorno della legislatura) e che credo valga la pena riprendere in esame,
anche se, naturalmente, questo non impedirà ulteriori approfondimenti,
in particolare in Commissione, per introdurre eventuali modifiche e arri-
vare ad un testo che sia concorde con gli intendimenti della maggioranza
e del Governo su questo tema.

Alcune osservazioni del collega della Lega sono condivisibili; biso-
gna però poi vedere in che modo le tratteremo nell’iter legislativo. La
cosa importante è rendersi conto che adottare una procedura d’urgenza
non vuol dire fare un lavoro affrettato, ma vuol dire avere la consapevo-
lezza e la determinazione di arrivare in tempi giusti e ragionevoli a varare
un provvedimento di modernizzazione che riteniamo sia molto importante.
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Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica. (Ap-

plausi dal Gruppo SCpI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Presidente, colleghi, il nostro Paese ha molte ur-
genze: alcune sono vere, perché causate da calamità naturali o derivanti
dai bisogni e dalle esigenze dei cittadini; altre sono palesemente false e
create ad hoc (Applausi dal Gruppo M5S), guarda caso esattamente coin-
cidenti con gli interessi di alcuni forti gruppi di potere o lobby e addirit-
tura di singole persone, disconoscendo cosı̀ le vere urgenze del Paese, che
vengono ricordate solo nei salotti televisivi.

Mi riferisco, soprattutto, al rilancio dell’occupazione, al ripristino
della legalità e dell’etica pubblica come principi cardine della società, ol-
tre che alla prevenzione contro i dissesti idrogeologici, alla tutela dell’am-
biente, della qualità dell’aria e della salute dei cittadini. È accettabile, tut-
t’al più, intervenire con urgenza qualora vi sia il bisogno di migliorare
qualcosa quando, preso atto in un determinato settore di alcuni vuoti legi-
slativi o lacune di carattere normativo, si tenti di porvi rapidamente rime-
dio, individuando una sua più efficace regolamentazione.

Ma in questo disegno di legge sulle aree protette avviene, cari colle-
ghi, esattamente il contrario di quanto appena esposto: le modifiche alla
legge quadro n. 394 del 1991 sono nel complesso disomogenee e, come
troppo spesso già accaduto in passato, peggiorano sensibilmente la bontà
dell’impianto normativo esistente.

Il Movimento 5 Stelle non considera intoccabile la legge n. 394 del
1991, ma ritiene che la sua modifica non possa prescindere da una seria
ed attenta valutazione sull’applicazione della normativa e sullo stato at-
tuale dei parchi e delle riserve naturali del nostro Paese. Anche il nostro
Gruppo ha preparato un disegno di legge in merito, che prevede un’aper-
tura solo nella dimensione ludico-educativa e sportiva, nonché culturale.

Prendiamo atto, però, Presidente, che il metodo seguito in questa le-
gislatura è uguale a quello utilizzato nella precedente. Nonostante non si
sia proceduto ad un coinvolgimento ampio di tutti gli attori interessati al
rilancio del ruolo dei parchi e delle riserve naturali, passaggio doveroso e
necessario a garantire l’efficace conservazione del patrimonio naturale del
Paese, si vuole ora agire d’urgenza, limitando persino il confronto dei testi
in quest’Aula.

Sono molti, poi, gli aspetti del disegno di legge n. 119 che ci lasciano
perplessi.

Innanzitutto, la distinzione che si vorrebbe introdurre tra attività ve-
natoria e controllo della fauna selvatica, pur con la supervisione dell’I-
SPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del Mi-
nistero dell’ambiente. Si prevede di fatto, in tal senso, un diretto coinvol-
gimento dei cacciatori nella gestione della fauna all’interno delle aree na-
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turali protette. La normativa attuale, però, già consente interventi da parte
degli enti parco per la gestione dei problemi che alcune specie – essenzial-
mente il cinghiale – possono determinare se presenti in sovrannumero. La
riforma prevista rischia di aprire le porte alla caccia nei parchi, soddisfa-
cendo pertanto interessi che nulla hanno a che fare con la conservazione
delle preziose biodiversità nel nostro Paese.

Perplessità notevoli destano anche le norme che introducono le
royalty a favore degli enti gestori, a titolo di compensazione per gli im-
pianti impattanti presenti nei parchi o che si intende realizzare, come il
gasdotto SNAM, che ne attraverserebbe molti, tra cui i parchi nazionali
della Maiella, dei monti Sibillini e del Gran Sasso e ben 21 fra siti d’in-
teresse comunitario e zone a protezione speciale. (Applausi dal Gruppo
M5S).

Tutte queste disposizioni, non valutate a fondo, sono tuttavia atte a
determinare pesanti condizionamenti nella gestione delle risorse naturali
dei territori protetti, dato che si propone di modificare le procedure di no-
mina di presidenti e direttori. (Applausi della senatrice Simeoni).

Colleghi, in questo disegno di legge, relativamente al quale ci appre-
stiamo a votare la procedura abbreviata, non vengono risolti neppure i
nodi della classificazione dei parchi italiani, del loro status giuridico,
dei ripetuti tagli lineari al personale, dell’utopia dell’autofinanziamento.
Signori, il discorso è articolato e non può essere affrontato con modifiche
non organiche alla legge n. 394 del 1991 e, tanto meno, con procedura
d’urgenza e rito abbreviato.

Per questi motivi, oggi, solennemente voteremo contro questa inop-
portuna e inaccettabile dichiarazione d’urgenza. (Applausi dal Gruppo

M5S).

Auspichiamo altresı̀ un’ampia riflessione, il vostro possibile ripensa-
mento e l’apertura di un vero e leale confronto con tutti gli operatori del
settore parchi prima di riavviare, nei tempi e modi opportuni e con l’effi-
cacia e la serietà che il tema richiede, il processo di riforma della legge
quadro n. 394 del 1991. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consi-

glio).

PRESIDENTE. Per dare spazio agli interventi di fine seduta, rinvio il
seguito della deliberazione sulle richieste di adozione della procedura ab-
breviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per i disegni di legge in
titolo alla seduta pomeridiana, dopo l’informativa del Presidente del Con-
siglio dei ministri sul Vertice G20 di San Pietroburgo.

Sulle conseguenze del conflitto in Siria per i minori

FAVERO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FAVERO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ho
chiesto la parola per intervenire su una situazione che in questo momento
preoccupa moltissimo tutti i firmatari dell’interrogazione 4-00814, che è
stata depositata. Oggi è una data molto particolare, che ci ricorda una tra-
gedia non dimenticata: quella dell’11 settembre. Vicino all’Italia in questo
momento si sta verificando un’altra tragedia di grandi dimensioni: è il
conflitto in Siria.

In base ai dati dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati e
dell’UNICEF, da più di due anni dall’inizio del conflitto 100.000 persone
hanno perso la vita. Di questi, i bambini uccisi sarebbero ben 7.000, di cui
un terzo sotto i dieci anni di età. Inoltre, più di tre milioni di fanciulli
sono esposti a rischi di malattie e violenze.

Sempre secondo i dati, il numero di profughi dall’inizio del conflitto
del 2011 in Siria sarebbe di oltre due milioni, rifugiati negli Stati confi-
nanti, e di questi ben un milione sono bambini. Quasi due milioni sono
gli allievi della scuola dell’obbligo che hanno abbandonato gli studi nel
corso dell’ultimo anno accademico.

L’UNICEF si è adoperata nell’assistenza socio-sanitaria per bambini
fuggiti dal conflitto in Libano, Turchia, Giordania, Iraq; ha creato spazi a
misura di bambino, dove, oltre all’assistenza tradizionale di tipo materiale
(i pasti e il vestiario adeguato) e sanitario, sono presenti spazi gioco, ser-
vizi di sostegno psicosociale per i bimbi e gli adolescenti soli e assistenza
per il ricongiungimento familiare. Sappiamo di tanti bambini soli prove-
nienti dalla Siria che ogni giorno i banconi sbarcano sulle nostre coste.

Dai media abbiamo appreso, poi, che il 21 agosto in tre ospedali di
Damasco, dove erano ricoverati 3.600 pazienti, sono decedute 355 persone
e tra queste molti bambini. L’orrore di quelle fotografie è ancora nei nostri
occhi. Si è ipotizzato l’uso del gas nervino contro la popolazione e l’inda-
gine terminata il 29 agosto ha dato dei risultati.

Sappiamo che il presidente del Consiglio Letta ha ribadito «la più
ferma condanna dell’utilizzo di armi chimiche ai danni della popolazione
civile siriana quale atto che ripugna la coscienza del popolo italiano e che
si configura come crimine contro l’umanità. Tale palese violazione del di-
ritto internazionale è inaccettabile ed i responsabili dovranno essere sotto-
posti alla giustizia internazionale».

Abbiamo sottoscritto diverse Convenzioni, quindi parliamo tantis-
simo. Noi del Partito Democratico, che abbiamo depositato questa interro-
gazione, vorremmo conoscere quali iniziative a livello europeo e interna-
zionale siano in atto da parte del Governo italiano per assicurare da parte
delle autorità siriane il rispetto dei diritti civili, politici, economici e so-
ciali stabiliti dalle Convenzioni internazionali sull’infanzia in favore dei
fanciulli vittime della guerra. Chiediamo inoltre di conoscere se e quali
azioni l’Italia intenda promuovere per potenziare l’intervento umanitario
in Siria, salvaguardando la popolazione civile, le donne, gli anziani e in
particolare i bambini, al fine di prevenire ulteriori repressioni violente
contro gli inermi in Siria.
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Noi ci siamo distinti e ci distinguiamo anche in questo momento per
le azioni umanitarie che i nostri soldati e le Forze armate in generale
stanno portando avanti in tutto il mondo: vorremmo che questa buona
prassi proseguisse per la salvaguardia soprattutto dei bambini e degli
inermi. (Applausi dal Gruppo PD).

Sull’opportunità di approfondimenti investigativi
in relazione alla morte di un medico nel 2004

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei parlarvi di un fatto
che, da cittadino, qualche anno fa mi ha colpito molto.

Si tratta di un caso di mafia che riguarda in particolare un cittadino,
il dottor Attilio Manca; un ragazzo perbene che proviene da una famiglia
perbene, un’eccellenza della medicina, un urologo di grandi prospettive.
Ebbene, nel 2004 Attilio, che oggi avrebbe grosso modo la mia età, è stato
trovato morto. Le indagini – che non voglio qualificare e che, per il ruolo
che ricopro, non posso fare altro che accettare ma non condividere, perché
piene di lacune – hanno decretato che Attilio è morto per un’overdose.

Eppure, era una persona che non si era mai drogata e, anche dai rilievi
fatti, non risultava sulle sue braccia alcuna traccia di foro.

Si tratta di una storia di mafia perché tre città distanti tra loro – (Bar-
cellona Pozzo di Gotto, Viterbo e Marsiglia) – vengono unite da un unico
filo conduttore, che chiaramente è quello di Bernardo Provenzano, il quale
nel 2003 venne operato in un ospedale di Marsiglia. Ebbene, nel 2003 At-
tilio si trovava proprio a Marsiglia. Probabilmente, durante la sua latitanza
Bernardo Provenzano venne a trovarsi anche a Viterbo, la città dove At-
tilio si era trasferito e lavorava.

