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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sul coordinamento in materia finanzia-
ria tra Stato, Regioni e Autonomie locali e le iniziative nel settore
dello sport (ore 16,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) su questioni attinenti
il coordinamento in materia finanziaria tra Stato, Regioni e Autonomie lo-
cali e le iniziative nel settore dello sport, cui risponderà il ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dottor Delrio.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Passiamo dunque alle interrogazioni su questioni attinenti il coordina-
mento in materia finanziaria tra Stato, Regioni e Autonomie locali.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, per due minuti ciascuno.

ZANONI (PD). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 5 –

118ª Seduta (pomerid.) 3 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signora Presidente, gentile Ministro, pongo tre que-
siti che riguardano le autonomie locali.

Il primo riguarda gli sviluppi del Patto di stabilità: tutti capiscono che
occorre contribuire al rispetto dei parametri di Mastricht, ma i vincoli del
Patto rischiano di soffocare Comuni ed economia. Cosa pensa di fare per i
Comuni inferiori ai 5.000 abitanti? Non è sufficiente mantenere alcuni in-
dicatori di spesa corrente e dotazione di personale e liberarli almeno dalle
incombenze burocratiche relative al Patto?

Stante l’attuale situazione dell’economia reale, e in particolare del
settore dell’edilizia, sta pensando all’esclusione dal computo per il Patto
degli investimenti, e in particolare di quelli relativi alla messa in sicu-
rezza, all’edilizia scolastica e cosı̀ via? I Comuni possono essere volano
dell’economia locale anche con investimenti piccoli ed immediatamente
cantierabili. Anche per quanto attiene il progetto «6.000 Campanili», pre-
visto dal cosiddetto decreto del fare, occorrerebbe precisare che per le
realtà che vedono l’entrata in un anno e i pagamenti dei saldi in anni suc-
cessivi vi sia una deroga.

Il secondo quesito riguarda la service tax e le modalità e i tempi di
stesura dei bilanci degli enti locali. La service tax sarà importante e per la
sua applicazione occorre avere tempi certi.

Il terzo quesito riguarda le Province. È stato recentemente pubblicato
uno studio dell’UPI su quanto costa l’applicazione del disegno di legge
recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni», da cui si evince che l’annunciato risparmio di 11 mi-
lioni dovuto alla cancellazione degli amministratori provinciali sarà pagato
dal Paese 2 miliardi di euro.

Il Ministro ha tenuto in considerazione la proposta alternativa di rior-
dino delle Province avanzata dall’UPI, che porterebbe nel breve periodo
davvero ad un risparmio e ad una gestione più efficiente ed efficace, senza
alcuna necessità di modifica costituzionale?

CERONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, il decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
ha sbloccato in parte i pagamenti scaduti dei debiti della pubblica ammi-
nistrazione nei confronti delle aziende, per un importo di 40 miliardi di
euro, che saranno erogati nell’arco degli anni 2013-14. Ad oggi non si
sa quanti siano in realtà i debiti accumulati dalla pubblica amministra-
zione nei confronti delle aziende.

Non ci possiamo nascondere che le norme del Patto di stabilità hanno
determinato un occultamento di debito pubblico ed in parte hanno procu-
rato questa montagna di debiti delle pubbliche amministrazioni.
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A partire da quest’anno, dal 2013, è stata prevista l’estensione del
Patto di stabilità ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i
5.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, della legge n. 183 del
2011. Non è questa una contraddizione in termini? Infatti, da un lato pa-
ghiamo i debiti accumulati anche attraverso il Patto di stabilità e dall’altro
estendiamo questo meccanismo ad altri Comuni (comunità montane,
unioni di Comuni e cosı̀ via), per cui si creerà un ulteriore debito.

Visto che siamo appena alla fase iniziale di applicazione, è il caso di
prorogare l’entrata in vigore di questo meccanismo che comporta per i Co-
muni tutta una serie di problemi legati all’applicazione delle norme, paga-
menti, impegni e controllo della spesa per il quale i Comuni non sono più
neanche attrezzati? Ormai i Comuni più piccoli condividono le segreterie
e hanno difficoltà a sostenere anche la normale amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Ceroni, la prego di concludere il suo inter-
vento.

CERONI (PdL). In conclusione, signora Presidente, credo che, per
quanto riguarda i Comuni, potrebbero bastare i tagli operati negli ultimi
anni che impediscono loro di far fronte ai servizi essenziali per la popo-
lazione.

MOLINARI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, intervengo
in sostituzione della collega Bulgarelli che, a causa dell’influenza, non
può partecipare ai lavori.

Come sa, la gestione dei fondi nei Comuni italiani, soprattutto in
quelli piccoli, è un’operazione molto difficile e spesso gli attivi (quando
ci sono) ammontano a pochissime migliaia di euro. In questa ottica sap-
piamo che le risorse in caso di indebite spese possono costituire un pro-
blema grave.

In molte Regioni d’Italia si sono verificati casi di rimborsi a segretari
comunali, magari operanti in convenzione, per il trasporto dal loro domi-
cilio alla sede di lavoro. Alcuni di questi, i più eclatanti, sono ad oggi og-
getto di indagini da parte della magistratura.

Signor Ministro, le chiedo, a nome della collega Bulgarelli, se è a co-
noscenza del fatto che alcune amministrazioni locali liquidino tali rimborsi
e se ritiene corretto che un segretario comunale, anche se esercita in con-
venzione, abbia diritto a percepire rimborsi spese per il trasporto nel tra-
gitto fra domicilio e sede di lavoro.

DI BIAGIO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DI BIAGIO (SCpI). Signora Presidente, gentile Ministro, premesso
che il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (cosiddetto decreto pubblica
amministrazione), attualmente in discussione qui in Senato, prevede proce-
dure di mobilità per i dipendenti delle società partecipate, e quindi il loro
assorbimento in altre società pubbliche, e che questa operazione potrebbe
avere notevole impatto sugli equilibri della finanza pubblica locale e re-
gionale, si chiede di sapere se il Governo conosca il numero delle società
coinvolte, dei dipendenti di tali società e conosca l’ammontare del debito
delle società che, in base ai provvedimenti adottati nel 2011 e nel 2012 (in
particolare, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e il decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95), dovrebbe essere consolidato in quello degli enti pro-
prietari.

Di conseguenza, si chiede di conoscere se c’è una valutazione del-
l’impatto che tale operazione può avere sugli equilibri di finanza pubblica
e come si intende gestire il problema del potenziale debito accumulato e
occulto delle società e degli enti locali, anche per evitare che il fenomeno
si amplifichi ulteriormente.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, i Co-
muni e gli enti locali devono da anni confrontarsi con le difficoltà legate
al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, il quale – come tutti
sappiamo – ha delle ricadute negative sulle spese di investimento.

La legge di stabilità per il 2013 modifica le regole del Patto di sta-
bilità per le Regioni e le Province autonome al fine di inserire in questa
disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vin-
colo del Patto, definita «competenza euro-compatibile».

La legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che, a decorrere dal-
l’anno 2014, le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pub-
blica delle singole Regioni e degli enti locali, possano essere concordate
tra lo Stato e le Regioni e che tali modalità vengano stabilite con decreto
da adottare entro il 30 novembre 2013.

La completa attuazione di quanto previsto dalla legge n. 183, con la
conseguente opportunità di regionalizzare il Patto di stabilità per il 2014,
rappresenta una possibilità strategica che tutti auspichiamo. Nonostante,
però, la scadenza del 30 novembre sia ormai alle porte (praticamente do-
mani), il Ministro dell’economia e delle finanze non ha ancora adottato il
decreto, di cui all’articolo 32, comma 17 della legge n. 183.

Poiché noi riteniamo sia urgente, chiediamo se il Ministro non ritenga
opportuno il percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante
in tema di coordinamento della finanza territoriale, adoperandosi nelle sedi
opportune per provvedere all’emanazione del decreto che stabilisce le mo-
dalità per l’attuazione del comma 17 dell’articolo 32 della legge n. 183,
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cosı̀ da iniziare quanto prima la fase di sperimentazione sul Patto di sta-
bilità integrato già nel 2014.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, signor Ministro, intervengo in riferimento alle competenze delle
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tributi locali.

Come è noto, con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, è stata
abolita l’IMU sulla prima casa. A differenza del 2008, quando il Governo
Berlusconi varò un analogo provvedimento, nell’attuale decreto non è pre-
visto il rimborso per i Comuni situati nelle due Province autonome, ma
viene offerta una copertura totalmente illegittima.

Dal momento che la nostra è l’unica realtà ad avere competenza le-
gislativa in materia di tributi locali, sarebbe opportuno e più logico de-
mandare alle due Province autonome la disciplina dell’IMU; in tal
modo sarebbe possibile evitare l’insorgere di perenni problemi di incosti-
tuzionalità, di conseguenti impugnazioni e cosı̀ via, anche considerato che
sul bilancio delle due Province autonome grava anche il fatto che lo Stato
non finanzia gli enti locali compresi nel loro territorio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
per gli affari regionali e le autonomie, dottor Delrio.

DELRIO, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Signora
Presidente, cercherò di seguire l’ordine degli interventi, anche se alcune
risposte saranno ovviamente comuni a più domande.

In primo luogo, come sapete, un passaggio del discorso di insedia-
mento del Presidente del Consiglio su cui il Governo ha ricevuto la fidu-
cia riporta un impegno preciso dell’Esecutivo a procedere alla revisione
del Patto di stabilità interno per i vari motivi che sono stati ricordati anche
in questa sede: il Patto di stabilità, infatti, comporta notevoli oneri di pro-
grammazione e oneri burocratici non solo a carico dei Comuni piccoli, ma
anche a carico dei Comuni maggiori.

Il Patto ha certamente contribuito al raggiungimento di saldi positivi
(che, solo per i Comuni, ammontano a 4 miliardi e mezzo di euro) e,
quindi, ha contribuito al risanamento del bilancio dello Stato. Per le sue
regole interne, però, si tratta di un Patto di stabilità particolarmente ano-
malo se confrontato con quelli vigenti in altri Paesi europei, dove si ri-
chiede semplicemente un saldo di parte corrente e, casomai, una contribu-
zione alla riduzione dell’indebitamento netto.

Per quanto riguarda in particolare i piccoli Comuni, quelli con una
popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, va ricordato che il Patto di sta-
bilità contribuisce al saldo positivo dello Stato per circa 800 milioni di
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euro; ciò, quindi, significa che l’abolizione del Patto di stabilità interno
per i piccoli Comuni comporterebbe un costo di pari entità.

La revisione del Patto di stabilità, che è già stata avviata perché si
considera di rispondere a questo impegno attraverso il disegno di legge
di stabilità che verrà approvato a metà ottobre, è ovviamente di compe-
tenza primaria del Ministero dell’economia e delle finanze. L’orienta-
mento comune è quello di semplificarlo molto e, comunque, per la prima
volta dopo tanti anni, di ridurre gli obiettivi di patto in maniera da liberare
investimenti in conto capitale.

Sempre continuando su questo tema, che è stato sollevato in diversi
interventi, devo ricordare che, come è stato rilevato dal senatore Centi-
naio, la parte regionalizzata del Patto di stabilità interno ha contribuito
in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi. Molte Regioni
hanno concesso degli spazi ai Comuni e questo ha contribuito in maniera
rilevante al conseguimento di importanti risultati. Certamente quella espe-
rienza è unanimemente valutata, sia dal Ministero dell’economia e delle
finanze che dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie, come
un’esperienza da aiutare e da rafforzare.

Pertanto, relativamente alla sollecitazione del senatore circa la neces-
sità di dare piena applicazione alle procedure di regionalizzazione del
Patto, l’intenzione del Governo è quella di attivare rapidamente l’organi-
smo che dovrebbe essere preposto alla definizione di questi aspetti, come
previsto dalla legge n. 42 del 2009: si tratta della Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica che, purtroppo, non è mai
stata convocata nonostante avrebbe dovuto iniziare il proprio lavoro già
due anni fa. In quella sede, con l’ausilio della COPAFF (Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale) si possono definire
i nuovi criteri, le nuove formule e anche il potenziamento delle espe-
rienze, come quelle del patto regionale, che in qualche modo hanno aiu-
tato Stato centrale e Comuni a raggiungere gli impegnativi obiettivi di fi-
nanza pubblica.

Sempre in relazione al tema del Patto di stabilità interno, è stata sol-
levata anche una questione relativa ai pagamenti. I meccanismi del Patto
di stabilità interno sono stati certamente tra le cause dei ritardati paga-
menti; tutto questo non va però usato come giustificazione, nel senso
che una buona programmazione doveva consentire comunque di non accu-
mulare troppi ritardi nei pagamenti. È stato, però, certamente una delle
cause principali dei ritardati pagamenti. Bisogna, quindi, trovare assoluta-
mente una soluzione modificando anche le regole sottese al Patto di sta-
bilità, proprio perché credo che queste aiutino anche a rispettare i vincoli
che l’amministrazione si è data e quelli che l’Europa ci impone: ovvero,
appunto, effettuare i pagamenti entro termini stabiliti.