Signor Presidente, non c’è cosa peggiore che trovarsi da cittadini
qualunque a combattere da soli contro la mafia, ed è quello che è successo
alla famiglia Manca. Chiedo a lei e chiederò anche al Ministro attraverso
un atto ispettivo di verificare, per i suoi poteri, se ci sono le condizioni per
attivare una procedura ispettiva all’interno della procura di Viterbo per in-
vestire la Direzione antimafia di questo caso, affinché vengono compiuti,
approfondimenti mirati da un pool con esperienza specifica. Non può es-
sere messo tutto a tacere cosı̀: oggi una mamma e tutta una città sono
rammaricate, cosı̀ come lo sono anche io.

Mi accingo a concludere il mio intervento e la ringrazio, signor Pre-
sidente, per i secondi in più che mi ha dato. Mi rivolgo a tutti voi, colle-
ghi: Attilio potrebbe essere mio fratello, ma anche il vostro. (Applausi dai

Gruppi M5S e PD e del senatore Liuzzi).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 53 –

99ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Sull’esigenza del rafforzamento delle Forze di polizia in Val di Fassa

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per rivolgere un ap-
pello anche al Ministro della difesa in relazione ad un fenomeno che dalle
nostre parti non è normale. Parlo della Val di Fassa, una valle amena del
Trentino che non ha mai fatto registrare episodi criminosi, se non mini-
mali, dove nei quattro giorni compresi nel periodo 28 agosto-1º settembre
è successo quello che non era mai accaduto nella storia: sono arrivate le
cavallette, con episodi in quasi tutti gli alberghi, furti in 14 strutture turi-
stiche, altri casi sventati casualmente.

Contestualmente si sono verificati eventi simili nel Gruppo del Sella
(Val Gardena) e nella Valle d’Ampezzo. Addirittura nel Primiero c’è stata
una rapina, con il proprietario di un albergo che è stato minacciato diret-
tamente.

L’allarme sociale è altissimo. Il sistema turistico alberghiero ha sen-
tito il bisogno di indire delle riunioni, invitando le forze dell’ordine, per
spiegare che la situazione è ingestibile e che c’è bisogno di una maggiore
presenza e vigilanza, soprattutto nelle ore notturne, perché di giorno, bene
o male, sono tutti svegli.

Ho fatto una verifica presso le strutture delle forze dell’ordine della
zona e sommando il personale delle due stazioni di Canazei e Vigo di
Fassa e della compagnia di Cavalese emerge una carenza di 27 unità.
Siamo chiaramente al di sotto dell’organico.

Le Valli di Fassa e di Fiemme sono le valli a più alta concentrazione
turistica. La popolazione stanziale conta 35-40.000 persone, ma durante le
stagioni estiva e invernale aumenta considerevolmente, in forza dei
140.000 posti letto tra alberghi e seconde case.

L’appello che mi è stato rivolto, e che a questo punto trasferisco al
Governo, è di non lasciare questi territori in preda a nuove organizzazioni
criminali, perché di questo si sta trattando. In altre zone sappiamo che la
criminalità organizzata gestisce il territorio; dalle nostre parti, per fortuna,
questo non avviene. Vorremmo scongiurare un’ipotesi del genere. Il Mini-
stro della difesa potenzi al massimo la presenza delle forze dell’ordine,
perché l’alternativa sarebbe la giustizia fai da te. Dalle nostre parti non
si accetta questo stato di cose. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Sul 40º anniversario del golpe in Cile

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 54 –

99ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



NUGNES (M5S). Signor Presidente, l’11 settembre è una data nefa-
sta. Oggi non ricorre infatti solo l’anniversario del crollo delle torri ge-
melle, che giustamente ha ricordato la mia collega, ma anche il 40º anni-
versario del golpe cileno, che portò alla morte di Salvatore Allende.

In commemorazione di quell’evento, anche per comprendere la por-
tata di un pensiero che venne stroncato con la forza, vorrei rileggere l’in-
tervento che il presidente cileno pronunciò all’ONU nel 1972: «Ci tro-
viamo davanti a un vero scontro frontale tra le grandi corporazioni inter-
nazionali e gli Stati. Questi subiscono interferenze nelle decisioni fonda-
mentali, politiche, economiche e militari da parte di organizzazioni mon-
diali che non dipendono da nessuno Stato. Per le loro attività non rispon-
dono a nessun Governo, non sono sottoposte al controllo di nessun Parla-
mento e di nessuna istituzione che rappresenti l’interesse collettivo. In po-
che parole, la struttura politica del mondo sta per essere sconvolta. Le
grandi imprese multinazionali non solo attentano agli interessi dei Paesi
in via di sviluppo, ma la loro azione incontrollata e dominatrice agisce an-
che nei Paesi industrializzati in cui hanno sede. La fiducia in noi stessi,
che incrementa la nostra fede nei grandi valori dell’umanità, ci dà la cer-
tezza che questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti».
(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 13,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Fravezzi
sui disegni di legge nn. 888 e 889

A questo proposito anche le informazioni riportate nella relazione al
Parlamento 2013 presentata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro
dell’economia e delle finanze che anticipa la Nota di aggiornamento al
DEF confermano che la situazione dell’economia comincia a migliorare
e che, nonostante la contrazione del PIL verificatasi nella prima parte del-
l’anno in corso, a partire dal terzo trimestre del 2013 il nostro Paese po-
trebbe avviarsi sulla strada che porterà all’uscita dalla recessione.

Questo significa che Governo e Parlamento si stanno impegnando al
massimo e stanno camminando nella giusta direzione anche se il buon la-
voro che stanno conducendo non viene percepito pienamente dalla collet-
tività. La terapia adottata dal Governo per curare il «malato Italia» sta ini-
ziando a dare i primi risultati, sarebbe una vera mancanza di responsabilità
per le sorti del nostro Paese mandare all’aria questo lavoro.

Nello spirito di collaborazione, necessario in momenti di difficoltà,
riteniamo utile indicare settori e interventi che, a nostro giudizio, meritano
attenzione prioritaria da parte del Governo e del Parlamento.

Insistere sulla riqualificazione della spesa pubblica. Ci trova d’ac-
cordo il ministro Saccomanni sulla necessità di avviare un’efficace azione
di riqualificazione della spesa pubblica in quanto riteniamo che la lotta
agli sprechi e alle inefficienze debba essere fatta con criterio, attraverso
interventi selettivi e non con tagli lineari che colpiscono indifferentemente
tutti i settori della nostra vita economica e sociale con danni anche irrepa-
rabili.

Puntiamo poi sulle dismissioni del patrimonio disponibile, quello che
non è più funzionale all’efficienza dello Stato, per abbattere il nostro de-
bito pubblico. Coinvolgendo in questa operazione gli enti locali.

Utilizziamo inoltre con intelligenza i Fondi europei. Finora l’Italia ha
speso poco più del 40 per cento dei fondi disponibili. Ce ne rimangono
circa il 60 per cento: destiniamoli a coprire i costi di quelle riforme strut-
turali tanto auspicate.

Per concludere vorrei aggiungere che le ripetute minacce di crisi
avanzate in queste settimane in relazione a fatti che nulla hanno a che ve-
dere con l’operato del Governo producono effetti negativi, offrono un qua-
dro di instabilità politica e di incertezza che si riflette sul mercato inter-
nazionale con danni per la credibilità e l’affidabilità del nostro Paese
che sta tentando con tutte le sue forze di risollevarsi. È come se il fantino
azzoppasse il proprio cavallo per non fargli vincere la corsa!

L’Europa è una realtà economica molto integrata e i problemi di un
Paese possono trasmettersi agli altri Paesi. Come afferma il ministro Moa-
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vero in una recente intervista a proposito del progetto di legge di stabilità
che dovrà essere inviato alla Commissione UE e all’Eurogruppo entro il
prossimo 15 ottobre, l’Europa «è una sorta di condominio teatro di scambi
quotidiani ad ogni livello, dove la libera circolazione dei capitali, e dun-
que degli investimenti, può trasmettere alla velocità del suono problemi
oltre che benefici». Per questo la stabilità politica è indispensabile.

Stabilità, certezza, dialogo, collaborazione tra tutte le forze politiche
sono gli ingredienti necessari alla buona riuscita o meglio «uscita» dalla
fase recessiva del nostro Paese. Non possiamo permetterci di dimenticare
o tralasciare solo uno di questi ingredienti perché significherebbe mettere
in ginocchio definitivamente il nostro Paese, e non lo meriterebbe!

Pertanto il Gruppo per le Autonomie (SVP – UV – PATT – UPT)-
PSI-MAIE voterà a favore dei due provvedimenti oggi in esame.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Broglia, Bubbico, Carraro,
Ciampi, De Poli, Giacobbe, Guerra, Longo Fausto Guilherme, Malan,
Manconi, Marton, Morra, Palermo, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Minzolini, Mus-
sini e Tonini, per attività della 3ª Commissione permanente; De Cristo-
faro, Falanga, Fattorini, Romano e Serra, per attività della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Fazzone,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Berger,
per partecipare ad un seminario.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Sacconi Maurizio

Delega al governo per la definizione di regole universali del lavoro riunite
in uno Statuto dei Lavori e per la libera contrattazione dei rapporti di la-
voro (227)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione euro-
pea)

(assegnato in data 11/09/2013).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni, con lettera in data 13 agosto 2013, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il rapporto semestrale – aggiornato al mese di giugno 2013 – sulle
retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Atto n. 124).

Interrogazioni

DI BIAGIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

in data 26 luglio 2013 il Ministero degli affari esteri ha comunicato
il nuovo piano di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare del
Ministero con il conseguente elenco delle sedi oggetto di chiusura;
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nello specifico, è stato evidenziato che il piano risaliva al novem-
bre 2011 e che si è inteso avviare in questa fase la completa attuazione
dello stesso, al fine di destinare gli eventuali risparmi derivanti dalle pre-
figurate soppressioni al finanziamento delle aperture di nuove sedi come
quella dell’ambasciata in Ashgabat (Turkmenistan) e dei consolati generali
di Ho Chi Minh City (Vietnam) e di Chongquing (Cina), al fine di far
fronte ad una rinnovata esigenza di ridistribuzione degli interessi e delle
esigenze del sistema Paese in una nuova geografia diplomatica;

il cronoprogramma della riorganizzazione, alla luce di quanto an-
nunciato dalla Direzione generale, si articola in 3 fasi: la prima si do-
vrebbe concludere entro la fine di novembre 2013, la seconda entro la
fine febbraio 2014 e la terza entro la fine di giugno 2014. A tale pro-
gramma andrebbe ulteriormente ad accostarsi un «vero pacchetto di ri-
orientamento/ristrutturazione» che comprenderà anche gli istituti scolastici
e gli istituti di cultura italiani;

il piano di «riorganizzazione» prevede la chiusura di 14 sedi con-
solari italiane all’estero: le sedi di Sion, Neuchatel, Wettingen, Tolosa,
Alessandria, Scutari, Spalato, Mons, Timisoara, Newark, Adelaide, Bri-
sbane, Capodistria e Amsterdam, alcune delle quali rappresentano un rife-
rimento culturale, economico e sociale insostituibile per le vaste comunità
italiane di riferimento;