Certamente il Governo è impegnato. Questa discussione è stata av-
viata da tempo e verrà completata nelle prossime settimane: dovrà trovare
il suo compimento all’interno della legge di stabilità. Desidero sottolineare
comunque che è nostra intenzione, prima della legge di stabilità, convo-
care la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, in maniera
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da ottenere la necessaria concertazione con gli enti locali e la necessaria
collaborazione nel raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Credo con questo di aver risposto alle obiezioni principali relative al
Patto di stabilità. Rinviare l’applicazione ai Comuni minori non è possi-
bile in questo momento, perché sono all’interno del Patto di stabilità.
Come avrete forse osservato, nel disegno di legge che ho presentato e
che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri sono contenute alcune fa-
cilitazioni per i Comuni minori: per esempio, i Comuni che decidono di
aderire alle unioni comunali rimangono esentati dal Patto di stabilità in-
terno. Quindi cerchiamo di favorire, da un lato, un processo di riorganiz-
zazione e di accorpamento dei Comuni e, dall’altro lato, di facilitarli non
solo con gli incentivi per le fusioni, ma anche con gli incentivi a maggiori
investimenti qualora correlati al processo di unione. Vorrei ricordare che
solo il 10 per cento dei Comuni italiani fa parte di unioni di Comuni,
mentre in quasi tutta Europa questa percentuale sale all’80 o al 90 per
cento, e questo serve ovviamente ad erogare servizi più efficienti.

Per quanto riguarda le altre domande più specifiche, i tempi della
service tax sono quelli della legge di stabilità e al riguardo stiamo ragio-
nando. La service tax dovrà unire la quota immobiliare TARES e la quota
IMU precedente, se ripensata, e unire anche una parte di imposta sui ser-
vizi indivisibili, come previsto peraltro nell’originaria definizione della
legge n. 42 del 2009 sul federalismo. Contiamo di definire insieme ai Co-
muni italiani questa tassa che diventerà un pilastro del federalismo fiscale,
speriamo definitivo e non transitorio.

Per quanto concerne lo studio dell’UPI, devo dire che trovo total-
mente inaccettabili le premesse e le conclusioni. Non è vero che verranno
moltiplicati i centri di costo. Intanto va ricordato che nel programma del
Governo c’è l’abolizione delle Province e – come sapete – il Governo ha
votato questo indirizzo e i partiti che lo sostengono sono ad esso favore-
voli. In questa fase transitoria riteniamo importante avere un ente di area
vasta, il quale avrà funzioni definite e limitate. Secondo lo studio del pro-
fessor Giarda, consegnato un anno fa, i risparmi derivanti dalla abolizione
delle Province ammontano ad oltre 750 milioni di euro. Secondo uno stu-
dio provvisorio, solo con le limitazioni di funzioni i risparmi saranno mi-
nori il primo anno, ma sicuramente a regime raggiungeranno e supere-
ranno questa previsione. Non è affatto vero che verranno moltiplicati i
centri di costo, per il semplice motivo che i centri di costo comunali esi-
stono già. È quindi una premessa sbagliata pensare che da 100 si passerà a
1.300 centri di costo. È chiaro che se si parte da una premessa sbagliata
tutte le conclusioni sono sbagliate: questo è il punto chiave.

Naturalmente si possono avere opinioni diverse rispetto all’abolizione
delle Province, ma questo è il programma del Governo e credo sia serio e
coerente attuarlo cosı̀ come stabilito.

I risparmi del solo personale politico non ammontano a 11 milioni,
come erroneamente – per colpa mia e me ne scuso – è stato scritto, per
un refuso di stampa, nella relazione di accompagnamento al disegno di
legge: si tratta di 110 milioni di euro di risparmi ottenibili solo dall’abo-
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lizione del personale politico, ossia trasformando le Province in enti di se-
condo grado e non più in enti elettivi. La differenza, quindi, è sostanziale.
Certamente quei risparmi ci saranno e, oltre a quelli, vi saranno tutti i ri-
sparmi ottenuti dal fatto che non vi saranno più funzioni in campo di svi-
luppo economico, di cultura, di sport, di servizi sociali e cosı̀ via, che ver-
ranno accorpate in capo ai Comuni. Credo quindi che la premessa dello
studio – con tutto il rispetto – sia profondamente sbagliata.

Per quanto riguarda la sollecitazione del senatore Zeller, certamente
noi crediamo che debba essere superato il tema della riserva erariale. An-
ch’io sono d’accordo, ma questo superamento presenta alcuni profili com-
plicati. Devo rimandare la risposta completa al Ministero dell’economia e
delle finanze, perché il quesito che lei mi pone è molto complesso. In li-
nea di massima, credo che, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto
delle autonomie, sia coerente attribuire alle Regioni a statuto speciale la
facoltà di gestire i tributi locali.

Mi scuso se vado in fretta. Anche il quesito che è stato posto dal se-
natore Molinari a nome della senatrice Bulgarelli, relativo ai rimborsi, ri-
guarda una questione più di pertinenza del Ministero dell’interno. Come
lei sa, l’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali è stata
soppressa e la competenza è ora in capo al Ministero dell’interno. Mi per-
metto di anticipare quello che immagino le verrà detto, ossia che ai segre-
tari che ricoprono sedi di segreteria convenzionata è garantito il rimborso
per le spese di viaggio. Pertanto questi casi ben definiti sono disciplinati
dall’articolo 10, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n.
465 del 1997.

Credo di aver terminato le risposte con il quesito relativo alle società
partecipate. Certamente esistono dei dati relativi alle società partecipate e
la questione è all’attenzione del Governo. Diverse strutture hanno attività
di ricognizione; in particolare, i conti pubblici territoriali (CPT) svolgono
l’analisi e la ricognizione di queste società. Ovviamente i dati si ricevono,
in entrata, dagli enti autonomi (Regioni, Province e Comuni) e, quindi, a
volte le risposte non arrivano per tempo. In particolare abbiamo avuto dif-
ficoltà – che immagino il ministro D’Alia avrà già segnalato – a ricevere i
dati del personale. Esiste, quindi, un problema veramente serio – che lei
ha giustamente posto – concernente la banca dati complessiva di queste
strutture.

Molte Regioni – ricordo la Regione Lazio, avendo incontrato ieri sera
il presidente Zingaretti – stanno adoperandosi per chiudere, unificare e ra-
zionalizzare queste società. Stiamo accompagnando e incoraggiando le
Regioni in questo lavoro. Certamente – e il Governo intende assumere
presto un’iniziativa in proposito – le opere di razionalizzazione sugli
enti di secondo grado devono essere costruite in maniera più coerente
con la normativa europea, prevedendo anche la possibilità di costituire so-
cietà in house, purché tutti i costi e gli eventuali guadagni siano inseriti
nel bilancio consolidato, come lei giustamente ricordava.

Questa è buona amministrazione pubblica ed è l’orientamento che
vuole dare il Governo. La radicale razionalizzazione delle società di se-
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condo livello è uno degli obiettivi che ci poniamo, forse più importante
perfino del lavoro sugli enti di area vasta, perché ci consentirà di ottenere
notevoli risparmi e forse anche aggregazioni di scala seguenti. Non solo
dobbiamo ridurre il numero di tali società, ma dobbiamo anche favorire
la programmazione di processi industriali di ingresso di privati (privatiz-
zazioni), laddove sia possibile, e processi industriali di efficientamento.
Questo, infatti, rappresenta realmente un punto di mancata competitività
del nostro Paese.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

ZANONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signora Presidente, sono parzialmente soddisfatta
della risposta del Ministro per quanto riguarda il Patto di stabilità. Mi
pare di capire che vi sia una sensibilità al tema e quindi una disponibilità
ad apportare revisioni.

Certo, il fatto che la service tax sia inserita nella legge di stabilità
significa che i Comuni entro la fine dell’anno dovrebbero per lo meno
avere delle indicazioni e dovrebbero poter redigere i loro bilanci al mas-
simo entro la fine di febbraio. Vorrei che non si ripetesse più l’aberrazione
di quest’anno, cioè avere la possibilità di approvare i bilanci di previsione
entro il 30 novembre, che sostanzialmente vuol dire non approvare più il
bilancio di previsione, ma solo un assestamento in vista del conto consun-
tivo.

Per quanto riguarda invece il tema delle Province, chiederei al Mini-
stro, se possibile, una maggiore attenzione, forse perché provengo da una
zona in cui le Province funzionano bene: c’è tutta una serie di competenze
che comunque non possono essere attribuite ai Comuni e che sono proprio
quelle di area vasta. Ugualmente pensare di attribuirle alle Regioni, so-
prattutto se grandi, diventa complicato. Si tratta di un nucleo di funzioni
su cui forse varrebbe la pena di lavorare ancora.

CERONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (PdL). Signora Presidente, sono contento che il Ministro ab-
bia fatto la stessa diagnosi della malattia: il Patto di stabilità procura un
occultamento del debito. Sono però insoddisfatto della risposta perché,
di fronte a questo problema, nulla viene prospettato. Mi dispiace, perché
lei, signor Ministro, è stato Presidente dell’ANCI, e quando lo era aveva
ben altra posizione al riguardo.
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Mi rendo conto che non c’è il miliardo di euro che serve per superare
la difficoltà, però le voglio ricordare che il Governo ha introdotto un
nuovo principio. Per esempio, nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni», si stabilizzano 120.000 di-
pendenti a carico della pubblica amministrazione, miracolosamente senza
alcun costo. Allora, quando c’è la volontà di risolvere il problema, i soldi
sono un problema che riguarda altri; quando non lo si vuole risolvere, si
sta fermi.

Grazie e buon lavoro.

MOLINARI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Intervengo solo per ringraziare il Ministro per la
risposta data, che girerò alla collega Bulgarelli, anche se vorrà dire che, se
la sua interpretazione della norma è corretta, la magistratura sta operando
inutilmente nelle vertenze che si sono aperte. In ogni caso, ringrazio il Mi-
nistro per la risposta.

DI BIAGIO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (SCpI). Signor Ministro, grazie per le sue evidenze.
Credo che per affrontare tematiche cosı̀ importanti sia fondamentale avere
un quadro chiaro della situazione: un quadro che richiede un serio moni-
toraggio dei dati certi. Nei prossimi mesi – glielo prometto – talloneremo
il Governo su questo aspetto.

Fin da ora invito il Governo ad un approfondimento sul tema, anche
per offrire una valutazione precisa in termini di impatto delle disposizioni
adottate e di possibili soluzioni alle eventuali criticità, perché questa non è
razionalizzazione e non possiamo comprare a scatola chiusa. (Congratula-

zioni).

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Ministro, non ha risposto con preci-
sione alla mia domanda, però speriamo che si riesca ad arrivare all’attua-
zione dell’articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, di cui par-
lavamo prima. Confidiamo nella sua competenza e, soprattutto, nell’amore
per gli enti pubblici che ha dimostrato nel suo precedente incarico.

Sappiamo benissimo tutti che le Regioni stanno aspettando – l’hanno
detto in più di un’occasione – l’attuazione del comma 17. Non la aspet-
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tano solo le Regioni, ma anche tutti i Comuni, soprattutto quelli virtuosi,
che in questo momento sono strozzati dal Patto di stabilità, e – soprattutto
– quei suoi ex colleghi e tutti quei sindaci che in questo momento hanno i
soldi in cassa e potrebbero far ripartire l’economia e dare delle risposte ai
nostri concittadini. Purtroppo, però, sappiamo benissimo tutti che sono lı̀,
bloccati, e molto spesso fanno anche figuracce nei confronti dei propri cit-
tadini.

A questo punto, siamo tutti nelle sue mani, visto quello che ci ha di-
mostrato in passato.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, sono soddisfatto della risposta, anche perché sono convinto che,
con la collaborazione del ministro Delrio, che conosciamo come profondo
conoscitore e anche grande amico delle autonomie, riusciremo a superare
questa situazione, separando i poteri tra Stato e Province autonome, anche
perché è sotto gli occhi di tutti che non va bene che lo Stato unilateral-
mente disponga l’abolizione dell’IMU contro la volontà delle Province e
dei Comuni, per poi far saldare il conto ad altri.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni riguardanti le inizia-
tive nel settore dello sport, cui risponderà il ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie, dottor Delrio, che ha anche la delega in materia di
sport.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro, per
due minuti ciascuno.

IDEM (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signora Presidente, dopo il discorso del presidente Letta
del 29 aprile scorso, possiamo dare per acquisito sia il valore del tema
dello sport che, purtroppo, il fatto che il sistema dello sport nel nostro
Paese è in grande sofferenza.

Oggi vorrei soffermarmi su un aspetto molto importante, cioè la
legge n. 398 del 1991, che disciplina la gestione fiscale delle associazioni
sportive dilettantistiche. Vi sono alcune criticità – e le ho già consegnato
un elenco delle maggiori criticità che riguardano questa gestione – che
producono una grande complicazione per quanto riguarda la presentazione
dei documenti e le procedure a cui assolvere. Un altro elemento di diffi-
coltà è la grande interpretabilità di alcune terminologie. Le criticità che ho
elencato spesso comportano la decadenza dallo status di associazione
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sportiva dilettantistica e pertanto determinano multe e, a volte, anche re-
gimi fiscali più pesanti.

In definitiva, occorrerebbe un riordino burocratico e strutturale di
tutto il settore, pensando che la stragrande maggioranza delle vere associa-
zioni sportive e dilettantistiche sono condotte da persone semplici, con
poca esperienza burocratica, senza finalità lucrative, che vi si dedicano
dopo il lavoro, per divertimento o svago. Adesso esse devono rispettare
normative quasi più pressanti di quelle che devono rispettare le società
commerciali e con rischi personali e patrimoniali assurdi.

Occorre, inoltre, tracciare una linea di netta divisione tra chi fa dav-
vero attività dilettantistica sportiva e chi utilizza questo contenitore per
mascherare attività commerciali.