in questo scenario complesso e meritevole di approfondimento sa-
rebbe stato opportuno da parte dell’amministrazione analizzare i vari
aspetti, segnatamente negativi, che deriverebbero dalla chiusura di alcune
sedi, esaminando il rapporto tra costi e benefici del mantenimento rispetto
alla chiusura e valutando, caso per caso, le criticità che la chiusura po-
trebbe comportare in termini di resa dei servizi consolari, sotto il profilo
economico, sociale e commerciale e della qualità della promozione e della
valorizzazione dell’italianità sul territorio di riferimento;

ad esempio il consolato di Tolosa, già in passato sede ricevente di
quello di Bordeaux, copre attualmente tutto il sud-ovest della Francia, pur
rappresentando un riferimento per un ampio settore geografico (circa un
terzo del territorio francese), sarà chiuso a decorrere dal 1º dicembre
2013 e le competenze amministrative dell’ufficio consolare dovrebbero es-
sere assorbite dal consolato generale d’Italia a Marsiglia, che dista oltre
400 chilometri da Tolosa, pertanto raggiungibile da questa in 4 ore di
treno e in ben 6 ore di treno partendo da Bordeaux o da Poitiers. Il bacino
di utenza conta circa 16.400 connazionali iscritti all’Aire ed il 47 per
cento è composto da nuova emigrazione successiva al 2000 di cui il 16
per cento è iscritti dal 2010. Infatti appare opportuno evidenziare che es-
sendo Tolosa il primo polo europeo dell’aeronautica civile, in quanto sede
di primarie società operanti nel settore e configurandosi come primo cen-
tro spaziale, rappresenta un costante riferimento per le professionalità le-
gate al settore aeronautico, spaziale, universitario e tecnico scientifico. In
questa sede, in alternativa alla chiusura sarebbe stato auspicabile il man-
tenimento di un ufficio più leggero o di uno sportello consolare che per-
metta di mantenere invariati i servizi amministrativi resi all’utenza attuale,
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al fine di esorcizzare spostamenti che per alcune fasce sociali di connazio-
nali risulterebbero impossibili da praticare;

nel caso del consolato di Spalato, unica sede consolare della Dal-
mazia, appare opportuno evidenziare che la sede dista circa 400 chilometri
dalla sede ricevente di Fiume. Rappresenta un riferimento anche per tutte
le numerose isole presenti lungo la costa dalmata, dove si registra un
picco di attività durante i mesi estivi nei quali vi è un turismo massiccio
di nostri connazionali. Attualmente le spese di funzionamento ed i relativi
canoni risultano essere irrisori, si ricorda che l’affitto dei locali ammonta a
circa 20.000 euro all’anno. Piuttosto che procedere con una chiusura, con
gli ovvi e deleteri riflessi che questa comporterebbe, sarebbe stato auspi-
cabile ragionare su un eventuale declassamento della sede ad agenzia con-
solare con un conseguente ridimensionamento dell’organico;

ancora, il consolato generale d’Italia a Timisoara, la cui vocazione
è stata di natura commerciale fin dalla sua fondazione, questo dista oltre
600 chilometri dalla sede ricevente di Bucarest, lasciando di fatto «sco-
perta» un’area molto vasta, corrispondente alle 13 province dell’ovest
della Romania, dove le attività commerciali e produttive italiane risultano
essere particolarmente numerose, corrispondenti a circa il 40 per cento del
totale delle aziende italiane sul territorio rumeno. Anche su questo ver-
sante appare opportuno evidenziare che sarebbe stato auspicabile, ai fini
della massimizzazione dei risparmi, valutare un’ipotesi di declassamento
del consolato generale di Timisoara a vice consolato o un’altra ipotesi al-
ternativa capace comunque di garantire una proficua funzionalità sul ter-
ritorio e lasciando inalterato il ruolo di riferimento della struttura per un
bacino di utenza importante e produttivamente significativo;

non volendo in alcun modo trascurare le criticità afferenti alle altre
sedi consolari oggetto del piano di riorganizzazione, l’interrogante ha in-
teso focalizzare l’attenzione su alcune sedi al fine si segnalare in maniera
chiara il portato in termini di qualità e quantità dei servizi e la natura degli
interlocutori delle singole sedi, sottolineando l’evidente danno che la chiu-
sura, in assenza di una ragionata alternativa, potrebbe recare;

a quanto risulta all’interrogante l’amministrazione, facendo riferi-
mento alla riorganizzazione come un progetto definito già nel 2011, tra-
scura quanto emerso nell’aprile 2012 dalla commissione incaricata di pro-
durre la spending review sul versante «esteri», che si è avvalsa di elementi
informativi sul bilancio del Ministero, sulle sue risorse umane e strutturali,
effettuando anche un’analisi comparata con analoghi dati riguardanti i
principali partner europei. Tale commissione ha ritenuto, come eviden-
ziato nella relazione conclusiva dell’aprile 2012, «La rete diplomatico-
consolare e gli Istituti di Cultura una risorsa preziosa per la protezione
e la proiezione globale dei nostri interessi politici, economici, culturali-lin-
guistici» ed ha delineato una serie di precetti sui quali strutturare il rio-
rientamento della stessa secondo dinamiche diverse rispetto a quanto già
definito nel 2011;

alle evidenze della commissione sulla spending review si aggiunge
l’impegno del Ministro degli affari esteri pro tempore per una moratoria
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sulla chiusura di ulteriori sedi della rete estera, attraverso atti di sindacato
ispettivo e atti di indirizzo presentati e discussi tra il 2011 ed il 2012
presso entrambi i rami del Parlamento: impegni che, stando alle suddette
decisioni, risultano esplicitamente disattesi e che erano stati anche legitti-
mati da una presunta inconsistenza economica eventualmente derivante
dalla chiusura delle sedi;

la relazione della commissione, tra l’altro, ha evidenziato l’esi-
genza di rafforzamento della presenza diplomatica in quelle aree geogra-
fiche dove aumenta la presenza di connazionali e dove aumentano gli in-
teressi italiani, e di una modulazione nelle aree dove tali interessi e la no-
stra presenza sono in diminuzione: alla luce di tali indicazioni appare op-
portuno evidenziare, come già riferito con riguardo ad alcune delle sedi
richiamate a titolo di esempio, che molte delle sedi oggetto delle annun-
ciate chiusure sono meta di nuovi flussi migratori;

in occasione dell’audizione dell’8 agosto 2013 in 3ª Commissione
permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato, il vice ministro Marta
Dassù ha evidenziato la volontà dell’amministrazione «di aprire una di-
scussione seria con il Parlamento su come attuare questo processo (di rior-
ganizzazione della rete estera), tenendo conto dell’obiettivo principale: ci
serve una rete diplomatica per il mondo di oggi, non per l’Italia di ieri»,
ma, malgrado questa condivisibile ed auspicabile ipotesi di apertura e di
confronto istituzionale, al momento risulta all’interrogante che siano già,
materialmente, avviate le chiusure attraverso la disdetta dei contratti di lo-
cazione di alcune sedi;

pur comprendendo le non trascurabili esigenze di riorganizzazione
della rete estera del Ministero, soprattutto alla luce di una ridistribuzione
degli interessi e delle esigenze del sistema Paese in una nuova geografia
diplomatica, appare opportuno sottolineare che le stesse dovrebbero at-
tuarsi secondo modalità e dinamiche che siano per prima cosa rispondenti
alle risultanze di un processo di valutazione delle singole sedi, oltre che
armoniche con quanto finora definito e predisposto dall’amministrazione
nonché con le esigenze di confronto istituzionale, che dovrebbero sotten-
dere dinamiche di tale natura;

infatti, volendo configurare il progetto di «riorganizzazione-chiu-
sura» della rete consolare come espressione diretta dello spirito della spen-
ding review amministrativa, sarebbe stato prioritario per il Ministero pre-
sentare alle Camere le relazioni tecniche, correlate da bilanci e prospetti
funzionali di ciascuna delle sedi oggetto di chiusura, riportanti, dunque,
i valori in negativo tali da giustificare e legittimare la soppressione di
sedi ritenute «antieconomiche», al fine di esorcizzare ogni eventuale teo-
rizzazione circa il carattere «arbitrario» e discrezionale del progetto stesso,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni, economiche o funzionali, che hanno
condotto all’individuazione delle 14 sedi consolari oggetto di chiusura;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rendere un’informativa
in merito alle stesse motivazioni e in che modo intenda dar seguito all’au-
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spicio del vice ministro Dassù di aprire una discussione seria con il Par-
lamento su come attuare il processo di riorganizzazione della rete estera.

(3-00351)

GATTI, FORNARO, ANGIONI, FAVERO, GRANAIOLA, DEL
BARBA, FERRARA Elena, D’ADDA, GHEDINI Rita, LEPRI. – Al Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto, con alcune eccezioni,
che a decorrere dal 1º gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a ca-
rico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da la-
voro autonomo e dipendente;

la medesima disposizione prescrive che, a decorrere dalla stessa
data, a determinate condizioni, sono totalmente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime
contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60
anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione sepa-
rata;

con effetto dalla medesima data relativamente alle pensioni liqui-
date interamente con il sistema contributivo sono interamente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia li-
quidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60
anni per le donne;

nel corso della XVI Legislatura la prima firmataria del presente
atto di sindacato ispettivo, in qualità di deputato, ha sollecitato il Governo
a fornire informazioni relativamente al numero di soggetti che abbiano
usufruito della normativa e alla entità dell’importo dei relativi trattamenti
pensionistici; i dati resi noti dal Governo, in risposta alle interrogazioni 5-
07770 e 5-08017, rappresentano un importante strumento per la compren-
sione di un fenomeno i cui aspetti e la cui rilevanza non sono ancora va-
lutati nella loro completezza e che a parere degli interroganti necessita di
ulteriore approfondimento,

si chiede di sapere quali siano i dati riferiti ai pensionati di vecchiaia
e di anzianità e prepensionati, che abbiano maturato il diritto a1 tratta-
mento pensionistico successivamente al 1º gennaio 2009, usufruendo della
possibilità di cumulo della pensione con redditi da lavoro.

(3-00353)

CATALFO, BERTOROTTA, BOCCHINO, GIARRUSSO. – Ai Mini-
stri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

con determina dell’Assemblea della Regione Siciliana n. 1100 del
4 agosto 1999 si autorizzava la società Platani-Rossino Srl alla ricerca di
«nuove risorse idriche»;
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la società Nestlé-Vera Srl ha acquisito le concessioni della preesi-

stente società Platani-Rossino Srl al fine di operare uno sfruttamento com-

merciale delle risorse idriche presenti nella sorgente sita nel territorio di

Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

la società Nestlé-Vera attinge acqua dalla medesima sorgente uti-

lizzata per i servizi idrici nello stesso comune di Santo Stefano di Qui-

squinia nonché di Agrigento e provincia ed alcuni comuni della provincia

di Caltanissetta;

tale situazione di fatto è stata anche rilevata nella relazione e va-

lutazione tecnica, relativa al bacino di alimentazione dell’acquifero cap-

tato dalla società Platani-Rossino (in seguito Nestlé-Vera), resa in data

17 settembre 2008 dall’ufficio del Genio civile di Agrigento dove si legge:

«Il bacino che alimenta i pozzi di Margimuto ed altre manifestazioni idri-

che del circondario (...) è individuabile come Bacino aperto, con rapporti

da un’area di rilevante estensione, nell’ambito della quale sono da ipotiz-

zare travasi da zone contigue»;

questo stato di cose è stato altresı̀ confermato in una lettera della

direttrice corporate di Nestlé Italia, Manuela Kron, pubblicata il 5 aprile

2008 su «la Repubblica» nell’edizione di Palermo da cui si desume che la

fonte acquifera a cui attinge Nestlé Vera, Santa Rosalia, è la stessa a cui

attinge oggi un sistema complesso di acquedotti che rifornisce sia l’area

dei monti Sicani che quella di Agrigento;

considerato che:

con decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’energia

della Regione Siciliana n. 163 del 20 maggio 2013, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 12 luglio 2013, è stato ac-

cordato alla San Pellegrino SpA (controllata della multinazionale Nestlé)

l’aumento del potenziale idrico della concessione trentennale di acque mi-

nerali denominata «Margimuto» sita nel territorio di Santo Stefano di Qui-

squina da 10 a 20 litri al secondo per tutta la durata del periodo di vigenza

della concessione;

a parere degli interroganti vi è un’esplicita contraddizione nei mo-

tivi alla base delle concessioni idriche date prima alla Nestlé-Vera e poi

alla San Pellegrino e la palese destinazione di utilità pubblica per un ser-

vizio essenziale alle comunità limitrofe,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di salva-

guardare l’utilità funzionale e di stretto interesse pubblico del bacino

idrico in questione, considerato altresı̀ che i profitti derivanti dalla vendita

dell’acqua «Vera Santa Rosalia» sono realizzati sottraendo risorse idriche

ad un bacino di cui usufruiscono diverse città siciliane.

(3-00355)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

CHIAVAROLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

le scuole italiane affrontano un momento estremamente difficile in
quanto agli annosi problemi del comparto scuola si sono aggiunte le dif-
ficoltà connesse alla mancanza dei dirigenti scolastici non immessi nei
ruoli, poiché, sebbene le procedure concorsuali si siano concluse, sono
in essere ricorsi che, nelle regioni italiane, tengono impegnati i giudici
di ogni grado di giudizio;

in moltissimi casi le motivazioni addotte non sono imputabili ai
candidati che, con sacrifici e impegno notevole di tempi e di costi, hanno
partecipato ad un concorso con diverse e difficili prove da superare;

alla conclusione di tale percorso, in cui il merito e la volontà
hanno portato i frutti desiderati e sperati, i vincitori che attendevano l’in-
carico assistono impotenti alle conseguenze negative di sentenze e di con-
tenzioso infinito, che penalizzano il merito e il valore di tanti che imme-
ritatamente subiscono presupposti errori, o pseudo tali;

nonostante la stampa abbia riportato principalmente le notizie rela-
tive al concorso per dirigenti scolastici annullato in Lombardia, preme al-
l’interrogante non far passare sotto silenzio, quasi fossero di secondaria
importanza, gli altri casi di contenzioso riguardanti sempre il concorso
per il reclutamento di dirigenti scolastici avviati in altre regioni italiane,
ricorsi che hanno riguardato sia le fasi precedenti allo svolgimento delle
prove preselettive sia gli orali. Le sentenze di diverso grado (TAR e Con-
siglio di Stato) hanno rallentato, bloccato e, provvedimento ancor più
grave, persino annullato alcuni concorsi regionali per dirigenti scolastici;

l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, in particolare, è
stato disposto dal TAR per l’Abruzzo (sezione prima) che si è pronunciato
in data 11 luglio 2013, cioè pochi giorni prima del conferimento della no-
mina dirigenziale ai vincitori del concorso inseriti nella graduatoria di me-
rito definitiva pubblicata il 30 gennaio 2013 dall’USR Abruzzo. Il TAR
Abruzzo, in particolare, ha accolto l’11 luglio il ricorso nel registro gene-
rale al n. 565 del 2012 per l’annullamento del decreto del direttore gene-
rale dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo di approvazione della
graduatoria definitiva di merito del concorso per il reclutamento di
2.386 dirigenti scolastici, di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo. Si pre-
cisa che il ricorso accolto dal TAR Abruzzo non riguarda denunce di ir-
regolarità delle prove di selezione ma aspetti formali di conduzione rela-
tivi alla composizione della commissione giudicatrice riconducibili unica-
mente al presunto «intenso» avvicendarsi di presidenti e commissari di-
missionari;

tale sentenza sta producendo un notevole danno alla buona orga-
nizzazione del servizio pubblico dell’istruzione abruzzese, e quindi alla
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sua qualità, agli studenti, alle famiglie e, non ultimo, a quei 121 docenti
che hanno meritatamente concluso il proprio percorso concorsuale;

le scuole senza dirigenti dell’Abruzzo necessitano di un capo d’i-
stituto da non condividere con altre istituzioni cosı̀ come invece avviene
attualmente;

purtroppo, con gli incarichi di reggenza molti dirigenti scolastici in
servizio, pur titolari di scuole di grandi dimensioni (1.500-1.600 allievi) e
con diversi ordini, sono stati chiamati a reggere ulteriori istituzioni altret-
tanto complesse con utenze e territori difficili e problematici. Tale situa-
zione non può assolutamente garantire una conduzione efficiente degli
istituti che possono, in definitiva, contare su un vertice amministrativo a
mezzo servizio,

si chiede di sapere:

se l’Avvocatura dello Stato sarà presente per per conto del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al prossimo dibatti-
mento del contenzioso nel secondo grado di giudizio sul concorso che
ha riguardato la Regione Abruzzo nel 2011 nella prevista udienza del
24 settembre 2013 per la conferma dell’annullamento dell’esecutività della
sentenza di primo grado di sospensione del concorso;

qualora la sospensione venga confermata, come intenda il Ministro
in indirizzo agire al fine di assicurare tempestivamente una dirigenza sco-
lastica alle scuole abruzzesi senza dirigenti e se vi sia la possibilità di pro-
porre l’assunzione in servizio degli aventi diritto in base alla graduatoria
di merito definitiva del concorso del 2011, stante il fatto che le reggenze
sono un «rimedio eccezionale», come precisato dal Contratto nazionale dei
dirigenti scolastici, per ovviare a situazioni limitate e temporanee.

(3-00352)

ASTORRE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 24 maggio 2013 il segretario del circolo del Pd di Monte
Compatri (Roma) ha protocollato una richiesta di occupazione di suolo
pubblico per la «Festa PD Circolo di Monte Compatri» per i giorni 26-
29 luglio o in subordine per i giorni 2-5 agosto presso piazza Garibaldi;

in data 10 giugno il comandante della Polizia locale rispondeva al
segretario di individuare o concordare altre date o luoghi per la manifesta-
zione;

considerato che il circolo del Pd di Monte Compatri si è attenuto
scrupolosamente a tutte le prescrizioni indicate, rimodulando l’organizza-
zione della festa alle richieste dell’amministrazione, come, ad esempio, il
divieto di somministrare alimenti o la necessità di individuare altre date;

preso atto che:

dopo un fitto scambio di comunicazioni tra il segretario del circolo
e il comandante della Polizia locale, in data 6 agosto con lettera veniva
comunicato al segretario il nulla osta per l’occupazione del suolo pubblico
nelle date del 31 agosto e 1º settembre 2013;
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in data 22 agosto, praticamente a ridosso della manifestazione, il
Comune di Monte Compatri, ha espresso parere negativo all’occupazione
per il periodo richiesto, revocando cosı̀ un permesso già concesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se abbia avuto cognizione, nell’ambito delle proprie competenze,
dei motivi per cui è stata dapprima concessa e poi negata l’occupazione
del suolo pubblico per la festa del Pd-Circolo di Monte Compatri, consi-
derando che negare la possibilità ad una forza politica (vieppiù all’oppo-
sizione) di svolgere democraticamente e pacificamente un’iniziativa cosı̀
importante con la popolazione prefigura un vero e proprio atto contrario
allo svolgimento della dialettica democratica.

(3-00354)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA, MALAN. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il 1º settembre 2013 ha avuto luogo un attacco al campo Ashraf, al
confine tra Iraq e Iran, a seguito del quale sarebbero state uccise 43 per-
sone, ma altre fonti riferiscono di 52 morti, la metà di coloro che vi risie-
dono; 5 persone sarebbero state giustiziate con raffiche di mitragliatrice
dopo essere state legate;

secondo il Consiglio nazionale della resistenza iraniana tale attacco
sarebbe stato compiuto da forze irachene, e sarebbe stato ordinato dai ver-
tici politici dell’Iraq;

il campo di Ashraf, sin dalla sanguinosa guerra Iran-Iraq degli anni
’80, ospita oppositori del regime iraniano; fino a pochi giorni fa il numero
delle persone presenti nel campo era di circa un centinaio;

una squadra delle Nazioni Unite starebbe indagando sull’accaduto;

il 2 settembre Catherine Ashton, responsabile diplomatica dell’U-
nione europea, è intervenuta al riguardo per esprimere la più ferma con-
danna della strage e per chiedere che l’inchiesta aperta dalle Nazioni
Unite faccia piena luce sull’episodio sollecitando al contempo le stesse
autorità irachene ad adottare misure efficaci per la protezione del campo
di Ahraf e la tutela delle persone che vi vivono,

si chiede di conoscere quali siano le informazioni che risultano al
Governo rispetto a tale episodio e quali passi intenda compiere, per quanto
di competenza, verso le autorità irachene affinché adottino provvedimenti
urgentissimi ed effettivi per proteggere il campo di Ashraf e i suoi abi-
tanti.

(4-00815)
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DIVINA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli af-

fari esteri. – Premesso che:

alla fine del mese di settembre 2013 si riunirà a Montreal l’assem-
blea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) du-
rante la quale, a seguito della legge approvata dal Congresso degli Stati
Uniti d’America, e firmata a luglio dal presidente Obama, la delegazione
degli Stati Uniti proporrà l’ingresso di Taiwan, con lo status di «osserva-
tore» nell’organizzazione, al fine di includere l’isola nella rete di norme,
regolamenti e procedure di sicurezza che fanno capo all’ICAO;

sempre a luglio, una petizione sottoscritta da 83 deputati del Par-
lamento europeo, provenienti da 20 Paesi della UE, ha invocato l’urgente
necessità della partecipazione di Taiwan all’ICAO per le ineludibili ra-
gioni di garantire la sicurezza del trasporto aereo internazionale in una
delle aree di traffici tra i più intensi al Mondo;

dal 2011 i cittadini taiwanesi entrano nei Paesi dell’Unione euro-
pea senza visto per soggiorni entro i 90 giorni, e tale esenzione vale anche
per i cittadini dei Paesi UE che si recano a Taiwan;

dal 2012 anche gli Stati Uniti d’America hanno abolito il visto
d’ingresso per i cittadini di Taiwan, che è divenuta cosı̀ il quinto Paese
asiatico a cui Washington ha concesso questa importante liberalizzazione;

tali decisioni hanno determinato un enorme incremento dei viaggi
all’estero dei cittadini taiwanesi, per ragioni di lavoro, turismo e studio,
sia in Europa sia negli USA, incremento a cui si è affiancato quello dei
cittadini europei ed americani a Taiwan;

è costantemente in crescita l’importanza economica e finanziaria
delle relazioni commerciali tra l’Unione europea e Taiwan il cui inter-
scambio, nel 2012, ha raggiunto i 37,2 miliardi di euro, tra i quali oltre
3 sono quelli inerenti all’Italia;

Taipei è direttamente collegata con 117 città del mondo e sulla sua
flight information region (FIR), che ricopre un’area di 180.000 miglia ma-
rine quadrate, transitano annualmente 1,3 milioni di voli con 45 milioni di
passeggeri;

attualmente sono 150 i voli settimanali tra Taipei e le principali
capitali europee, tra le quali Roma, 400 quelli con le città degli Stati
Uniti, 660 con il Giappone e 1.200 attraverso lo stretto di Taiwan, di
cui oltre 600 con le maggiori città della Cina;

a parte la piena partecipazione all’Organizzazione mondiale del
commercio e ad altre istituzioni economiche multilaterali quali l’APEC,
l’ADB, la BERS, il SICA, Taiwan già partecipa, dal 2009, con lo status
di «osservatore» all’Assemblea mondiale della sanità,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per
sostenere l’ingresso di Taiwan, come «osservatore», nell’ICAO nell’inte-
resse prioritario della piena sicurezza del trasporto aereo internazionale
e quindi delle centinaia di migliaia di cittadini italiani ed europei che si
recano a Taiwan e in Asia ogni anno.