Chiedo cosa intende fare il Ministero dello sport, con i suoi uffici,
per sfoltire e semplificare questa norma. Inoltre, vorrei chiedere se, per
quanto riguarda un riordino del settore dello sport complessivamente in-
teso, intenda avviare una concertazione con il mondo che verrà investito
dalle soluzioni.

CARRARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signor Ministro, a giugno di quest’anno, per ac-
cedere al fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva,
che dispone di 23 milioni di euro, sono giunte 10.100 domande. Vorrei
sapere quando si pensa di dare risposta.

In secondo luogo, tutti riconosciamo la necessità di una maggiore dif-
fusione della pratica sportiva nella scuola per far compiere un salto di
qualità ai giovani e alla diffusione della pratica sportiva stessa. In attesa
di provvedimenti strutturali, che certamente non sono facili data la scar-
sezza dei mezzi a disposizione e la situazione della scuola, che è in pro-
fondo disagio, vorrei sapere se il Governo condivide l’opinione del PdL,
che è quella che una collaborazione molto intensa tra scuola, enti locali
e società sportive dilettantistiche possa portare a risultati molto positivi.

Vorrei sapere dal Governo se intende presentare un disegno di legge
o un decreto-legge o se intende affidarsi al Parlamento per quanto riguarda
gli impianti per l’attività sportiva professionistica ad alto livello, ovvero
soprattutto gli stadi di calcio e i palazzetti dello sport per basket e palla-
volo. Si è lasciata trascorrere tutta la scorsa legislatura senza arrivare a
una soluzione. Io ritengo che bisogna, prima di tutto, mettersi d’accordo
se il Governo intende agire o se vuole lasciar agire il Parlamento; in que-
sto secondo caso, noi Gruppi parlamentari cercheremo un dialogo sull’ar-
gomento.

Infine, signor Ministro, fino al 2000 il CONI aveva un automatismo
di finanziamento determinato dalle entrate del Totocalcio. Adesso, a causa
della crisi del Totocalcio, beneficia dei contributi dello Stato. Si può ritor-
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nare ad un automatismo del finanziamento del CONI, che il mondo dello
sport auspica in modo molto consistente?

PRESIDENTE. Segnalo a quanti sono intervenuti o intendono farlo
che bisognerebbe rivolgere una sola domanda, altrimenti il Ministro non
ha il tempo per rispondere a tutti. Vi ringrazio.

SERRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, nell’anno scola-
stico 2009-2010 l’allora Ministro dell’istruzione e il presidente del CONI
hanno firmato un protocollo d’intesa per il rilancio dell’attività motoria e
sportiva nella scuola primaria, promuovendo il progetto denominato «Al-
fabetizzazione motoria».

Avviato nel primo anno come progetto pilota, esso ha avuto seguito
come sperimentazione negli anni scolastici successivi sino allo scorso
anno, prevedendo l’affiancamento all’insegnante di un esperto laureato
in scienze motorie e diplomato ISEF. Un successivo monitoraggio del pro-
getto nei suoi diversi aspetti ha fornito risultati ben al di sopra di ogni pre-
visione. Tuttavia, conclusa questa prima fase, non vi è ad oggi notizia
sulla prosecuzione e attuazione del progetto di «Alfabetizzazione moto-
ria».

Fra gli obiettivi del programma vi era l’istituzione della figura del-
l’insegnante di attività motoria dalla scuola primaria. L’educazione moto-
ria, fisica e sportiva è stata riconosciuta infatti in questi ultimi anni, e a
tutti gli effetti, come disciplina formativa essenziale. Il Piano sanitario na-
zionale ha ribadito più volte che, nell’ambito dell’adozione di sani stili di
vita, l’attività fisica riveste un ruolo fondamentale.

Le chiediamo, signor Ministro, se questo Governo intenda proseguire
e migliorare il progetto di «Alfabetizzazione motoria», nonché se abbia
intenzione di istituire l’educazione motoria e sportiva quale espressione
di un valore personale assicurandone lo svolgimento, all’interno del pro-
gramma obbligatorio della scuola primaria, con un insegnante laureato
in scienze motorie e diplomato ISEF.

DI BIAGIO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (SCpI). Signora Presidente, signor Ministro, il decreto
ministeriale dello scorso aprile recante disciplina della certificazione del-
l’attività sportiva ha previsto l’obbligatorietà della certificazione medica
sia per l’attività ludico-motoria che per l’attività sportiva non agonistica.
A distanza di qualche mese, il decreto-legge n. 69 ha abolito l’obbligato-
rietà dei certificati medici per l’attività ludico-motoria, mantenendola in-
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vece per l’attività sportiva non agonistica, generando non poca confusione
sia in ambito sportivo che in ambito medico, tanto che la Federazione ita-
liana medici di famiglia ha chiesto un chiarimento al Ministero della sa-
lute.

Con una circolare esplicativa il Ministero ha confermato non solo l’a-
bolizione dei certificati per le attività ludico-motorie amatoriali, ma anche
quella dei conseguenti accertamenti diagnostici che la normativa abrogata
richiedeva. Resta però l’obbligatorietà della certificazione per l’attività
sportiva non agonistica riferita a certi tipi di attività sportive, lasciando
alla discrezionalità professionale del medico certificatore l’esecuzione di
ulteriori accertamenti ed esami clinici.

La circolare non accenna al comportamento da tenere in caso di ri-
chieste da parte di strutture sportive che spesso, per motivi assicurativi,
continuano a richiedere tale certificazione nonostante le prescrizioni nor-
mative, lasciando di fatto al medico la valutazione del paziente e lo stan-

dard del certificato da erogare.

Pur nei limiti delle competenze in materia del suo Dicastero, lo riba-
disco, trattandosi di una materia che interessa anche il Ministero del sa-
lute, le chiedo quali iniziative si intenda adottare per garantire una chiara
e univoca comprensione della normativa, per evitare che si diffondano
pratiche non conformi, che sono dannose per i cittadini e contrarie alla ne-
cessaria tutela del loro diritto alla salute.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, anche
nel nostro caso vorremmo avere informazioni in merito al rapporto
scuola-sport. Sappiamo benissimo che i bambini italiani registrano il più
alto tasso di obesità d’Europa in quanto sono i più sedentari e molto
spesso stanno davanti alla televisione piuttosto che fare attività sportiva.
Sappiamo benissimo che lo sport rappresenta un fenomeno sociale, un’at-
tività che ha sempre contribuito a promuovere uno stile di vita positivo e
propositivo e un’attitudine alla cura del corpo.

Quindi, chiediamo se e con quali modalità il Governo intenda pro-
muovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scola-
stico a partire dalla scuola primaria e di riconoscere l’educazione motoria
e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l’espressione della per-
sonalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum. Soprat-
tutto, vorremmo sapere se non ritenga funzionale a questo progetto l’inte-
grazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le federazioni
sportive attraverso l’organizzazione di una manifestazione annuale aperta
a tutte le discipline, che consenta agli studenti un confronto attraverso la
partecipazione alle attività sportive.

ANITORI (Misto). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (Misto). Signora Presidente, visto il ruolo di regina dello
sport che l’atletica leggera ricopre fra le discipline olimpiche, il suo valore
altamente formativo per le nuove generazioni nonché l’apporto significa-
tivo svolto per mantenere in salute la popolazione in generale, tenuto
conto della futura candidatura della nostra Capitale alle Olimpiadi del
2024 e riscontrato il generale abbandono da parte delle istituzioni sia degli
impianti sportivi – per lo più antiquati e fatiscenti – che della pratica della
disciplina stessa, a proposito della Capitale, chiedo al Ministro di vigilare
affinché vengano rinnovate, per ulteriori sei anni, le concessioni di alcuni
impianti storici della Capitale (mi riferisco in particolare a quello dell’Ac-
qua Acetosa e a quello di Caracalla, che versa in condizioni fatiscenti, con
le corsie di atletica con le buche) alla Fidal regionale Lazio, in scadenza
per giugno 2014. La Fidal in tal modo si impegnerebbe ad investire su
questi impianti per migliorarne le condizioni.

In conclusione, chiedo come il Ministro intenda intervenire per pro-
muovere e valorizzare in Italia questa disciplina ormai passata da regina a
Cenerentola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
per gli affari regionali e le autonomie, dottor Delrio.

DELRIO, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Signora
Presidente, la gran parte delle interrogazioni presentate dai senatori con-
cerne soprattutto il tema dello sport e della scuola, quindi programmi
già implementati in passato e rafforzati dall’azione della senatrice Idem
quando era Ministro dello sport, che riguardano in particolare il tema del-
l’alfabetizzazione motoria nelle scuole.

Il Ministero, anche alla luce della sperimentazione condotta e che da-
gli ultimi esiti del CONI risulta essere altamente positiva, come in molti
avete sottolineato, ha in programma la prosecuzione del progetto. Inoltre,
proprio per il fatto che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei nei quali
l’educazione motoria non è presente nelle scuole primarie, ha l’intenzione
di estendere il progetto di alfabetizzazione anche ad attività motorie nel
pomeriggio affidando al CONI il compito, visto il successo di questa spe-
rimentazione, di svolgere le suddette attività motorie pomeridiane nelle
strutture sportive. Ciò richiede un altissimo livello di concertazione tra
CONI, associazionismo sportivo in generale, enti locali e Governo. Rite-
niamo tale progetto di promozione dell’educazione motoria pomeridiana
meritevole della totalità dei finanziamenti che il Governo attribuisce al
CONI. Quindi, l’intero ammontare dei finanziamenti annuali quest’anno,
se verrà accettata la proposta che stiamo per definire completamente, verrà
devoluto alla promozione dell’attività sportiva nelle scuole, per provare a
supplire a tali carenze.

Peraltro, occorre notare che alcune Regioni – penso per esempio alla
Regione Piemonte, che ha un programma di promozione dell’attività mo-
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toria nelle scuole primarie – possono vantare esperienze in questo settore e
moltissimi Comuni investono risorse in questa attività.

Credo quindi che vi siano le condizioni, anche se non sarà facile
darvi attuazione in maniera completa, per far partire un grande programma
nazionale di educazione motoria nelle scuole primarie. Questa è una delle
priorità assolute del Ministero, perché pensiamo che la messa a sistema,
facendo governance su questo obiettivo, possa produrre ottimi risultati.
Allo stesso modo producono ottimi risultati le manifestazioni annuali delle
istituzioni scolastiche delle federazioni sportive che già esistono: i giochi
sportivi studenteschi, i giochi della gioventù, la giornata nazionale dello
sport. Sono tutte occasioni per valorizzare la pratica sportiva all’interno
di quella fascia scolare cosı̀ importante e – come è stato sottolineato da
molti di voi – particolarmente colpita da problemi di obesità infantile e
mancanza di motilità. Da questo punto di vista dobbiamo certamente cam-
biare e fornire uno stimolo molto più rilevante su questi argomenti.

Oltre ai tre accordi di programma già in corso con il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, che riguardano inve-
stimenti specifici su scuole che si trovano in zone particolarmente disa-
giate, su istituti penitenziari minorili e per l’alfabetizzazione motoria, fa-
remo partire anche un nuovo programma pomeridiano per potenziare l’e-
ducazione motoria in maniera completa, anche per fare della scuola e del-
l’attività motoria un modo per prevenire il disagio e l’emarginazione e per
far stare i ragazzi in ambienti sani e insieme ad educatori preparati. Con-
divido quindi il pensiero del senatore Carraro, ossia che vi debba essere
una collaborazione sempre più stringente tra enti locali e associazionismo
sportivo, e condivido in particolar modo che dovrà essere compito del Go-
verno quello di sottoscrivere accordi di collaborazione con le Regioni pro-
prio al fine di moltiplicare le risorse, che ovviamente sono scarse.

La questione di ricreare un automatismo per lo sport non è stata at-
tualmente studiata, però il Ministro è disponibile alle sollecitazioni e alle
possibilità che i senatori desiderano suggerire, perché in questo momento
ricreare certezze di finanziamento sarebbe un successo notevole per tutto
il mondo sportivo. Tenteremo di difendere anche nel bilancio di que-
st’anno il contributo statale al CONI, considerata la collaborazione molto
proficua che abbiamo avuto, sia in passato che con la nuova gestione.

Quanto alla legge sull’impiantistica sportiva, è stato presentato alla
Camera un disegno di legge. Il Governo era pronto a presentarne uno di
sua iniziativa. Dovremmo fare il punto proprio in questi giorni con il Pre-
sidente del Consiglio per capire come coordinare il disegno di legge già
pronto d’iniziativa del Ministero con questo di iniziativa parlamentare, le-
gittimo, e comunque assolutamente utile, perché crediamo anche noi che
questo possa essere un vantaggio per la riqualificazione dell’impiantistica
sportiva, inclusa quella che la senatrice Antinori prima sottolineava.

Va ricordato che abbiamo sbloccato le procedure per il credito spor-
tivo e quindi speriamo presto di averlo di nuovo operativo. Questo stru-
mento, anche nella fase di discussione della legge, potrà essere molto utile
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per dare vigore a questo tipo di riqualificazione, anche in termini energe-
tici, dell’impiantistica sportiva.

Per quanto riguarda i quesiti relativi alla certificazione per l’attività
sportiva, come lei ha giustamente ricordato, senatore Di Biagio, la materia
è di competenza del Ministero della salute. Certamente credo che si possa
chiarire ulteriormente quello che è già stato ricordato, e cioè che, per esi-
genze di semplificazione, il certificato per l’attività amatoriale è stato abo-
lito.

Per quanto riguarda invece la giusta sottolineatura della senatrice
Idem relativa all’attività sportiva dilettantistica e al relativo regime fiscale,
sono stati numerosi – lei, senatrice, li conosce meglio di me – i provve-
dimenti fiscali, (agevolazioni e facilitazioni) finalizzati a sostenere le so-
cietà e le associazioni sportive dilettantistiche, che a volte hanno dato
luogo ad interpretazioni variegate. Quindi, presso il CONI si è insediata
un’apposita commissione per studiare, in accordo con l’Agenzia delle en-
trate, particolari modalità di esecuzione dell’accertamento tributario. Lei
ha sottolineato un problema molto, molto rilevante. Noi con queste azioni
rischiamo, infatti, di uccidere una parte costitutiva di protagonisti della no-
stra coesione sociale, cioè il mondo dell’associazionismo, che non è par-
ticolarmente attrezzato, specialmente quello dilettantistico, ad adempi-
menti burocratici, a registri IVA e di beni ammortizzabili.

Questa è la realtà. Bisogna trovare un modo, da un lato, per garantire
la protezione e la congruità dell’attività del regime fiscale agevolato, dal-
l’altro, visto il grandissimo disagio lamentato dalle federazioni e delle as-
sociazioni sportive dilettantistiche, per arrivare ad una formula di accerta-
mento che sia concordata con il CONI e con le associazioni sportive
iscritte al registro nazionale tenuto dal CONI stesso in maniera tale da evi-
tare che questi accertamenti determinino la chiusura di associazioni spor-
tive semplicemente per ignoranza o per inadempienze non volute e certa-
mente non gravi.

Si tratta di una materia assolutamente seria, che proveremo ad affron-
tare di concerto con le associazioni, e magari in un incontro con queste
potremo ottenere ulteriori elementi. Lavoriamo anche a fianco di questo
organismo perché assieme all’Agenzia delle entrate si possano trovare for-
mule più adatte a salvare, da un lato, il patrimonio sociale e civile costi-
tuito dalle associazioni sportive e, dall’altro, a garantire la congruità dei
regimi di agevolazione fiscale previsti.

Credo di aver risposto quasi a tutto, se non sul tema delle conces-
sioni, argomento di cui non sono a conoscenza e me ne scuso con la se-
natrice Anitori. Certamente, il rilancio dell’atletica leggera è all’esame del
CONI e della FIDAL, che abbiamo sentito. Il punto specifico del rinnovo
delle concessioni credo sia da approfondire, e in questo momento non
sono in grado di dare alla senatrice alcuna garanzia al riguardo, non
avendo gli elementi per poter dare una risposta puntuale.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.
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IDEM (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signora Presidente, sono soddisfatta della risposta del
Ministro. Si tratta di un tema molto spinoso e delicato che, come ho detto,
deve essere affrontato anche per garantire una giustizia fiscale. Infatti, per
la porta della legge sulle associazioni dilettantistiche sportive purtroppo si
infilano tante attività commerciali vere e proprie, mascherate, che godono
di un regime fiscale favorevole, le quali vanno emarginate, mentre è giu-
sto agevolare le associazioni dilettantistiche sportive, tante volte condotte
nella gestione e nella contabilità da persone che non fanno questo di me-
stiere.

Ritengo si tratti di materia da affrontare con le persone competenti,
che sono i gestori delle associazioni e, lasciatemelo dire, anche i commer-
cialisti, che conoscono molto bene tutte le furbizie, le criticità e le proble-
matiche legate alla gestione dilettantistica.

CARRARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signora Presidente, sono molto soddisfatto dalla
parte della risposta che riguarda il finanziamento del CONI.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, signor Ministro, solleciterei
il Governo a prendere l’iniziativa, soprattutto perché il Parlamento è inta-
sato di decreti-legge e riesce difficile inserire iniziative parlamentari.

La collaborazione tra la scuola e gli enti locali la ritengo un fatto
molto positivo, e sottolineo l’importanza della presenza delle società spor-
tive, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni enti locali ed alcune
Regioni sono molto meno efficienti di altri, e non è giusto che i cittadini
paghino per questa carenza quando le società sportive possono integrare le
iniziative degli enti locali.

Per quanto riguarda il Fondo, la prego di far sapere dal sito, quando
risponderete, qual è la situazione.

SERRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, ringrazio il ministro Delrio della
risposta e mi auguro che questo programma di alfabetizzazione motoria
sia attuato e attuabile, per questo e per i prossimi anni scolastici.

ROMANO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ROMANO (SCpI). Signora Presidente, intervengo in sostituzione del
senatore Di Biagio.

Vorrei ringraziare il Ministro per l’informazione e le puntualizzazioni
che ha sottoposto alla nostra attenzione, in considerazione delle quali con-
statiamo una certa difficoltà nel garantire la tutela assoluta della salute per
tutti coloro che, a livello amatoriale, affrontano l’attività sportiva.

Ecco per quale motivo le chiedo, signor Ministro, in ragione della sua
riconosciuta sensibilità su queste tematiche di intervenire nei tempi e nei
modi che riterrà opportuni, per poter consentire alle associazioni e agli
sportivi, sia pure a livello amatoriale, di affrontare l’attività sportiva
cosı̀ definita in termini di sicurezza, di attività clinica ed eventualmente
anche di prevenzione delle problematiche che ne potrebbero derivare.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, mi di-
chiaro momentaneamente soddisfatto, nel senso che alla domanda che
ho posto è stata data una risposta soddisfacente. L’auspicio è che non ci
si fermi qui, nel senso che l’attività sportiva in ambito scolastico non
venga vista, come sempre, come un’attività di serie B, insieme a poche
altre, e non venga quindi, come molto spesso avviene, relegata in un am-
bito non ben definito tra le attività svolte all’interno della scuola.

La speranza è che vengano ripristinate anche quelle attività struttu-
rali, quindi anche competitive, all’interno del mondo scolastico, magari in-
sieme con le società sportive, in modo da permettere a quegli studenti che
eccellono nelle attività sportive, come succede in America, di dimostrare il
loro valore.

ANITORI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (Misto). Signora Presidente, ringrazio il Ministro, anche se
in parte non mi ha risposto, per ovvi motivi. Vorrei riagganciarmi all’in-
tervento del senatore Centinaio dicendo che è importantissimo l’aspetto
formativo dell’attività fisica, e in particolare – ci tengo a sottolinearlo –
non solo di quella svolta all’interno della scuola, ma anche di quella pra-
ticata al di fuori. Adesso la scuola porta i ragazzi a partecipare ai Giochi
della Gioventù, li inizia, e poi non c’è alcun seguito: dopo tutto finisce,
sia perché le società dilettantistiche faticano a mantenere i ragazzi e a
creare queste scuole, sia perché non hanno i soldi, ma soprattutto perché
le strutture sono fatiscenti e ormai appannaggio di altri tipi di discipline,
come soprattutto il calcio.

L’atletica leggera sta scomparendo dai nostri campi sportivi. Io ri-
cordo in particolare i Mondiali di atletica del 1987, cui ho partecipato,
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e i giovani allora erano tantissimi; adesso sono gli anziani a fare atletica, i
ragazzi non ci sono più, ed è un’attività all’aria aperta importantissima.

Quindi, invito ancora il Ministro a prendere in considerazione questo
problema, perché anche a livello mondiale, e non solo europeo, è impor-
tante che l’Italia abbia il suo vivaio, e ricominci anche con l’atletica.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito. Ringrazio il mi-
nistro per gli affari regionali e le autonomie, dottor Delrio, per la sua di-
sponibilità.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 8 ottobre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
8 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (1015) (Relazione

orale).

La seduta è tolta (ore 17).

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

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bitonci, Bubbico, Ciampi, De Poli, Ga-
sparri, Guerra, Monti, Pinotti e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per
attività della 10ª Commissione permanente; Bertuzzi, Catalfo, Corsini,
Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Santangelo, per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa; Crimi, Marton e Stucchi, per
attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare), nella seduta del 25 settembre 2013, ha approvato una risolu-
zione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato concernente le prospettive del settore
agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, con riferimento alla definizione
dei contenuti dell’Accordo di partenariato relativo alla programmazione
dei fondi europei per il periodo 2014-2020 (Doc. XXIV, n. 8).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari europei.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Stefani Erika, Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaela,
Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian
Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny,
Davico Michelino, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stucchi Giacomo,
Volpi Raffaele

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia
di diffamazione (1067)

(presentato in data 30/9/2013);
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senatrice Granaiola Manuela

Disposizioni per il riconoscimento dei diritti dei pazienti affetti da malat-
tie rare (1068)

(presentato in data 30/9/2013);

senatori Sonego Lodovico, Bonfrisco Anna Cinzia, Bisinella Patrizia, To-
maselli Salvatore, Casson Felice, De Monte Isabella, Filippin Rosanna,
Fissore Elena, Pegorer Carlo, Russo Francesco, Santini Giorgio, Tonini
Giorgio, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Bellot Raffaela, Berger
Hans, Dalla Tor Mario, Fravezzi Vittorio, Laniece Albert, Maran Alessan-
dro, Marin Marco, Munerato Emanuela, Panizza Franco, Piccoli Giovanni,
Stefani Erika, Zanettin Pierantonio, Zeller Karl

Disposizioni in materia di operatività di Finest S.p.A. (1069)

(presentato in data 01/10/2013);

senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1070)

(presentato in data 01/10/2013);

senatori Bellot Raffaela, Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bisinella Patri-
zia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Comaroli
Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Davico Michelino,
Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo,
Volpi Raffaele

Modifica all’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia
di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS S.p.A. per conces-
sioni e autorizzazioni relative all’accesso, all’uso e all’occupazione delle
strade e delle loro pertinenze (1071)

(presentato in data 01/10/2013);

senatrice De Petris Loredana

Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente (1072)

(presentato in data 01/10/2013);

senatrice Zanoni Magda Angela

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone
affette da autismo e per l’assistenza alle loro famiglie (1073)

(presentato in data 02/10/2013);

senatori Centinaio Gian Marco, Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot
Raffaela, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Coma-
roli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Davico Miche-
lino, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo,
Volpi Raffaele

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed isti-
tuzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1074)

(presentato in data 02/10/2013);
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senatore Micheloni Claudio

Delega al Governo per il riordino e l’adeguamento della rete diplomatica e
consolare italiana nel mondo e per il rafforzamento dei servizi per l’eco-
nomia e per i cittadini italiani all’estero (1075)

(presentato in data 03/10/2013);

senatrice Padua Venera

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relative al Tri-
bunale di Modica (1076)

(presentato in data 03/10/2013);

senatori Munerato Emanuela, Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot
Raffaela, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centi-
naio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Cro-
sio Jonny, Davico Michelino, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Gia-
como, Volpi Raffaele

Riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale
(1077)

(presentato in data 03/10/2013).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 ottobre 2013, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/
64/CE (COM (2013) 547 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 6ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 7 novembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 6ª Commissione entro il 31 ottobre 2013.

La Commissione europea, in data 2 ottobre 2013, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
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alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
(COM (2013) 550 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 6ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 7 novembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 6ª Commissione entro il 31 ottobre 2013.

La Commissione europea, in data 26 settembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto ri-
guarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il tra-
sporto per via navigabile (COM (2013) 621 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 8ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 7 novembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 8ª Commissione entro il 31 ottobre 2013.

La Commissione europea, in data 3 ottobre 2013, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i ter-
mini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune di-
rettive (COM (2013) 680 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 10ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 7 novembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 10ª Commissione entro il 31 ottobre 2013.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 28 –

118ª Seduta (pomerid.) 3 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
trasmissione di documenti

Il Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha inviato,
in data 10 luglio 2013, il testo della Dichiarazione di Istanbul e di ventitre
risoluzioni, approvate nel corso della XXII Sessione annuale svoltasi a
Istanbul dal 2 giugno al 3 luglio 2013:

dichiarazione di Istanbul (Doc. XII-quinquies, n. 1). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sul miglioramento della fiducia, della trasparenza e
della responsabilità nelle istituzioni dell’OSCE (Doc. XII-quinquies,
n. 2). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla vigilanza nei confronti delle vittime della tratta:
aerei, treni, autobus e alberghi (Doc. XII-quinquies, n. 3). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla crisi umanitaria in Siria (Doc. XII-quinquies, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sull’adozione tra paesi (Doc. XII-quinquies, n. 5). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla libertà dei mezzi d’informazione (Doc. XII-quin-
quies, n. 6). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione perma-
nente;

risoluzione sul ruolo delle autorità locali e regionali negli scenari
di riassetto postconflittuale (Doc. XII-quinquies, n. 7). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sull’allargamento del partenariato con gli Stati mediter-
ranei non membri al fine di includere l’Autorità nazionale palestinese
(Doc. XII-quinquies, n. 8). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente;

risoluzione sul processo di soluzione del conflitto in Transinistria
(Doc. XII-quinquies, n. 9). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente;

risoluzione sulla sicurezza informatica (Doc. XII-quinquies, n. 10).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;
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risoluzione sull’Artico (Doc. XII-quinquies, n. 11). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione su Guantanamo (Doc. XII-quinquies, n. 12). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla situazione in Medio Oriente e i suoi effetti sull’a-
rea dell’OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 13). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª
Commissione permanente;

risoluzione sulla gestione delle risorse idriche quale priorità per il
Presidente in carica nel 2014 (Doc. XII-quinquies, n. 14). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sulla promozione del risparmio e dell’efficienza ener-
getici nella regione dell’OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 15). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sulla dimensione ambientale della sicurezza energetica
(Doc. XII-quinquies, n. 16). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e
alla 10ª Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento della sicurezza nelle zone di confine
della regione dell’OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 17). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sugli aspetti relativi alle questioni di genere della mi-
grazione dei lavoratori (Doc. XII-quinquies, n. 18). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sulla garanzia dei diritti dei minori alla tutela contro lo
sfruttamento economico (Doc. XII-quinquies, n. 19). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla cooperazione per la transizione a un’economia
verde nell’ambito dello sviluppo sostenibile (Doc. XII-quinquies, n. 20).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento delle istituzioni della società civile
nella regione dell’OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 21). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla Bielorussia (Doc. XII-quinquies, n. 22). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla promozione della libertà di religione o credo nella
regione dell’OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 23). Il predetto documento è
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stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell’istruzione nella lotta al
razzismo, alla xenofobia e alle altre forme di intolleranza e discrimina-
zione (Doc. XII-quinquies, n. 24). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª
Commissione permanente.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00149, della senatrice Rita Ghedini ed altri, pubblicata
il 26 settembre 2013, deve intendersi riformulata come segue:

Rita GHEDINI, FEDELI, TONINI, FATTORINI, AMATI, COCIAN-
CICH, CORSINI, LAI, LUCHERINI, MICHELONI, PIGNEDOLI,
RUSSO, GINETTI, FISSORE, PEZZOPANE, SERRA, SPILABOTTE. –
Il Senato,

premesso che:

il Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica e nella Camera
dei deputati, ha, negli anni precedenti, seguito con costante attenzione la
situazione del Myanmar;

l’Italia è vicina da tempo al popolo birmano e ha manifestato il suo
sostegno sia attraverso le iniziative di associazioni, istituzioni locali e so-
cietà civile, sia attraverso la costituzione dell’associazione parlamentare
«Amici della Birmania» dalla XIV Legislatura, e i contatti diretti che l’as-
sociazione ha avuto con Aung San Suu Kyi e la realtà sociale e politica
del Paese;

numerosi e significativi sono stati i pronunciamenti del Parlamento
italiano per la difesa dei diritti umani in Myanmar, la liberazione dei pri-
gionieri politici a cominciare da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la
Pace, per lunghi anni agli arresti domiciliari, e l’avvio di un processo di
transizione verso la democrazia;

dopo la liberazione di Aung San Suu Kyi il 13 novembre 2010 e la
sua elezione al Parlamento del Myanmar il 1º aprile 2012 si è concreta-
mente avviato il processo di transizione democratica e di riconciliazione
nazionale che vede protagonisti il Capo del Governo, Thein Sein, e la lea-

der della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi, oggi capo
dell’opposizione in Parlamento;

il Capo del Governo del Myanmar ha effettuato una visita in Italia
nel marzo 2013, incontrando, tra gli altri, il Presidente della Repubblica e
il Presidente del Consiglio dei ministri, avviando rapporti di collabora-
zione economica e politica tra l’Italia e la Birmania;

è prevista una visita in Italia di Aung San Suu Kyi, essendo già
stata invitata da diverse istituzioni, in particolare dal Presidente della Re-
pubblica, dal Senato e dalla Camera, da diversi Dicasteri, dai sindaci di
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diverse città di cui è cittadina onoraria, dalle università di Bologna e di
Modena-Reggio Emilia e da altri enti culturali;

l’avvenuta apertura del Myanmar alla comunità internazionale e al
mercato mondiale, anche attraverso il superamento delle sanzioni econo-
miche in rapporto ai progressi in atto sul tema dei diritti umani e delle
libertà democratiche, è stata ed è attentamente seguita dall’Unione euro-
pea, di cui l’Italia è componente fondamentale;

la collaborazione politica, economica e sociale tra l’Italia e il
Myanmar corrisponde all’interesse di entrambi i popoli e si inserisce nel-
l’ambito dei rapporti tra l’Europa e l’Asia che aprono prospettive nuove
per il futuro del mondo;

il consolidamento della riforma democratica nel Paese è fattore de-
cisivo per lo sviluppo delle relazioni tra l’Unione europea e il Myanmar,
e, dunque, tra l’Italia e il Myanmar, nell’ambito delle relazioni internazio-
nali per l’armonico sviluppo dei Paesi nel mondo globale, il progresso ci-
vile delle nazioni e il conseguimento dei comuni obiettivi di salvaguardia
dei diritti umani e della pace;

l’evoluzione democratica del Myanmar, il rispetto dei diritti umani,
la liberazione di tutti i prigionieri politici e il superamento dei conflitti et-
nici devono essere considerati parte integrante dello sviluppo economico e
sociale della Birmania;

nel 2014 è prevista da parte del Myanmar l’assunzione della pre-
sidenza dell’Associazione delle nazioni dell’Asia del sud orientale
(ASEAN), e ciò non può che accrescere l’esposizione e la responsabilità
internazionale del Paese asiatico, che sta vivendo una vera e propria
fase costituente;

nel marzo 2013 il Parlamento del Myanmar ha approvato una pro-
cedura di riesame della Costituzione istituendo una commissione di esperti
giuridici e intellettuali per la revisione della Costituzione, scritta e appro-
vata nel 2008 dall’allora giunta militare e sottoposta a referendum una set-
timana dopo il passaggio del ciclone Nargis, che causò 138.000 tra morti e
dispersi;

la Costituzione in vigore nel Myanmar, la cui revisione è oggetto
di discussione politica e parlamentare, presenta elementi di forte criticità
democratica, tra i quali la discriminazione sulle candidature alla Presi-
denza e alla Vicepresidenza dell’Unione, l’assegnazione del 25 per cento
dei posti ai militari nell’Assemblea dell’Unione e nella Camera delle na-
zionalità, norme restrittive per l’approvazione degli emendamenti alla Co-
stituzione stessa;

in particolare, la Costituzione, al capitolo 3, punto f, stabilisce che
cittadini sposati con stranieri o con figli con cittadinanza straniera non
possono diventare Presidente, impedendo di fatto ad Aung San Suu Kyi,
leader della principale forza di opposizione, la quale ha peraltro manife-
stato l’intenzione di candidarsi alla Presidenza dell’Unione nelle prossime
elezioni politiche previste nel 2015, di partecipare alla corsa per le presi-
denziali (i due figli della donna e suo marito Michael Aris, morto nel
1999, sono infatti britannici);
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nel processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myan-
mar è necessario che siano sostenute tutte le forze che credono nella de-
mocrazia, avendo anche presenti i rischi di inversione del cammino demo-
cratico che sempre si accompagnano alle grandi scelte di cambiamento;

durante la celebrazione del giubileo d’argento dell’8 agosto 1988,
avvenuta a Yangon il 6 e 7 agosto 2013, è stata approvata una dichiara-
zione delle forze etniche e democratiche nella quale si dichiara: «1) Cre-
diamo fortemente che ci sia bisogno di stabilire uno Stato federale demo-
cratico con autodeterminazione e uguaglianza (...) 2) La Costituzione del
2008 non garantisce uno Stato democratico federale. Quindi crediamo for-
temente che la Costituzione del 2008 vada emendata o che venga stilata
una nuova Costituzione»;

si interpreta la volontà del popolo italiano per l’intensificazione de-
gli scambi e della collaborazione economica, sociale, culturale e politica
con il popolo del Myanmar, su una base di comune condivisione dei valori
della democrazia;

si auspica che il Parlamento italiano esprima il proprio sostegno
affinché si acceleri il percorso di transizione del Myanmar, di modo che
al più presto le sue frontiere si aprano al rispetto autentico dei diritti
umani e dei principi democratici,

impegna il Governo a garantire costante determinazione in ogni sede,
europea e internazionale, e in rapporto diretto con il Governo del Myan-
mar, per assicurare, con continuità, il proprio sostegno all’ulteriore posi-
tiva evoluzione del processo democratico e di apertura del Paese asiatico,
anche nella prospettiva delle elezioni politiche del 2015.

(1-00149) (Testo 2)

Mozioni

STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZ-
ZINO, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, MASTRANGELI. –
Il Senato,

premesso che:

in Europa e in Nord-America si stima che i consumatori buttino
via tra i 95-115 chilogrammi pro capite di cibo all’anno, mentre nel
sud-est asiatico e nell’Africa sub-sahariana il dato è di 6-11 chilogrammi
pro capite;

lo spreco alimentare ha assunto, e sta sempre più assumendo, una
dimensione di portata mondiale, tanto che metà del cibo prodotto nel
mondo non arriva mai ad essere consumato. Il problema dello spreco ali-
mentare è da ritenersi connesso alle politiche economiche e di marketing

che, negli ultimi 20 anni, hanno prodotto fattori e azioni comportamentali
altamente distorsivi della realtà fattuale e delle conseguenze effettuali che
da tali modus comportandi e vivendi ne sono conseguite. Le politiche di
marketing delle multinazionali e le normative sulla brevettazione dei pro-
dotti agroalimentari hanno contribuito a generare comportamenti sociali
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tendenti a produrre sempre più «spreco» e «scarto» alimentare. La cultura
del «riciclo» e del «riutilizzo» alimentare fatica non poco ad affermarsi
rispetto al suo contrario. La sproporzione della produzione alimentare,
senza che ciò abbia nel corso degli ultimi 4 lustri consentito di ridurre dra-
sticamente il numero delle persone che nel mondo non hanno accesso alla
nutrizione, ha, al contrario, polarizzato ulteriormente le fasce sociali del
pianeta. Questa paradossale ipertrofia produttiva ha sull’ambiente un im-
patto devastante e, se non fermata per tempo, irreversibile. Nell’immagi-
nario collettivo dei Paesi cosiddetti «ricchi» l’educazione alimentare, erro-
neamente, si traduce in «performanti» diete, o nuovi «costumi alimentari»,
che si rivelano dannosi per l’organismo umano con ricadute sulla spesa
sanitaria che diventa crescente a fronte di nuove patologie connesse all’a-
limentazione. Il tema della «scarsità delle risorse naturali», che deve es-
sere centrale nell’agenda politica di questo millennio, è vissuto, il più
delle volte, come un mero esercizio percettivo. I dati sullo spreco di
cibo nei Paesi industrializzati ammonta a 222 milioni di tonnellate, ossia
il corrispettivo della produzione alimentare disponibile nell’Africa sub-sa-
hariana, che è di 230 milioni di tonnellate;

a contribuire, ulteriormente, alla «cultura dello scarto alimentare» a
valle, e nella produzione delle eccedenze a monte, è il disallineamento tra
la domanda e l’offerta e la non conformità del prodotto agli standard di
mercato: calibratura della frutta, aspetto della verdura che non deve pre-
sentare macchie o quant’altro possa far percepire all’acquirente la non sa-
lubrità del prodotto e le pratiche commerciali che incoraggiano i consuma-
tori a comprare più cibo di quello di cui hanno effettivamente bisogno;

un altro motivo dello spreco alimentare è da imputare alle etichette
che indicano la data di scadenza. Sarebbe corretto porre in etichetta la
doppia scadenza: il termine minimo di conservazione, che si riferisce
alle caratteristiche qualitative del prodotto, «preferibilmente entro» (data
di scadenza commerciale del prodotto) e la data di scadenza vera e pro-
pria, «da consumarsi entro» (relativa alla salubrità del prodotto alimen-
tare), al fine di evitare confusione sulla commestibilità del cibo. Inoltre,
gli imballaggi per alimenti dovrebbero essere offerti anche in confezioni
monodose e progettate per la migliore conservazione possibile. Da ultimo,
i cibi prossimi alla scadenza e i packaging danneggiati dei prodotti ali-
mentari dovrebbero essere venduti a prezzi scontati, al fine di renderli
economicamente più accessibili alle persone bisognose;

il 19 gennaio 2012 il Parlamento europeo ha approvato, in seduta
plenaria, una risoluzione su «Come evitare lo spreco di alimenti: strategie
per migliorare l’efficienza della catena alimentare nella UE», la quale si
pone come obiettivo principale la riduzione degli sprechi alimentari del
50 per cento entro il 2025 e di dedicare il 2014 quale anno europeo contro
lo spreco alimentare attraverso una strategia per migliorare l’efficienza
della catena alimentare degli Stati membri;

dalla relazione (2011/2175(INI)), preparatoria della risoluzione, si
evince che secondo uno studio della Commissione europea, la produzione
annuale di rifiuti alimentari nei 27 Stati membri ammonterebbe a circa 90
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milioni di tonnellate, ossia 179 chilogrammi pro capite, senza contare gli
sprechi a livello di produzione agricola o le catture di pesce rigettate in
mare, considerando che entro il 2020 il totale dei rifiuti alimentari aumen-
terà fino a circa 126 milioni di tonnellate, ovvero il 40 per cento in più
dello stock attuale;

da recenti studi è emerso che per produrre un chilogrammo di cibo
si immettono in atmosfera in media 4,5 kilogrammi di anidride carbonica,
che in Europa si producono 170 milioni di tonnellate di anidride carbonica
equivalente all’anno, ripartiti tra industria agroalimentare (59 milioni di
tonnellate), consumo domestico (78 milioni di tonnellate) e prodotti non
raccolti nei campi (34 milioni di tonnellate). Si pensi, come esempio,
che in Inghilterra il 30 per cento della produzione orticola non viene rac-
colta (corrisponde allo spreco di 550 milioni di metri cubi di acqua), per-
centuale che in Italia si attesta al 3,2 per cento;

la concentrazione in atmosfera di anidride carbonica a gennaio
2013 ha raggiunto il record di 395 parti per milione, avviando la tempe-
ratura globale (si consideri che il 2012 è stato il nono anno consecutivo
più caldo dal 1880) verso un aumento superiore di 2 gradi di media,
con gravi danni irreversibili all’ambiente, all’agricoltura e, di conse-
guenza, all’alimentazione;

la FAO stima che a livello mondiale la quantità di cibo che finisce
tra i rifiuti ammonta a 1,3 miliardi di tonnellate e che 925 milioni di per-
sone nel mondo sono a rischio di denutrizione, e la popolazione mondiale
ipernutrita è pari a quella sottonutrita e denutrita: questi dati allontanano,
oggettivamente, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millen-
nio, incluso quello di dimezzare la fame e la povertà entro il 2015;

sempre secondo dati della FAO, il previsto aumento da 7 miliardi a
9 miliardi della popolazione mondiale richiederà un incremento minimo
del 70 per cento della produzione alimentare entro il 2050;