(4-00816)
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DIVINA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

dopo la vita lavorativa il trattamento pensionistico viene calcolato
dall’ente erogatore, sulla base del regime pensionistico applicabile;

in alcuni casi, anche dopo molti anni, l’ente erogatore ha comuni-
cato al beneficiario errori di calcolo degli emolumenti previdenziali, che
sommati agli indebiti sopravanzano e di molto l’importo pensionistico an-
nuo;

è noto all’interrogante il caso di un pensionato che si è visto noti-
ficare dall’INPS la pretesa di restituzione di una somma pari a ben 35.000
euro, a dire dell’ente erogatore, indebitamente percepita dal pensionato;

si può immaginare lo stupore e poi il timore di chi si sente richie-
dere indietro una cifra simile, magari in un’unica soluzione, cifra di cui
non dispone assolutamente;

pare che non sia proprio un caso isolato e che l’INPS spesso abbia
inviato richieste di rimborso a percettori di pensioni che lo stesso ente
aveva calcolato ed erogato per anni, errori che creano grandi disagi, per
non dire disperazione, in chi riceve queste pretese dopo anni;

non vi è una giurisprudenza unitaria della Corte dei conti in merito
a ricorsi relativi a casi del genere, ma andrebbe sicuramente addossata
ogni responsabilità all’ente che ha erroneamente fatto i calcoli, in seguito
risultati erronei; poiché, se un ingegnere sbaglia un calcolo statico e la
struttura crolla ne risponde di persona, non si comprende per quale motivo
non debba valere la stessa regola nel caso in cui un responsabile contabile
di un istituto commetta un errore nei calcoli di un trattamento previden-
ziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza del numero dei casi simili
a quello narrato;

se non ritenga sommamente ingiusto chiedere la restituzione di ci-
fre cosı̀ ingenti a persone che non hanno la possibilità economica per
adempiere a tale intimazione di pagamento;

se, a fronte delle numerose richieste di restituzioni avanzate dagli
enti previdenziali, causate da errori dei medesimi, non ritenga di avviare
iniziative di carattere normativo per chiamare a rispondere personalmente
coloro che hanno commesso l’errore, in modo tale da esentare gli ignari
percettori da ingiuste richieste di rimborsi.

(4-00817)

DE PIN. – Al Ministro della salute. – Premesso che la legge n. 123
del 2005 ha riconosciuto la celiachia come «malattia sociale» per la sua
alta diffusione e per i suoi effetti riguardanti non solo la salute ma i rap-
porti interpersonali dell’individuo, il suo vivere sociale e la quotidianità,
che talora può risultare compromessa. Per tali motivi si è deliberata in fa-
vore dei celiaci la concessione di buoni per l’acquisto di prodotti specifici;

considerato che l’intolleranza al glutine in Italia affligge un soggetto
su 100 ed ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un in-
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cremento annuo di circa il 10 per cento, implicando di un forte impegno
economico;

rilevato che il ticket che i celiaci ricevono mensilmente deve essere
spesso integrato nei punti convenzionati con la propria Asl ed obbligato-
riamente speso in farmacia dove i prezzi dei prodotti sono più che doppi
rispetto ai supermercati;

ritenuto che:

occorre facilitare l’abbattimento dei costi dei prodotti contrasse-
gnati come senza glutine e favorire una maggior comodità d’approvvigio-
namento consentendo l’acquisto anche al di fuori delle farmacie e dei ne-
gozi specializzati attraverso la nascita di una Carta nazionale dei servizi e
l’attribuzione di un codice personale applicativo da attribuire a chi ne pos-
sieda i requisiti;

tale sistema permetterebbe anche alle Asl, che al momento possono
effettuare i controlli solo in seguito ai pagamenti erogati alle farmacie e ai
negozi convenzionati, di disporre in tempo reale della situazione esatta
della spesa riferita a ciascun assistito,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con
sollecitudine nell’ambito della propria competenza affinché chi soffre di
tale patologia possa procurarsi i prodotti per celiaci con facilità e senza
dover sostenere spese più che doppie;

se ritenga di promuovere la nascita di una Carta nazionale dei ser-
vizi e l’attribuzione di un codice personale applicativo da attribuire a chi
ne possieda i requisiti.

(4-00818)

SCAVONE, GAMBARO, CENTINAIO. – Al Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

nella legislazione universitaria italiana i dottorati di ricerca sono
stati istituiti con l’articolo 8 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e succes-
sivamente ridisciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
quale da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, cosiddetta riforma Gelmini dell’università;

l’articolo 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998, in materia di
attività didattica svolta dai dottorandi di ricerca, prescrive testualmente
che «Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai
dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa
che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ri-
cerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio
dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle uni-
versità»; lo svolgimento di attività didattica per i dottorandi di ricerca co-
stituisce fondamentale funzione per il percorso di avvicinamento alla car-
riera accademica e deve essere parte integrante, senza limite alcuno, uni-
tamente all’attività di ricerca, del corso dottorale di ricerca, ferma re-
stando l’assenza di oneri per il bilancio statale e la non titolarità all’ac-
cesso ai ruoli accademici;
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in molti Paesi europei, fra cui la Francia, i dottorandi di ricerca
non detengono limite alcuno allo svolgimento di attività didattica nell’am-
bito del corso dottorale, e per ciò sono incaricati a tempo determinato
della tenuta di corsi non necessariamente sussidiari o integrativi a quello
ufficiale;

ad avviso degli interroganti il limite posto dalla legge italiana al-
l’affidamento ai dottorandi di ricerca di una mera «limitata attività didat-
tica sussidiaria o integrativa» costituisce un’evidente ed ingiustificata
compressione della possibilità di sviluppo del percorso del futuro ricerca-
tore, inibendogli la possibilità di esercitare l’attività didattica parallela-
mente alla ricerca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e quali iniziative intenda assumere al fine di garantire ai dotto-
randi di ricerca il pieno svolgimento di attività didattica, eliminando la li-
mitazione oggi prevista in costanza del corso dottorale, in linea con
quanto avviene nei principali Paesi europei.

(4-00819)

NENCINI, SCAVONE, CENTINAIO. – Al Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – Premesso che:

l’articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
recante il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, stabilisce che «è
vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti
di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o
dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa
Facoltà o Scuola»;

la normativa del 1933, e dunque anteriore alla Costituzione, conte-
stualizzata nel periodo storico del totalitarismo fascista indirizzato al pre-
gnante controllo delle istituzioni accademiche nazionali, mirava a porre un
controllo alle iscrizioni universitarie impedendo la frequenza di più corsi
da parte degli stessi studenti onde evitarne in ultima analisi l’addottorarsi
plurimo e dunque limitarne (rectius, controllarne) la formazione;

il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi universitari costi-
tuisce infatti un limite alla possibilità di plurime iscrizioni universitarie da
parte del medesimo studente che, oltre ad essere meramente illogico e ir-
razionale in quanto nulla può escludere in capo ad uno studente la capa-
cità di seguire più corsi universitari, configura vieppiù un’evidente restri-
zione alla formazione culturale e scientifica dei cittadini;

in molti Paesi dell’Unione europea non sussistono limiti all’iscri-
zione contemporanea a più corsi universitari da parte del medesimo stu-
dente, con il chiaro intento di favorire l’interdisciplinarietà degli studi su-
periori;

a giudizio degli interroganti tale limite costituisce un’evidente ed
ingiustificata compressione della possibilità di sviluppo del percorso for-
mativo dello studente universitario, inibendogli la possibilità di iscriversi
a più corsi universitari, anche attivati presso atenei diversi,
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si chiede di sapere se e quali iniziative anche di carattere normativo il
Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire agli studenti
universitari la possibilità dell’iscrizione contemporanea a più corsi univer-
sitari, anche attivati presso atenei diversi, in linea con quanto avviene nei
principali Paesi dell’Unione europea.

(4-00820)

RICCHIUTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a luglio
2013, su proposta del Ministro in indirizzo, il Consiglio dei ministri ha
nominato l’ex Prefetto de L’Aquila, Giovanna Maria Iurato, direttore della
Direzione centrale degli affari dei culti del Dipartimento delle libertà civili
del Viminale;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

il prefetto Iurato, indagata per turbativa d’asta nell’ambito dell’in-
chiesta sull’appalto da 37 milioni di euro per la realizzazione del Centro
elaborazioni dati della Polizia di Napoli, ha subito in via cautelare a gen-
naio 2013 l’interdizione dai pubblici uffici dal GIP di Napoli Claudia Pic-
ciotti;

nonostante l’interdizione sia poi stata annullata dal tribunale del
riesame di Napoli, che ha sancito l’incompetenza territoriale rimandando
il fascicolo a Roma, nell’ordinanza si leggeva: «Giovanna Iurato, in qua-
lità di direttore dell’Asse primo dei fondi Pon Sicurezza, con collusioni o
altri mezzi fraudolenti, abusando dei poteri e in violazione dei suoi doveri,
turbava la pubblica gara segregata e a procedura negoziata per la fornitura
di un sistema di consolidamento e gestione centralizzata dei sistemi di vi-
deosorveglianza territoriale presso il Cen (Centro elettronico nazionale) di
Napoli per un importo complessivo di 37 milioni di euro al fine di aggiu-
dicare la medesima al Rti costituito dalle società (...) con mandataria Elsag
Datamat Spa»;

si sottolinea che il marito del prefetto Iurato, Giovanni Grazioli
(non indagato) è un dipendente della Elsag Datamat, la società aggiudica-
taria della gara segretata per cui risulta indagata la moglie;

inoltre, non si può non ricordare che durante le indagini svolte nel-
l’ambito della stessa inchiesta in cui il prefetto Iurato è indagata, è emersa
un’intercettazione telefonica tra la stessa Iurato e Francesco Gratteri, con-
dannato per quanto accaduto alla scuola Diaz durante il G8 di Genova e
rimosso dal suo ruolo, in cui, secondo quanto scritto dai pm titolari del-
l’inchiesta il prefetto Iurato «Commentando la sua prima giornata ufficiale
nella città martoriata dal terremoto (definita sarcasticamente da Iurato
"una città inesistente, che non c’è"), scoppiava a ridere, ricordando
come si era (falsamente) commossa davanti alle macerie e ai bambini ri-
masti orfani»,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti, il Ministro in indirizzo non ritenga
del tutto inopportuno affidare un compito di grande responsabilità e deli-
catezza qual è quello di direttore di una Direzione centrale del Ministero
ad un funzionario pubblico che all’interrogante risulta tuttora indagato;
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se pertanto non ritenga di dover procedere all’immediata revoca
della nomina del prefetto Giovanna Maria Iurato dalla nomina di direttore
centrale degli affari dei culti del Dipartimento delle libertà civili del Vi-
minale.

(4-00821)

BELLOT, BITONCI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

il profondo rinnovamento che ha coinvolto Poste italiane nell’ul-
timo decennio ha portato l’azienda a un miglioramento nella qualità dei
servizi e ad un ampliamento della gamma dell’offerta, tanto che nel
2012 Poste italiane, con un organico di circa 150.000 dipendenti, ha se-
gnato un utile netto di oltre un miliardo di euro;

organi di stampa locali («il Gazzettino» di Belluno) riportano la
notizia in questi giorni secondo la quale nelle prossime settimane il terri-
torio bellunese potrebbe perdere 23 postini, di cui 8 nell’area Belluno, Al-
pago, Valbelluna, undici tra Feltrino e Agordino, e 4 nel Cadore;

secondo gli organi di stampa, sta per essere finalizzato il piano di
riorganizzazione annunciato nei mesi scorsi da Poste italiane e, stando alle
informazioni in possesso delle organizzazioni sindacali, i tagli sarebbero
iniziati già 9 settembre 2013, con la cancellazione di 4 figure di porta let-
tere del Cadore, proseguendo con lunedı̀ 23 settembre con l’eliminazione
di 8 postini tra Belluno, Alpago, Valbelluna e di 11 tra Feltrino e Agor-
dino;

la soppressione delle posizioni lavorative comporterebbe evidenti
disagi all’utenza, dal momento che la vastità del territorio e l’elevata di-
stanza, in alcune aree, tra le diverse abitazioni, cosı̀ come i collegamenti
viari, soprattutto durante il periodo invernale, resi più difficoltosi da feno-
meni meteorologici sfavorevoli alla circolazione, renderebbe particolar-
mente complesso per i cittadini recarsi all’uffici postale più vicino per re-
cuperare la corrispondenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
alla luce dei disagi all’utenza che ne deriverebbero, attivarsi, per quanto di
competenza, per sollecitare Poste italiane a rivedere urgentemente le deci-
sioni assunte nei confronti della prevista soppressione dei postini operanti
nel territorio di Belluno.

(4-00822)

LIUZZI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

i tecnici laureati sono figure professionali che fanno parte del per-
sonale «non docente» delle università italiane;

oltre ad assolvere le mansioni previste da contratto, si dedicano co-
stantemente alla ricerca scientifica e coopera all’attività didattica dei Di-
partimenti;
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la normativa vigente non ne riconosce il profilo scientifico e non
prevede per costoro sbocchi professionali nell’ambito della ricerca e della
didattica;

la legge n. 4 del 1999, recante «Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle
scuole», al comma 10 dell’art. 1, disponeva l’espletamento di concorsi a
ricercatore riservati ai tecnici laureati prevedendo testualmente: «Le uni-
versità e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autoriz-
zati a bandire, nell’arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall’eser-
cizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al per-
sonale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgi-
mento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi
che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servi-
zio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto
alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca»;

occorrerebbe riflettere sulla necessità di adottare concrete misure
per la rivalutazione e ottimizzazione del personale tecnico laureato, al
fine di premiare la produttività nell’ambito della ricerca scientifica e la
cooperazione all’attività didattica di dipartimento, espressa sempre con de-
dizione e competenza;

nella categoria dei tecnici laureati, vi sono coloro che hanno con-
seguito anche il titolo di dottore di ricerca oltre ad essere autori di pub-
blicazioni scientifiche a livello internazionale, requisiti sufficienti per rico-
prire un ruolo più professionale e consono in relazione a quanto hanno
«investito» nella propria formazione;

attualmente, specie a causa della proliferazione dei corsi di laurea,
gli atenei destinano quote importanti dei propri bilanci per incarichi di in-
segnamento onerosi, talvolta conferiti a personale esterno con poca espe-
rienza di ricerca e didattica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative volte
ad una giusta «riqualificazione» della figura del tecnico laureato;

se non ritenga di valutare l’opportunità di adottare misure volte a
immettere il personale tecnico laureato impegnato negli atenei e nei poli-
clinici d’Italia e possessore del titolo di dottore di ricerca o altro tipo di
riconoscimento equipollente, e qualificata e continuativa produzione scien-
tifica nel settore disciplinare di afferenza, nella categoria ad esaurimento
dei ricercatori confermati.

(4-00823)

BITONCI, BELLOT, BISINELLA, STEFANI. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che:

organi di stampa locale («il Mattino» e «il Gazzettino» di Padova
del 3 agosto 2013) riportano la notizia secondo la quale la Procura di Vi-
cenza starebbe indagando sull’appalto per la realizzazione dei lavori del
bacino di laminazione di Trissino (Vicenza), opera considerata di assoluta
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importanza per la sicurezza idraulica del vicentino, che è proprio in queste
settimane in fase di aggiudicazione;

nei giorni scorsi il Corpo forestale dello Stato ha fatto scattare una
serie di perquisizioni in conseguenza delle quali risultano oggi indagati
Antonio Nani, 68 anni, imprenditore agricolo di Nanto, oggi presidente
del Consorzio Alta pianura e per 15 anni al vertice del consorzio Riviera
berica, l’ingegner Luca Pernigotto, dipendente del consorzio di bonifica
Alta pianura Veneta (Apv) con sedi a Sossano e a San Bonifacio, e infine
di Roberto Bin, direttore generale del consorzio di bonifica veronese;

le accuse ipotizzate a loro carico sono concussione e turbativa d’a-
sta: sulla base di quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, dopo che
la Regione Veneto aveva delegato la gara d’appalto per i lavori di Trissino
al consorzio Apv, la procedura per l’assegnazione dei lavori avrebbe su-
bito dei rallentamenti, visto che le ultime buste della gara con le offerte
economiche dovevano essere aperte un paio di settimane fa ma che per
motivi vari, non del tutto chiari ad oggi, l’operazione è stata rimandata
più volte;

secondo gli organi di stampa, sarebbe stato proprio questo ritardo
ad accendere l’interesse investigativo della procura, che sospetta dei ten-
tativi di condizionamento della gara da parte degli indagati i quali sono
tutti incaricati di un pubblico servizio, da cui si muove nei loro confronti
l’ipotesi di concussione;

la procedura per l’assegnazione dei lavori del bacino proseguirà
comunque regolarmente con l’apertura delle buste, e quindi la commis-
sione decreterà la ditta vincitrice, cosı̀ che l’indagine non bloccherà il
corso della gara stessa dal momento che c’è un interesse pubblico che
va tutelato;

nell’ottobre 2012, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 174
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,
che detta nuove regole finalizzate a favorire la trasparenza e la riduzione
dei costi degli apparati politici regionali, nell’obiettivo di assicurare negli
enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, traspa-
rente e rispettosa della legalità;

il provvedimento introduce nuove regole in materia di finanza e
funzionamento degli enti locali finalizzate soprattutto a rafforzare le azioni
di controllo della Corte dei conti, la quale avrà poteri di controllo più
ampi potendo anche valutare la legittimità e la regolarità amministra-
tivo-contabile delle gestioni;

per tali finalità, la Corte potrà avvalersi anche dei servizi della Ra-
gioneria generale dello Stato e della Guardia di finanza al fine di monito-
rare il sistema dei controlli interni che certifichi l’efficacia, efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa, la verifica di regolarità ammini-
strativa e contabile, la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiet-
tivi e il rispetto degli equilibri finanziari,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire quali
siano le responsabilità dei soggetti coinvolti relativamente alla vicenda de-
scritta senza inficiare il regolare svolgimento dei lavori, alla luce della
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strategica importanza dell’opera da realizzare per la sicurezza idrogeolo-
gica dell’area, adottando contemporaneamente le opportune iniziative
per rendere obbligatorio il controllo su tutti gli enti che ricevono finanzia-
menti pubblici al fine di verificare la piena correttezza della normativa su-
gli appalti pubblici.

(4-00824)

ZIZZA, MARINELLO, AMORUSO, BRUNI, GUALDANI, IUR-
LARO, PERRONE, BRUNO, SCOMA, CARIDI, LANGELLA, MILO,
SPILABOTTE, SOLLO, CASSANO, TARQUINIO. – Al Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

una delle aree naturali più belle a livello paesaggistico e preziose
sul piano del patrimonio ambientale nel Mediterraneo è quella di Torre
Guaceto, nella provincia di Brindisi;

tale importanza è testimoniata dal fatto che, con successivi decreti
ministeriali emanati a partire dal 1991 e fino al 2009, è stata prima isti-
tuita e quindi regolamentata la riserva naturale statale di Torre Guaceto,
appunto con lo scopo di garantirne la preservazione e la buona ammini-
strazione sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

lo straordinario pregio paesaggistico e ambientale di Torre Guaceto
è ulteriormente stato dimostrato a livello internazionale dal suo inseri-
mento nella lista delle aree speciali di interesse mediterraneo;

sul piano normativo si evidenzia in particolare il decreto del Mini-
stero dell’ambiente 4 febbraio 2000, recante «Istituzione della riserva na-
turale statale denominata Torre Guaceto»;

in particolare l’articolo 4 del decreto afferma che l’organismo di
gestione della riserva è individuato da un consorzio misto fra l’ammini-
strazione comunale di Brindisi, l’amministrazione comunale di Carovigno
e l’associazione protezionistica WWF Italia;

più nello specifico, nell’ambito di tale consorzio misto, il compito
di scegliere il presidente della riserva naturale statale di Torre Guaceto
spetta al sindaco di Carovigno;

in tale contesto, il primo cittadino in carica di Carovigno ha annun-
ciato la nomina a tale delicato ruolo della signora Mariella Milani;

la signora Milani è di professione una nota giornalista di moda,
quindi in modo lapalissiano senza alcun genere di competenza tecnico-
professionale che possa spiegarne la nomina a presidente di una riserva
naturale statale;

inoltre la stessa è stata condannata in via definitiva per abusivismo
edilizio, con sentenza n. 896 della Cassazione del 29 marzo 2012 che de-
cretava la demolizione di opere illegali effettuate lungo il litorale di
Ostuni nell’ambito di area sottoposta a vincolo paesaggistico. Risultano
poi, a carico della stessa signora Milani, anche 2 cause in corso per abusi
edilizi e 5 ordinanze (tra il 2007 e il 2012) di demolizione per opere abu-
sive non sanate e soprattutto non sanabili, rispetto alle quali l’interessata
non ha mai voluto ottemperare;
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le importantissime finalità che spiegano l’istituzione, con decreto
del Ministero dell’ambiente, della riserva naturale statale di Torre Guaceto
sono (a norma dell’articolo 2 del citato decreto) le seguenti: a) la conser-
vazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionale, faunistiche,
idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali; b) la gestione degli ecosi-
stemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e am-
biente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali; c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; d) la pro-
mozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse natu-
rali della riserva; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca
scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale;

alla luce delle considerazioni sopra esposte e del citato quadro nor-
mativo di riferimento, a parere degli interroganti la nomina della signora
Milani alla guida della riserva naturale di Torre Guaceto è inopportuna sia
per l’evidente carenza di requisiti tecnico-professionali che, soprattutto,
per il fatto che pare inspiegabile la scelta di affidare a una persona prota-
gonista (come sancito da una causa passata in giudicato) di abusi edilizi la
cura di una riserva naturale preziosissima che persegue, oltre tutto, anche
obiettivi educativi nel settore della tutela dell’ambiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se condivida le considerazioni, sia sul piano del merito (mancanza
di requisiti professionali) che su quello dell’opportunità dell’affidamento
di una riserva naturale statale alla guida di una persona protagonista di
abusi edilizi;

se ritenga opportuno, nell’ambito delle sue competenze e come ti-
tolare in carica del Ministero che a suo tempo sancı̀ l’istituzione della ri-
serva naturale statale di Torre Guaceto, intervenire rispetto a quanto sopra
esposto, cosı̀ da garantire al prezioso patrimonio paesaggistico e ambien-
tale di Torre Guaceto una guida adeguata a garantirne la buona conserva-
zione.