Oliver De Schutter, relatore speciale dell’organizzazione delle Na-
zioni Unite per il «Diritto al cibo», nonché docente universitario di diritto
all’università cattolica di Lovain-La Neuf (Belgio), nel marzo 2012 ha
presentato al Consiglio per i diritti umani, in conformità alla Risoluzione
13/4, la sua relazione che analizza i nessi di causalità tra salute, malnutri-
zione e spreco alimentare. Relativamente al nesso che esiste tra salute e
malnutrizione, il rapporto mette in evidenza che: «l’urbanizzazione, "su-
permercatizzazione" e la diffusione globale degli stili di vita moderni
hanno scosso le tradizioni alimentari. Il problema è di "sistema" e trova
le sue cause nel commercio globale, nei cibi troppo elaborati, nelle politi-
che agricole attuali, nelle tecnologie con brevetto proprietario, nell’elabo-
rare diete »disastrose« dei Paesi sviluppati e in quelli dalle economie
emergenti (come il Messico, ad esempio). Il risultato è il disastro per la
salute pubblica: 2,8 milioni di persone muoiono prima dei 60 anni a causa
di malattie non trasmissibili, diabete e obesità, collegate alla dieta, (sa-
ranno 5,1 milioni nel 2030, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità) a cui aggiungere le ripercussioni economiche sulla spesa sanitaria
pubblica». E, inoltre, il relatore ha denunciato, in termini generali, la spro-
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porzione che esiste tra gli investimenti pubblicitari nel food, 8,5 miliardi
di dollari negli Stati Uniti nel 2010, e i modesti budget per l’educazione
alimentare pubblica, che nello stesso anno sono stati pari a 44 milioni di
dollari per il programma federale «Nutrition, physical activity and obe-
sity». Nel rapporto si evidenzia come la pubblicità di cibi «spazzatura»
(junk food), rivolta ai bambini e non solo, contribuisce all’eccessivo con-
sumo di snack nell’alimentazione quotidiana che ha snaturato la cultura
del rispetto e della conservazione del cibo, che è stata falsata dalle multi-
nazionali nella composizione dei valori nutrizionali come, per esempio,
nell’alterazione del contenuto dei grassi, degli zuccheri e del sale, al
fine di rendere il cibo «appetitoso» e maggiormente prossimo al consumo
immediato e meno prossimo alla sua conservazione perché facilmente de-
teriorabile. Sempre secondo il rapporto il «cibo perso» nei Paesi in via di
sviluppo, dove la carenza di infrastrutture e regole stringenti per la conser-
vazione incide fino al 50 per cento sul deterioramento degli alimenti, co-
mincia ad assumere dimensioni quasi vicine a quelle dei Paesi industria-
lizzati;

nell’Unione europea oltre 79 milioni di persone vivono ancora al
di sotto della soglia di povertà, mentre 18 milioni di persone dipendono
dagli aiuti alimentari. Al contempo, le percentuali degli sprechi alimentari
sono cosı̀ ripartite: il 42 per cento dalle famiglie, il 39 per cento dai pro-
duttori, il 5 per cento dai rivenditori e il restante 14 per cento dal settore
della ristorazione;

secondo i dati dell’indagine realizzata nel 2012 dalla Fondazione
per la sussidiarietà e dal Politecnico di Milano, in collaborazione con
Nielsen Italia, lo spreco alimentare in Italia ammonta a 6 milioni di ton-
nellate, pari a un valore di 12,3 miliardi di euro (6,9 miliardi direttamente
dai consumatori). Il cibo sprecato in Italia è di 108 chilogrammi pro ca-
pite, 450 euro a famiglia composta da un nucleo di 2,5 persone (famiglia
media), 42 chilogrammi a persona di avanzi alimentari non riutilizzati an-
cora commestibili buttati da ogni italiano in un anno, 35 per cento la per-
centuale di prodotti freschi sprecati, 250 chilogrammi la quantità di cibo
buttato dai 600 ipermercati italiani, 16 per cento la percentuale dello
spreco che finisce direttamente nelle discariche per la cattiva gestione
del frigorifero familiare, mentre la parte di cibo recuperato e donato
alle food bank e agli enti caritativi rappresenta poco più del 6 per cento
del totale;

sempre secondo l’indagine emerge che quasi un miliardo di euro di
cibo viene recuperato e l’obiettivo è quello di portare sulla tavola degli
indigenti altri 6 miliardi di euro di cibo;

infatti, non sempre i prodotti ritirati dagli scaffali che sono pros-
simi alla scadenza finiscono nella pattumiera. Il merito è da attribuire
alle onlus come il Banco alimentare, rete antispreco con oltre 1400 volon-
tari. Obiettivo analogo a quello di «Last minute market», spin-off dell’u-
niversità di Bologna che unitamente a SWG hanno creato un «Osservato-
rio sullo spreco alimentare» il cui nome è «Waste watchers» (sentinelle
dello spreco). Secondo le prime stime fatte da Waste watchers, in Italia
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lo spreco alimentare rappresenta l’1,9 per cento del prodotto interno lordo
(circa 18,5 miliardi riferiti al 2011) cosı̀ ripartito: lo 0,23 per cento si col-
loca nella filiera di produzione (agricoltura), trasformazione (industria ali-
mentare), distribuzione (grande e piccola) e ristorazione (collettiva), il re-
stante valore percentuale, lo 0,96 per cento del prodotto interno lordo, è
rappresentato dal livello domestico. La quantità di cibo sprecato potrebbe
essere ridotta del 60 per cento con un’educazione più attenta ai consumi
alimentari;

Last minute market ha realizzato un documento denominato «Carta
spreco zero», il quale viene continuamente arricchito e aggiornato grazie
all’implementazione delle conoscenze, allo scambio delle buone pratiche
fra amministrazioni e, di conseguenza, nell’adozione di nuovi strumenti
di analisi e di indirizzo che il documento propone;

il documento «Carta spreco zero» è stato sottoscritto da oltre 700
sindaci europei e detta un decalogo comportamentale alimentare con cui
poter avviare processi razionali al fine di ridurre drasticamente gli sprechi
e le perdite alimentari;

la legge n. 155 del 2003, detta anche legge del «buon samaritano»,
disciplina il recupero e la distribuzione di alimenti cotti e freschi da parte
di organizzazioni non profit a fini sociali. Il principio finalistico della
legge è quello di incentivare il riutilizzo di cibo ancora commestibile pro-
veniente dai produttori o dalla grande distribuzione, non più vendibile per
difetto di packaging o perché vicino alla scadenza, ma anche dalle mense
aziendali e scolastiche. Unico vincolo della legge è l’attenzione da pre-
stare al trasporto e al corretto stato di conservazione degli alimenti, equi-
parando, di fatto, gli enti non profit ai consumatori finali. Infatti, il recu-
pero del cibo deve avvenire mantenendo «la catena del freddo». Grazie
alla legge del «buon samaritano» è stato possibile avviare progetti di rac-
colta viveri, come il progetto «Siticibo» che in 9 anni ha consentito di sal-
vare dal cestino dei rifiuti 2,5 milioni di porzioni distribuendole nelle
mense cittadine degli enti e organizzazioni caritative;

la lotta allo spreco alimentare nei Paesi industrializzati è stato av-
viato alla fine degli anni ’60 a Phoenix (Arizona, Stati Uniti), grazie a
John Van Hengel, attraverso la distribuzione ai bisognosi di cibo non ven-
duto e destinato alla distruzione. Questo strumento di «perequazione ali-
mentare» ha assunto il nome di Food bank, Banco alimentare, che si è dif-
fuso in Europa negli anni ’80 e in Italia nasce nel 1989. Basato sul con-
cetto di «dono e condivisione», il Banco alimentare si estrinseca nella rac-
colta delle eccedenze di produzione alimentare agricola e industriale, spe-
cificatamente riso, olio d’oliva, pasta e latte. In Italia la raccolta delle ec-
cedenze viene effettuata dal 1995 dall’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (AGEA), la quale ridistribuisce le eccedenze agli enti caritativi
iscritti nel relativo albo istituito presso l’ente medesimo;

il maggiore fornitore della rete che fa capo ai Banchi alimentari
d’Europa è stata l’Unione europea, attraverso il programma europeo
d’aiuto agli indigenti, PEAD, nato nel 1987 all’interno della Politica agri-
cola comunitaria, (PAC). Il programma d’aiuto è stato concepito come mi-
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sura per evitare che le eccedenze della produzione agricola europea fos-
sero distrutte. Oggi, queste eccedenze, grazie alle numerose revisioni della
PAC e al miglioramento delle pratiche tecniche di conservazione, si sono
sempre più ridotte, portando l’Unione europea ad acquistare direttamente
sul mercato le derrate da donare ai poveri che, in Europa, rappresentano
18 milioni di persone;

il 14 novembre 2011, il Consiglio dei ministri dell’agricoltura dei
27 Stati membri riuniti a Bruxelles ha sbloccato i piani di assistenza
PEAD per gli anni 2012 e 2013 che prevedono lo stanziamento di 500 mi-
lioni di euro all’anno; all’Italia per l’anno 2013 sono stati assegnati 98 mi-
lioni di euro;

il 31 dicembre 2013 si conclude il PEAD;

la Commissione europea ha proposto che, nel quadro finanziario
pluriennale UE per il periodo 2014-2020, il programma d’aiuti alimentare
debba essere coperto non più con i fondi della politica agricola, ma con
quelli della coesione sociale, Fondo sociale europeo, prevedendo 2,5 mi-
liardi di euro per i 7 anni della nuova programmazione finanziaria comu-
nitaria. Alcuni Paesi europei hanno sostenuto che il programma dovesse
rientrare nell’ambito delle politiche sociali, di competenza quindi dei sin-
goli Paesi e non più con la cabina di regia dell’Unione europea, con il ri-
schio di scatenare una guerra tra poveri;

il 12 giugno 2013 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha vo-
tato a favore della nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al finanziamento del nuovo Fondo di aiuti europei
agli indigenti, FEAMD, che andrà a sostituire il programma di distribu-
zione delle derrate alimentari PEAD. Il Fondo sarà costituito da una
base obbligatoria di finanziamento di 2,5 miliardi di euro e gli Stati mem-
bri possono decidere di aumentare le proprie allocazioni di un ulteriore
miliardo di euro su base volontaria;

il Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 ha sollecitato la neces-
sità di adottare in tempi rapidi tutti i dossier strettamente correlati al qua-
dro finanziario pluriennale UE e, pertanto, tutte le istituzioni hanno insi-
stito per un rapido accordo anche sul «Fondo indigenti», affinché lo stesso
diventi operativo tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014;

l’articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha istituito il «fondo per la distri-
buzione delle derrate alimentari alle persone indigenti», gestito da AGEA,
con lo scopo di raccogliere le derrate alimentari, a titolo di erogazioni li-
berali, dagli operatori della filiera agroalimentare e da organismi rappre-
sentativi dei produttori agricoli o imprese di trasformazione dell’Unione
europea, al fine di far fronte alle eccedenze alimentari e consentire, con-
seguentemente, la redistribuzione sul territorio nazionale al fine di ridurre
lo spreco alimentare;

a fronte dei dati preoccupanti relativi allo spreco alimentare in Eu-
ropa la Commissione europea ha recentemente deciso di avviare, recente-
mente, una «consultazione pubblica sul cibo», con conclusione il 1º otto-
bre 2013. L’obiettivo è quello di individuare azioni efficaci per ridurre lo
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spreco alimentare e, in generale, di come assicurare che il nostro sistema
utilizzi le risorse in modo efficiente, secondo il principio della scarsità
delle risorse. I risultati della consultazione costituiranno la base per una
«comunicazione sul cibo sostenibile»,

impegna il Governo:

1) a promuovere, in sede comunitaria e nazionale, modelli di agri-
coltura sostenibile al fine di ridurre, drasticamente, a monte e a valle della
filiera alimentare, gli sprechi che si producono a causa dei requisiti di qua-
lità imposti dalla legislazione europea e nazionale, concernenti l’aspetto e
la calibratura degli ortofrutticoli freschi, che nel tempo si sono rivelati tra
le principali cause di produzione di inutili scarti alimentari, nonché cibo
sprecato, e, conseguentemente, adottare opportune iniziative legislative
di settore con cui spiegare ai consumatori il valore nutritivo di prodotti
agricoli che presentano forme o calibri imperfetti;