(4-00825)

FORNARO. – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2013, di una com-
partecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, in sosti-
tuzione dei trasferimenti regionali soppressi in favore di tali enti, aventi
carattere di generalità e permanenza;

il successivo comma 3 ha stabilito che in caso di mancata fissa-
zione della misura della compartecipazione entro la data del 30 novembre
2012 lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131;
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la Regione Piemonte ha fatto inutilmente scadere il termine del 30
novembre 2012 previsto per l’istituzione della compartecipazione provin-
ciale alla tassa automobilistica regionale;

in data 5 marzo 2013 la Provincia di Alessandria ha richiesto al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie l’intervento sostitutivo
dello Stato, che allo stato attuale non risulta ancora predisposto, al fine
di redigere correttamente il bilancio di previsione 2013 dell’ente,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata risposta alla richiesta della
Provincia di Alessandria di intervento sostitutivo dello Stato ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 68
del 2011, per garantire la compartecipazione della Provincia della tassa
automobilistica regionale;

se sia a conoscenza delle ragioni che hanno impedito alla Regione
Piemonte di adottare gli atti amministrativi previsti dall’articolo 19,
comma 2, entro la data del 30 novembre 2012, in considerazione del fatto
che altre Regioni, in primis la Lombardia, hanno correttamente già prov-
veduto all’istituzione della compartecipazione alla tassa automobilistica
regionale a favore delle Province;

se il Governo intenda attivare, entro brevi termini, la procedura di
intervento dello Stato in via sostitutiva al fine di consentire alla Provincia
di Alessandria di redigere correttamente il bilancio di previsione 2013.

(4-00826)

BITONCI, CANDIANI, ARRIGONI. – Ai Ministri delle politiche
agricole, alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

l’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Di-
sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede, al comma 1, che a decor-
rere dal 1º agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015 venga applicata un’a-
liquota di accisa agevolata, per l’anno 2013, pari a 25 euro per 1.000 litri
di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, a
favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali; a
tal fine è previsto che gli stessi beneficiari, contestualmente alla richiesta
dell’assegnazione del gasolio, si obblighino ad assicurare la progressiva ri-
duzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

il comma 2 stabilisce che il livello di accisa da corrispondere non
deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla diret-
tiva 2003/96/CE e che, qualora il suddetto livello minimo dovesse esser
modificato, l’accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento
delle coltivazioni sotto serra verrà corrispondentemente adeguata. Si pre-
vede inoltre che la sintesi delle informazioni relative alla misura è comu-
nicata alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del
regolamento (CE) n. 800/2008. Il comma 3 definisce l’ammontare degli
oneri; in particolare stabilisce in 14,4 milioni di euro l’onere per il
2013 ed in 34,6 milioni di euro l’onere per ciascuno degli anni 2014 e
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2015. La relativa copertura avviene mediante riduzione dei consumi medi
standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato, di cui al de-
creto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002,
nella misura che consenta di coprire i citati oneri;

infine il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, venga disciplinata l’applicazione delle disposizioni;

considerata l’importanza dell’immediata applicazione delle norme
per il settore economico aziendale interessato è necessario che i Ministri
chiamati ad adottare il relativo decreto applicativo procedano in tempi ra-
pidi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano già provveduto a
determinare i presupposti atti a licenziare in tempi brevi il decreto appli-
cativo e quando ritengano che questo possa essere approvato definitiva-
mente.

(4-00827)

PANIZZA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con provvedimento del comitato di gestione del 30 luglio 2013 del-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata deliberata l’istituzione della
Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento, in luogo
delle due attuali Direzioni provinciali delle dogane dei medesimi capoluo-
ghi (DPD);

queste ultime sono state istituite circa due anni e mezzo fa e pre-
cisamente a decorrere dal 1º novembre 2010, per volere dell’Agenzia cen-
trale che vedeva nell’indipendenza la soluzione agli atavici problemi di
carattere gestionale;

l’Agenzia delle dogane fino alla predetta data era strutturata a li-
vello di regione Trentino-Alto Adige con una Direzione regionale a Bol-
zano (DRD) a cui facevano capo i due distinti uffici operativi di Trento e
di Bolzano. In base ad una riforma degli assetti organizzativi, da tale data
è stata riorganizzata la citata DRD in due distinte DPD istituite nelle ri-
spettive province, alle cui dipendenze operano i corrispondenti uffici delle
dogane e dei monopoli;

l’istituzione e l’avvio delle sopra indicate DPD di Trento e di Bol-
zano, che nella loro attività hanno sempre raggiunto e superato gli obiet-
tivi prefissati dall’Agenzia, ha comportato per lo Stato, inevitabilmente, un
notevole dispendio di energie e di risorse economiche ed umane (quali la
nomina di 6 dirigenti e di 2 coordinatori di direzione, il trasferimento di
numerosi funzionari dai sottoposti uffici delle dogane, la mobilità inter-
compartimentale da altre amministrazioni, la formazione del personale
preposto, eccetera), in quanto costituite ex novo, ma con tutte le preroga-
tive e le funzioni dell’ex DRD;

evidenziato che:

in recenti ed importanti documenti ufficiali dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, quali il bilancio di esercizio anno 2012 (pubblicato
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sul sito intranet dell’Agenzia in data 29 luglio 2013) e la delibera n. 210

del 21 maggio 2013 del comitato di gestione, che prefigura la configura-

zione organizzativa fino all’anno 2016 (anch’essa pubblicata sul sito),

nulla faceva presagire una tale singolare decisione. Difatti, nei suddetti do-

cumenti, in cui viene sancita ed approvata la dotazione organica definitiva

dell’intera Agenzia nonché il relativo piano di riforma degli assetti orga-

nizzativi (di cui all’art. 23-quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012),

vengono sempre confermate le due DPD di Trento e di Bolzano;

la delibera del comitato di gestione del 30 luglio 2013, che sop-

prime le DPD ed istituisce la direzione interprovinciale perviene, pertanto,

priva di una plausibile motivazione e vanifica, inoltre, tutti gli enormi

sforzi economici e gestionali effettuati a decorrere dal 1º novembre

2010 per l’istituzione delle DPD di Trento e di Bolzano, che finalmente,

dava invece soluzione alle perenni difficoltà e contraddizioni insite in una

struttura regionale, avente il compito di gestire due provincie pur auto-

nome ma profondamente «diverse»;

tenuto conto che:

la modifica organizzativa rappresenterebbe un ritorno al passato

che, di fatto, certificherebbe il fallimento delle due direzioni che hanno

avuto appena il tempo di avviarsi e, quindi, più che di spending review,

nella fattispecie si potrebbe parlare solo di costi e di perdite, quali, per

esempio, centinaia di migliaia di euro spesi per i soli stipendi e premi in-

centivanti dei dirigenti che avevano l’incarico di avviare la nuova mac-

china organizzativa delle DPD; decine e decine di migliaia di euro spesi

per la formazione del personale, quest’ultima appositamente erogata per

far acquisire le specifiche funzioni delle due DPD; assunzione mirata di

personale, mediante mobilità intercompartimentale, per coprire l’organico;

sofferenze e disagi del personale degli uffici operativi, costretto al trasfe-

rimento verso le DPD per far fronte alle loro esigenze operative; investi-

menti per l’insediamento degli uffici (soprattutto della DPD di Trento),

realizzazione di apposite sale informatiche, sale riunioni e cosı̀ via;

l’abolizione delle DPD di Trento e di Bolzano rappresenterebbe,

dunque, un atto molto grave, poiché in contraddizione con gli investimenti

effettuati e lesivo dei principi e delle prerogative costituzionali dell’auto-

nomia trentina e dell’Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica

n. 752 del 1976, recante le norme di attuazione dello statuto speciale),

che, invece, con le DPD avevano trovato il naturale completamento

(cosı̀ come peraltro risultano strutturate le attuali Direzioni provinciali del-

l’Agenzia delle entrate e del territorio di Trento e di Bolzano);

come risulta dal provvedimento del comitato di gestione che deli-

bera l’istituzione della Direzione interprovinciale delle Dogane di Bolzano

e Trento, in luogo delle due DPD verranno soppresse tre posizioni dirigen-

ziali a livello periferico per spostarne compiti e funzioni, due a livello

centrale (per la gestione del personale riconducibili all’area monopoli) e

una a livello regionale;
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da ultimo, anche i sindacati locali di Trento e di Bolzano hanno
espresso una decisa avversione al progetto cosı̀ come presentato nella de-
libera;

considerato che:

la sopprimenda DPD di Trento insiste su tutto il territorio della
provincia di Trento, che, per la sua collocazione geografica, è da sempre
inserito in una fitta rete di scambi commerciali con l’estero. Le imprese
trentine internazionalizzate sono consistenti e di dimensioni medio-grandi.
Basti pensare che importanti case di trasporto internazionale sono ubicate
nel Trentino (per tutte, la società Arcese);

nel settore delle accise, il Trentino è caratterizzato dalla presenza
di molti impianti di produzioni di alcole e di trasformatori, dei quali al-
cuni di grosse dimensioni sono ubicati presso i territori dei comuni di
Mezzocorona, Volano, Arco e Rovereto;

di particolare importanza è anche la presenza di aziende elettriche
e gas metano, senza poi considerare il nascente sviluppo delle fonti rinno-
vabili (parecchi impianti fotovoltaici);

nella provincia di Trento è presente un deposito fiscale di prodotti
energetici (unico nella regione) che versa all’erario oltre 170 milioni di
euro annui;

oltre a quello del capoluogo di provincia, anche il tessuto indu-
striale del comune di Rovereto è considerevole, tanto che in questa città
risulta radicato da sempre un ufficio delle entrate (ex Iva, entrate e regi-
stro). Perfino le dogane erano presenti fino al mese di ottobre 1999, con
una sezione operativa, istituita ai sensi dell’art. 9, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 e successive modificazioni
e integrazioni. L’ufficio è stato, poi, dismesso unicamente per rinuncia da
parte della società che aveva messo a disposizione dell’amministrazione il
compendio doganale;

l’istituzione della Direzione provinciale di Trento ha avuto quindi,
in termini di costi-benefici attesi, un impatto alquanto positivo preso gli
operatori economici, i quali per le risoluzioni delle loro problematiche do-
vevano, prima, relazionarsi con l’ex Direzione regionale, ubicata nella
città di Bolzano;