2) a promuovere un’azione congiunta con gli altri partner europei
in materia di investimenti relativi alla promozione di programmi comuni-
tari finanziati dall’Unione europea al fine di introdurre specifiche inizia-
tive faro sull’educazione alimentare, sull’ecologia domestica e di filiera;

3) a farsi promotore in ambito europeo dell’istituzione della comu-
nità della conoscenza e dell’innovazione per l’alimentazione, incentrata
sulla prevenzione dello spreco di cibo e sull’educazione alimentare con
cui fronteggiare, da un lato, lo spreco e, dall’altro, impedire che diete
«dannose» per la salute distorcano le reali esigenze nutrizionali dell’orga-
nismo umano;

4) ad adoperarsi in sede di Consiglio Europeo per l’approvazione,
entro la fine del 2013, del nuovo fondo comunitario FEAMD, che andrà a
sostituire il PEAD, in scadenza il 31 dicembre 2013 e a rendere obbliga-
toria, in sede di trattativa con gli altri Stati membri, la parte facoltativa
dell’allocazione del miliardo di euro in più, ai già stanziati 2,5 miliardi
di euro;

5) ad adoperarsi in sede comunitaria al fine di far proclamare il
2014 anno contro lo spreco alimentare, con lo scopo di stimolare l’opi-
nione pubblica ad assumere comportamenti maggiormente responsabili ri-
spetto alla fruibilità sostenibile degli agroalimenti;

6) a introdurre sin dal prossimo ciclo scolastico della scuola del-
l’obbligo, programmi di studio di educazione alimentare e gestione ecoso-
stenibile delle risorse naturali che abbiamo quale punto di partenza gli ef-
fetti negativi che lo spreco alimentare produce. Tali programmi di studio
dovrebbero tendere a strutturare nell’immaginario delle future generazioni
un approccio meno utilitaristico e maggiormente eco-responsabile delle ri-
sorse naturali viste nella loro complessità sistemica;

7) a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli
appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in
modo da privilegiare, in sede di aggiudicazione a parità di altre condi-
zioni, quelle imprese che garantiscono la ridistribuzione gratuita di cibo
eccedente a cittadini indigenti, attraverso enti non profit;
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8) a introdurre modifiche normative sulla commercializzazione e la
vendita dei prodotti agroalimentari, partendo dall’introduzione della dop-
pia scadenza che indichi le caratteristiche qualitative del prodotto, «prefe-
ribilmente entro» (data di scadenza commerciale), e la data di scadenza
vera e propria, «da consumarsi entro», relativa alla salubrità del prodotto
alimentare, al fine di non generare confusione al consumatore finale;

9) a introdurre in campo agricolo e agroenergetico misure legisla-
tive volte alla valorizzazione degli alimenti non più commestibili, ma utili
nella produzione di energia rinnovabile e di concimi organici;

10) ad elaborare un testo unico di riordino della materia che ad
oggi appare regolata in modo non organico sia dalla legge n. 155 del
2003 e sia dall’articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha isti-
tuito il «fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone in-
digenti» e, conseguentemente, istituire un «osservatorio nazionale sullo
spreco alimentare» d’intesa con il sistema delle Regioni e delle Province
autonome, al fine di conoscere in maniera più organica gli effetti delle
esternalità negative sull’economia, sul sistema sanitario, e sul sistema so-
ciale che lo spreco alimentare genera;

11) a tenere in debita considerazione, anche legislativa, quanto pre-
visto dal documento «Carta spreco zero»;

12) a valutare l’inserimento obbligatorio, a carico delle imprese
che fanno pubblicità a prodotti destinati al consumo umano, nei messaggi
pubblicitari, il messaggio «lo spreco alimentare è un problema per la sa-
lute e l’ambiente. Mangia sano e quanto basta. Per maggiori informazioni
consulta un esperto medico», o altro messaggio equivalente.

(1-00153)

GHEDINI Rita, LEPRI, SACCONI, MARINO Luigi, MARINO
Mauro Maria, FORNARO, OLIVERO, SANGALLI, SANTINI, ROSSI
Gianluca, ASTORRE, BERTUZZI, CANTINI, D’ADDA, FAVERO,
GATTI, GIACOBBE, LAI, MANASSERO, MORGONI, PEZZOPANE.
– Il Senato,

premesso che:

relativamente all’incremento dell’aliquota Iva dal 4 per cento al 10
per cento da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle
cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto
e di convenzioni in generale, qui si intendono integralmente richiamati gli
ordini del giorno 0/587/5/14 presentato nel corso dell’esame del disegno
di legge AS 587, poi diventato legge 6 agosto 2013, n. 96, cosiddetta
legge di delegazione europea 2013, a prima firma sen. Rita Ghedini, pre-
sentato in data 26 giugno 2013, e l’ordine del giorno 9/890/36, presentato
nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, del decreto-
legge 28 giugno 2013, n. 76, cosiddetto decreto occupazione, a prima
firma sen. Stefano Lepri, presentato in data 30 luglio 2013;

con i commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, (legge di stabilità per il 2013), si è disposta l’abrogazione
del numero 41-bis della tabella A parte II del decreto del Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimendo il regime IVA agevolato
per i soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi e
l’incremento dell’aliquota IVA dal 4 per cento al 10 per cento da appli-
care alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative so-
ciali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di conven-
zioni in generale;

per effetto delle modifiche parlamentari introdotte in sede di ap-
provazione del disegno di legge, la nuova aliquota si applica alle opera-
zioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

il regime del 4 per cento continua ad applicarsi a tutte le presta-
zioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati, anche quelle
rese direttamente o tramite convenzioni pubbliche, purché relative a con-
tratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013;

secondo quanto si leggeva nella relazione governativa al provvedi-
mento, e come successivamente confermato dal Ministro pro tempore del-
l’economia e delle finanze, Grilli, la proposta di riforma, oltre ad essere
connessa ad un atteso effetto economico legato al maggior gettito fiscale,
sarebbe stata adottata a seguito del timore dell’avvio di una procedura di
infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato
italiano per contrasto con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

nel 2012 gli uffici della Commissione europea hanno infatti richie-
sto al Governo italiano di esprimere le proprie valutazioni circa la fonda-
tezza di una denuncia ricevuta in merito all’aliquota IVA del 4 per cento
dettata per i servizi di assistenza e di insegnamento prestati da cooperative
e loro consorzi (caso EU Pilot 3328/12/TAXU);

considerato che:

la Commissione europea, direzione generale dogane e fiscalità,
aveva intrapreso solo la proceduta «Pilot» menzionata ovvero una proce-
dura di tipo conoscitivo, che non necessariamente ha come esito una pro-
cedura di infrazione;

è poi in corso un ulteriore e importante percorso europeo di rifles-
sione sui regimi IVA e sugli strumenti di promozione e incentivazione
dell’imprenditorialità sociale, in cui è impegnata anche l’Italia;

inoltre, in considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE
e alle successive direttive di modifica della stessa, nonché dell’avvenuta
emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, del Consi-
glio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della stessa
direttiva 2006/112/CE, con l’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 96,
cosiddetta legge di delegazione europea 2013, è stata disciplinata la delega
al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi con i quali la
legislazione nazionale vigente in materia di imposta sul valore aggiunto
deve essere conformata all’ordinamento dell’Unione europea;

considerato altresı̀ che:

i citati commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della legge di stabilità
per il 2013 riguardano le cooperative sociali di cui all’articolo 1, lettera
a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i loro consorzi che erogano
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prestazioni socio-sanitarie ed educative di cui all’articolo 10, comma 1,
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni;

oggi in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro con-
sorzi. Il settore dà lavoro a circa 380.000 persone ed è in costante crescita
negli ultimi anni, dal punto di vista sia numerico sia occupazionale;

le cooperative sociali sono cresciute in 20 anni di circa 10.000
unità: 500 start up all’anno (al netto delle imprese cessate), nella grande
maggioranza dei casi frutto dell’aggregazione imprenditoriale di giovani,
spesso alla prima esperienza di lavoro e alla prima esperienza di impresa;

inoltre, come è noto, il lavoro di cura è tra i settori in cui è più
consistente l’occupazione femminile, maggioritaria nelle cooperative so-
ciali;

come ricorda il Censis nel suo rapporto 2012, il fatturato delle coo-
perative sociali è cresciuto in media di 500 milioni all’anno e «più della
metà – il 54,3 per cento – supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3 per
cento quella dei 50 occupati»;

sempre secondo il rapporto Censis 2012, ogni anno il settore della
cooperazione sociale ha registrato 15.000 persone in più occupate e il suo
sviluppo ha resistito alla crisi economica in misura maggiore rispetto ad
altri settori: «il settore della cooperazione sociale ha registrato tra 2007
e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del numero dei lavoratori
del 17,3 per cento contro un –2.3 per cento delle imprese»;

le cooperative sociali svolgono un ruolo essenziale nei sistemi di
welfare delle comunità locali, e garantiscono lavoro regolare e stabile a
fasce deboli dell’occupazione come le donne e i giovani laureati e diplo-
mati;

il particolare valore delle cooperative sociali è stato costantemente
riconosciuto dalle stesse istituzioni comunitarie;

rilevato che:

l’assoggettamento delle prestazioni effettuate dalle cooperative so-
ciali all’aliquota del 4 per cento ha lo scopo di valorizzare insieme le fi-
nalità sociali e la natura imprenditoriale delle cooperative sociali stesse,
distinguendole da altri enti non imprenditoriali, come le organizzazioni
di volontariato, che svolgono le stesse attività in regime di esenzione Iva;

le citate disposizioni della legge di stabilità per il 2013 colpiscono
quindi un sistema produttivo che, pur avvertendo tutte le difficoltà dell’at-
tuale contingenza economica, ha costituito per anni in modo continuativo
(e anche durante la crisi) uno dei pochi ambiti in cui si è creata occupa-
zione, soprattutto per i giovani, e si è fatta crescere nelle giovani genera-
zioni la cultura imprenditoriale;

l’attuazione della misura a decorrere dal 1º gennaio 2014 determi-
nerebbe una grave restrizione delle prestazioni rese dalle cooperative so-
ciali, dagli enti locali e dai servizi del SSN in favore dei soggetti svantag-
giati, disabili e anziani che prioritariamente ne fruiscono, traducendosi
cosı̀ in una drammatica penalizzazione dei cittadini fruitori dei servizi so-
cio-sanitari ed educativi erogati da tali soggetti;
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infatti, gli enti locali e le aziende sanitarie, i cui bilanci sono già

stati pesantemente intaccati dai tagli ai trasferimenti, non dispongono di

risorse per far fronte all’aumento dell’Iva dal 4 al 10 per cento: conse-

guentemente, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 si presume

che forniranno il 6 per cento in meno di servizi sociali ai cittadini;

i cooperatori sociali riuniti dall’Alleanza delle cooperative, durante

un incontro organizzato al palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera

dei deputati il 19 settembre 2013, spiegano che le fasce più colpite sa-

ranno i minori (circa 2.800.000), mentre la seconda categoria di utenti

sono i non autosufficienti (oltre un milione di persone che vedrebbero ri-

dotti i servizi di assistenza domiciliare e le prestazioni nelle residenze sa-

nitarie assistenziali); seguono i disabili psichici, fisici e sensoriali (circa

370.000 persone colpite dall’aumento), ma anche i pazienti psichiatrici

(80.000), i tossicodipendenti (60.000) e gli alcolisti (10.000). A questo

si aggiungono i 43.000 posti di lavoro a rischio;

tra i rischi legati all’aumento dell’Iva anche la riduzione di contri-

buzione fiscale di quei cittadini che in questo modo ridurranno i consumi

e un ulteriore esborso pubblico determinato dai possibili licenziamenti;

l’aumento dell’Iva potrebbe quindi anche comportare l’allarga-

mento dell’area dell’evasione e dell’irregolarità del lavoro e rendere più

difficile e costoso prestare servizi direttamente alle famiglie (ove vi è

una forte concorrenza del lavoro nero) ad esempio nel settore dei servizi

all’infanzia e dell’assistenza agli anziani non autosufficienti;

sempre secondo quanto dichiarato dai cooperatori sociali riuniti

dall’Alleanza delle cooperative, a rischio ci sono 43.000 posti di lavoro,

mentre su 4,3 milioni di cittadini che usufruiscono dei servizi delle coo-

perative, almeno 500.000 rischiano di perdere ogni tipo di assistenza, so-

prattutto nel Nord Italia,

impegna il Governo:

1) a reperire le risorse necessarie ad abrogare la norma relativa al-

l’incremento dell’aliquota Iva dal 4 per cento al 10 per cento da applicare

alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e

dai loro consorzi, al fine di sostenere e garantire continuità operativa ad

un settore che dimostra, da oltre 20 anni, di creare insieme opportunità

occupazionali per le giovani generazioni e per le donne, rispondendo al

tempo stesso a bisogni pressanti di coesione e integrazione della nostra so-

cietà;

2) in sede di attuazione della delega prevista all’articolo 9 della

legge di delegazione europea per il 2013, a tenere conto della specificità

rappresentata dal valore sociale del settore, adeguando la disciplina nor-

mativa e la sua interpretazione, anche attivando, se necessario, uno speci-

fico confronto con la competente Direzione generale dell’Unione europea.