è da rilevare, inoltre, che, come disposto dalla direttiva direttoriale
istituente la DPD di Trento, gran parte dell’attività indiretta è passata a
quest’ultima dal dipendente ufficio delle dogane, a vantaggio di una più
efficace ed incisiva efficienza dell’unico ufficio operativo, come la lotta
all’evasione fiscale sia in ambito nazionale (accise e Iva) che in ambito
comunitario (dazi all’importazione). Dal bilancio dell’esercizio 2012 pub-
blicato dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale si legge nel capitolo
«Contezioso doganale e accise» che la Direzione provinciale di Trento,
al 2012, gestisce un contenzioso di ben 88 casi pregressi rispetto ai 6
di Bolzano e 8 casi nuovi (anno 2012), rispetto ad uno solo di Bolzano
in campo doganale, mentre nel campo delle accise la Direzione provin-
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ciale di Trento gestisce ben 14 casi rispetto a zero casi della DPD di Bol-
zano;

la struttura di vertice ha perso, quindi, la funzione monotona di tra-
smissione delle direttive centrali verso il basso ed ha acquisito, invece,
quella più importante, costituita dal «monitoraggio e il controllo delle at-
tività, della uniforme applicazione delle disposizioni normative, assicu-
rando, nel contempo, il supporto e l’indirizzo alle strutture operative anche
attraverso l’audit interno»;

il territorio trentino è uguale a quello di Bolzano, ove invece sono
radicate ben 8 sezioni operative, con costi evidenti di gestione, rispetto al-
l’unica sezione operativa di Trento, peraltro senza costi aggiuntivi, es-
sendo i locali e le infrastrutture a carico della società Interbrennero, isti-
tuita con partecipazione della Provinciale autonoma di Trento,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere al fine di revocare la suddetta delibera del comitato di ge-
stione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 luglio 2013 e di
mantenere le due attuali Direzioni provinciali delle dogane.

(4-00828)

PANIZZA. – Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle

politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il DURC è il «documento unico di regolarità contributiva», ovvero
un certificato di regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi di un’impresa, nonché la stessa regolarità di tutti gli altri ob-
blighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e casse
edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

la regolarità contributiva, ovvero il DURC, viene richiesta: per tutti
i contratti pubblici (in particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di la-
vori che di servizi e forniture); per la gestione di servizi ed attività pub-
bliche in convenzione o concessione; per i lavori privati in edilizia sog-
getti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività; per
la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da enti o pubbli-
che amministrazioni diversi da Inps e Inail; per il rilascio dell’attestazione
SOA; per l’iscrizione all’albo dei fornitori; per finanziamenti e sovven-
zioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comuni-
taria o da normative specifiche; per la valutazione dei lavori pubblici per i
quali il committente non è tenuto all’applicazione del codice dei lavori
pubblici se ottenuta l’attestazione SOA; per l’attestazione di qualificazione
dei contraenti generali;

sono tenuti al possesso del DURC sia i datori di lavoro che i lavo-
ratori autonomi. In particolare, per i contratti pubblici il DURC deve es-
sere richiesto per ogni «operatore economico». Con il termine «operatore
economico» il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006 individua «l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di ser-
vizi o un raggruppamento o consorzio di essi». L’operatore economico,
pertanto, è qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica che persona giu-
ridica, il quale sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica ammi-
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nistrazione e che sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli
enti previdenziali e, a determinate condizioni, nei confronti delle casse
edili. In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che at-
testa contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti,
ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la ve-
rifica della regolarità, sia iscritto contemporaneamente a più enti;

considerato che:

con ordinanza n. 1467/2013, il Consiglio di Stato (sezione III) ha
dichiarato non applicabili le circolari n. 7/2008 dell’Inail, n. 35/2010 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 145/2010 dell’Inps, in
base alle quali il DURC «deve essere richiesto per ogni singola procedura
di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica
procedura per la quale è stato richiesto», in quanto contrastanti con il prin-
cipio di semplificazione dell’azione amministrativa;

a causa della recessione iniziata nella seconda metà del 2011 e pro-
trattasi per tutto il 2012, numerose aziende versano in condizioni di diffi-
coltà; ciò ha comportato l’accumulo dei debiti con l’Inps, causato dall’o-
missione o dal ritardo del versamento dei contributi per mancanza di liqui-
dità. Tale situazione di irregolarità contributiva determina il mancato rila-
scio del DURC da parte dell’Inps;

l’attuale fase congiunturale, ancora contrassegnata da una notevole
debolezza, richiede che il rispetto della stabilità finanziaria sia accompa-
gnato da azioni di sostegno e rilancio della crescita e dell’occupazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno,
ciascuno per la propria competenza, adottare iniziative volte a prevedere
la possibilità di abolire la dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva all’adempimento obblighi contributivi (sostitutiva DURC) per i con-
tratti con le associazioni senza scopo di lucro, di stabilire una soglia mi-
nima pari a 3.000 euro sotto la quale non è necessario richiederla e, per
quanto riguarda il codice identificativo di gara attualmente necessario
per tutti i contratti, stabilire una soglia pari a 3.000 euro sotto la quale
non è necessario richiedere il medesimo codice.

(4-00829)

DIVINA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

la val di Fassa è la valle del Trentino-Alto Adige a più alta voca-
zione turistica e con il maggior apporto fiscale al PIL provinciale in rap-
porto alla sua demografia;

nessun fenomeno criminoso importante si era mai verificato prima
dell’estate 2013, durante la quale negli ultimi giorni di agosto ed il 1º set-
tembre si sono registrati ben 14 episodi di furti in strutture turistiche ed
altri sono stati sventati casualmente;

episodi simili si sono registrati nelle valli adiacenti bolzanine, nel-
l’Ampezzano e nel Primiero dove si è consumata pure una rapina;

tali episodi incidono sull’immagine di queste località considerate
luoghi di riposo, pace e relax per i turisti, e potrebbero comportare risvolti
negativi sotto il profilo della stessa economia locale;
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a detta delle locali stazioni dei Carabinieri risulta una carenza di
organico di circa 27 unità, e questo dato non sconta il fatto che le pre-
senze turistiche nelle stagioni estive ed invernali quadruplicano la normale
popolazione localmente residente;

la popolazione è fortemente allarmata e gli operatori turistici hanno
organizzato immediatamente pubbliche assemblee per chiedere maggiori
controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di poten-
ziare la presenza di militari presso le stazioni dei Carabinieri della val
di Fassa e presso la compagnia di Cavalese (già deficitarie rispetto agli
ordinari standard) al fine di dare un’immediata risposta ad un fenomeno
finora sconosciuto in queste zone, considerando che una tale azione stron-
cherebbe definitivamente sul nascere l’introduzione di organizzazioni cri-
minali in un territorio ancora incontaminato qual è il Trentino e le sue val-
late.

(4-00830)

RIZZOTTI, BIANCONI, D’AMBROSIO LETTIERI, D’ANNA. – Ai
Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie. – Premesso
che:

attualmente l’erogazione dei prodotti alimentari aproteici, destinati
ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica in terapia conservativa,
non è ancora contemplata nell’ambito delle prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza (LEA);

recenti studi hanno confermato l’efficacia della terapia dietetica
nutrizionale per tali pazienti, rispetto all’entrata in dialisi;

garantire a chi è affetto da grave patologia renale un mese di ali-
mentazione aproteica costa alla sanità pubblica 120 euro, a fronte dei
3.000 euro di un mese di trattamento in dialisi;

a fronte di tali evidenze, negli ultimi anni, tutte le Regioni hanno
posto in essere delibere specifiche, misure ad hoc e/o variazioni di capitoli
di spesa, finalizzati all’erogazione gratuita dei prodotti alimentari apro-
teici, nell’interesse e a tutela dei pazienti;

l’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale è, ad oggi,
garantita da tutte le Regioni, ad eccezione della Campania, soggetta a
piano di rientro dal deficit sanitario e, pertanto, nominalmente priva dei
fondi necessari alla dispensazione;

da stime attendibili, i pazienti residenti in Campania che necessi-
tano della terapia dietetica nutrizionale sono circa 3.000,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato attuale della procedura di aggiornamento dei
LEA e quale sia la tempistica per il completamento;

se nella ridefinizione dei LEA sia previsto l’inserimento dei pro-
dotti alimentari aproteici necessari ai pazienti con insufficienza renale cro-
nica e, in caso negativo, se il Ministro della salute non ritenga opportuno e
necessario inserirli;
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quali iniziative intendano intraprendere, di concerto con la Regione
Campania, al fine di garantire ai pazienti campani gli stessi diritti assicu-
rati in tutte le altre regioni, anche in una logica di evidente economia sa-
nitaria, in funzione del ripiano del deficit della Regione Campania.

(4-00831)

GAMBARO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

l’articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
recante il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, stabilisce che «è
vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti
di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o
dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa
Facoltà o Scuola»;

il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi universitari costi-
tuisce un limite alla possibilità di plurime iscrizioni universitarie da parte
del medesimo studente che, oltre ad essere meramente illogico e irrazio-
nale in quanto nulla può escludere in capo ad uno studente la capacità
di seguire più corsi universitari, configura un’evidente restrizione alla for-
mazione culturale e scientifica dei cittadini;

in molti Paesi dell’Unione europea non sussistono limiti all’iscri-
zione contemporanea a più corsi universitari da parte del medesimo stu-
dente, con il chiaro intento di favorire l’interdisciplinarietà degli studi su-
periori;

considerato che a giudizio dell’interrogante il limite posto dalla nor-
mativa anteriore alla Costituzione costituisce un’evidente ed ingiustificata
compressione della possibilità di sviluppo del percorso formativo dello
studente universitario, inibendogli la possibilità di iscriversi a più corsi
universitari, anche attivati presso atenei diversi,

si chiede di sapere quali iniziative anche di carattere normativo il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire agli studenti uni-
versitari la possibilità dell’iscrizione contemporanea a più corsi universi-
tari, anche attivati presso atenei diversi, in linea con quanto avviene nei
principali Paesi dell’Unione europea.

(4-00832)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00353, della senatrice Gatti ed altri, sulla cumulabilità delle pen-
sioni con i redditi da lavoro.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 94 –

99ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-00738, dei senatori Bitonci ed altri.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 98ª seduta pubblica del 10 settembre 2013, a pagina
128, sotto il titolo «Interrogazioni, apposizione di nuove firme», alla seconda riga, sosti-
tuire il numero: «4-00340» con il seguente: «3-00340».
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