(1-00154)
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Interrogazioni

GIROTTO, SERRA, BOCCHINO. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:

da circa 25 anni si conducono esperimenti con la cella elettrolitica
di Fleischmann e Pons o con reattori basati su metalli di transizione (ad
esempio in Italia il reattore al titanio-deuterio di Scaramuzzi, il reattore
al nichel-idrogeno di Piantelli-Focardi; il reattore al costantana, lega ni-
chel-rame, di Celani) nei quali è stata rilevata una produzione di eccesso
di calore con densità di potenza elevatissime, superiori per ordini di gran-
dezza a quelle delle ordinarie reazioni chimiche, esplosive incluse, quindi
di grande potenzialità per le applicazioni energetiche;

l’elevata densità di potenza faceva annunciare, ai primi scopritori,
di aver identificato ciò che avveniva nella cella: reazioni di fusione a tem-
peratura ambiente, la «fusione fredda» (FF). Si tratta di un’affermazione
in totale contrasto con le conoscenze acquisite e condivise nel mondo
scientifico: l’American Physical Society (nel suo congresso di Baltimora
del 1º maggio 1989), dopo solo venti giorni dalla pubblicazione dell’arti-
colo di Fleischmann, Pons e Hawkins sul Journal of electroanalytical che-
mistry, dichiarava la scoperta di Fleischman e Pons una mera pretesa e,
nel giro di due anni, la «fusione fredda» veniva bollata come «scienza pa-
tologica» dal mondo accademico;

alla condanna aveva attivamente contribuito il mondo accademico
stesso e con la reiezione da parte delle riviste scientifiche degli articoli
sulla FF, come lamentava già nel 1990 il premio Nobel Julian Schwinger,
e al Massachussets institute of technology (MIT) con attive campagne di
denigrazione e falsificazione dei dati a favore della «fusione calda», come
testimoniò in un suo libro del 1991 Eugene Mallove, caporedattore scien-
tifico al MIT;

a parere degli interroganti l’ostilità nei confronti della FF, oltre che
per la sua inspiegabilità nell’ambito delle teorie condivise, è perdurata ne-
gli anni principalmente per i seguenti motivi: le difficoltà nella riproduci-
bilità degli esperimenti; la consolidata tendenza nel mondo della fisica a
voler legittimare ciò che si debba ritenere scienza, atteggiamento indubi-
tabilmente pre-galileiano ma funzionale, e con successo, ad orientare co-
spicui investimenti pubblici sui canali designati (un solo esempio tra i
tanti: risulta agli interroganti che ammonta ad oltre 7 miliardi di euro il
costo dell’esperimento sul bosone di Higgs); una tendenza dei militari a
velare gli esperimenti di FF con la segretezza per motivi connessi all’in-
novazione nelle armi nucleari (ad esempio, compare solo nel 2002 il rap-
porto della U.S. Navy sugli esperimenti condotti nei loro laboratori nel pe-
riodo 1989-2002, quasi tutti con produzione di rilevanti «anomalie» termi-
che e di elio);

considerato che:

l’esperimento più citato dai fautori della FF come prova del carat-
tere di reazione di fusione a temperatura ambiente – la replica nel 1998
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presso lo Stanford research institute (SRI) dell’esperimento noto come
«M4», realizzato da M. McKubre e altri nel 1994 sempre presso lo SRI
– mentre conferma l’eccesso di energia ad alta densità nella forma di ca-
lore e la simultanea produzione di elio, è, paradossalmente, una prova spe-
rimentale che la reazione nella cella elettrolitica non può essere una rea-
zione di fusione a temperatura ambiente, con ciò postulando la necessità
di una diversa teoria;

la nuova teoria avanzata negli ultimi anni da A. Widom, L. Larsen
e Y. Srivastava (WLS) per interpretare vari fenomeni, tra i quali l’eccesso
di potenza termica rilevato nella cella di Fleischmann e Pons e in molti
altri esperimenti simili, esperimento «M4» incluso, rifiuta la fusione
fredda come possibile meccanismo e fa riferimento invece a reazioni nu-
cleari a bassa energia (LENR – low energy nuclear reactions) rese possi-
bili dalla mediazione del campo elettromagnetico. La teoria WLS si pone
all’interno di quel che per le interazioni elettrodeboli prevede il «modello
standard », universalmente accettato dalla fisica;

a giudizio degli interroganti il nuovo punto di vista ha ricondotto
questa lunghissima vicenda, qui in Italia e proprio nei mesi scorsi, all’in-
terno di un dibattito scientifico, pur se su posizioni diverse, tra ricercatori
come Luciano Maiani e i fondatori della nuova teoria, Widom e Sriva-
stava, colpiti solo poco tempo prima da ridicoli «interdetti» da parte dei
fautori più aggressivamente sciocchi di una presunta ortodossia scientifica;

considerato inoltre che:

le LENR non possono davvero essere junk science, come è stato
affermato peraltro ingiustamente per la FF di Fleischmann e Pons, ma for-
niscono un’interpretazione delle reazioni nucleari all’interno del modello
standard, e non di una nuova fisica secondo le ipotesi avanzate da alcuni
sostenitori della FF;

la produzione di calore in eccesso avviene, come spiega la teoria
WLS, senza emissioni di neutroni o di raggi ? e configura pertanto una
fonte di energia pulita – rinnovabile, se l’energia elettrica necessaria è
prodotta da fonti rinnovabili – in volumi limitati, ideale per soddisfare
utenze da quelle domestiche a quelle di ospedali, di centri commerciali
e della piccola e media industria, fornendo una risposta concreta all’impe-
rativo, anche recentissimamente ribadito dall’Intergovernamental panel on
climate change (IPCC) in occasione della presentazione del suo quinto
rapporto, di sostituire sempre più i combustibili fossili responsabili in ul-
tima analisi della drammatica urgenza dei cambiamenti climatici;

dal punto di vista sperimentale i dispositivi LENR sono oggetto di
forte interesse in vari Paesi avanzati, come ad esempio testimonia in ter-
mini decisamente positivi un chief scientist della Nasa, Dennis Bushnell,
nel sito Nasa technology gateway (che, oltre che per il trasferimento di
tecnologie, si qualifica come «A place to purchase LENR technology»).
Anche la Toyota, che nel suo laboratorio francese IMRA aveva investito
12 milioni di sterline nel periodo 1991-1998 in un contratto stipulato con
Fleischmann e Pons, eccelle oggi nella ricerca sulle leghe nanometriche
Ni-Cu (lega nichel-rame);
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nel nostro Paese sono proseguite in questi anni presso l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile, in collaborazione con lo SRI international e l’Università «La Sa-
pienza», ricerche sul filone Fleischmann e Pons;

relativamente a una sperimentazione simile a quella di casa Toyota
e dell’Università di Kobe, ma in modo del tutto indipendente, si stanno
svolgendo da tempo presso i laboratori nazionali di Frascati (LNF) dell’I-
stituto nazionale di fisica nucleare (INFN) le ricerche di Francesco Celani
e del suo team, i cui promettenti risultati sono stati illustrati poche setti-
mane fa nel corso di un convegno organizzato dal CIRPS (Centro interu-
niversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile) de «La Sapienza»;

una società di progettazione di tecnologia Low energy nuclear
reactions, ha previsto che la commercializzazione dei suoi dispositivi
avrà un traguardo di due anni ma che il risultato finale dipenderà soprat-
tutto dalle industrie che vorranno produrre tali dispositivi;

risulta agli interroganti che l’INFN intenda interrompere il finan-
ziamento alle ricerche condotte dal professor Celani presso i laboratori na-
zionali di Frascati (LNF) ed abbia comunicato allo stesso Celani di libe-
rare il laboratorio in cui da decenni conduce i suoi esperimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire in rela-
zione alla paventata chiusura, decisa dal presidente dell’INFN e ottempe-
rata dal direttore dei LNF dell’INFN, del laboratorio dove si svolge la spe-
rimentazione di Celani e del suo team in quanto, a giudizio degli interro-
ganti, appare paradossale che nel contesto descritto in premessa si ritenga
priva di attuale interesse una ricerca diretta, con riconosciuti livelli di ec-
cellenza, da Francesco Celani, primo ricercatore INFN e vice-presidente
della International society of condensed matter nuclear science, che da ol-
tre vent’anni opera nel campo delle LENR, proprio quando la sua speri-
mentazione sulla costantana, una lega di nichel e rame nota fin dalla
fine dell’Ottocento, apre orizzonti applicativi con materiali di basso costo;

se non intenda promuovere la ricerca sulle LENR negli istituti e
negli enti italiani di ricerca e di ricerca applicata, in vista delle significa-
tive applicazioni energetiche possibili a breve-medio termine nel contesto
degli scenari di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;

se non ritenga che tali investimenti pubblici per la ricerca sopra
specificata abbiano costi inferiori, di almeno tre ordini di grandezza, ri-
spetto a quelli con i quali l’Italia sostiene i grandi progetti per la «fusione
calda» (ITER), considerando inoltre che in campo energetico, a giudizio
degli interroganti, è un’illusione storica ma nociva ritenere che possa esi-
stere un’unica fonte energetica in grado di risolvere la gran parte dei pro-
blemi di fabbisogno, soprattutto constatando che la ricerca è avviata da
circa 60 anni e, lungi dal parlare di commercializzazione, le previsioni
di un prototipo industriale per la fusione rimandano al 2030.

(3-00406)
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BISINELLA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

organi di stampa nazionale («la Repubblica» ed il «Corriere della
Sera») e locali («il Gazzettino» di Treviso e «La Tribuna») di mercoledı̀ 2
ottobre 2013 riportano la notizia secondo la quale nella stessa data i fun-
zionari di due istituti di credito trevigiani, Veneto banca e Intesa San
Paolo, si sarebbero presentati per prelevare denaro utile con i furgoni da-
vanti al caveau del gruppo Compiano della North East Services, l’istituto
di vigilanza che ha sede a Silea (Treviso) e che gestisce il contante delle
filiali di zone;

a seguito infatti di una segnalazione della Banca d’Italia, i funzio-
nari avrebbero richiesto a Compiano North East Services (Nes) la conse-
gna del denaro, precisamente 13 milioni per Veneto banca e 7 milioni per
Intesa San Paolo, trovandosi tuttavia impediti nel prelevare la somma,
tanto da dover presentare un esposto denuncia alla Guardia di finanza
che ha perquisito la sede e che sta verificando se si tratta di ammanchi
reali oppure contabili;

dalle prime informazioni riportate dalla cronaca, sembra che le
mancanze siano state segnalate anche da altri tre istituti di credito, cosı̀
che l’ammontare complessivo dell’ammanco ammonterebbe a quasi 30
milioni di euro e sebbene, ad oggi, gli accertamenti del caso siano solo
agli inizi e debbano essere sentiti sia il vertice della Nes che gli istituti
di credito che avevano affidato a quest’ultima la raccolta e la custodia
del denaro, la procura di Treviso ha aperto un fascicolo a carico di ignoti
per furto plurimo aggravato, e le indagini risultano affidate alla Questura
di Treviso e alla Guardia di finanza;

in un momento di crisi economica e di mancanza di liquidità, è
elevata la preoccupazione delle migliaia di correntisti degli istituti di cre-
dito coinvolti dalla vicenda che, se non fosse chiarita quanto prima, senza
dubbio, visto l’elevato ammontare delle somme, rischierebbe di porre im-
portanti banche del territorio trevigiano in una difficile situazione finan-
ziaria che potrebbe avere pesanti ripercussioni proprio sugli stessi corren-
tisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, vista la gravità
della vicenda e la crescente preoccupazione che intorno ad essa si sta
creando da parte dei risparmiatori, approntare con urgenza le opportune
misure di indagine e verifica in merito;

se non reputi opportuno prevedere un rafforzamento della vigente
normativa sui controlli relativi agli Istituti di credito e le società che ope-
rano il trattamento di somme di denaro.

(3-00407)

LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, CAMPANELLA, CIOFFI,
COTTI, ENDRIZZI, GAETTI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, NU-
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GNES, PEPE, ROMANI Maurizio, SCIBONA, VACCIANO. – Al Mini-

stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in località Papigno (Terni), a circa 3 chilometri dal centro abitato,
si trovano una discarica ed i relativi ex impianti industriali nonché un sito
denominato ex lanificio Gruber;

sin dall’inizio del ’900 lo stabilimento elettrochimico di Papigno
ebbe un enorme impatto ambientale sul territorio. La produzione della cal-
ciocianamide (che tuttora dà 1’inconfondibile colorazione bluastra dei
tetti) e del solfato ammonico danneggiarono, in modo irreparabile, tutti
i terreni, le piante e gli ambienti posti nei pressi dell’area industriale,
con evidenti ripercussioni anche sulla salute degli abitanti e degli operai
che lavorano all’interno delle fabbriche. Nel complesso si trattava di ema-
nazioni polverose e gassose, che si propagavano per oltre 4 chilometri
dalle fabbriche. Le prime si sviluppavano durante l’intero processo produt-
tivo, ma soprattutto nelle operazioni di triturazione del carburo e della cal-
ciocianamide e nelle fasi di idratazione e di oleazione. Residui di carbone
provenivano, invece, dalla produzione dei fertilizzanti;

i gas inquinanti, fortemente irritanti e velenosi, si dovevano all’a-
nidride solforosa e all’ammoniaca, all’ossido di carbonio e all’acetilene. I
pericoli più seri per l’organismo derivavano dal pulviscolo di carburo, il
quale, a contatto con le mucose dell’apparato respiratorio, si decomponeva
trasformandosi in acetilene, con forte azione irritante ed infiammatoria
sull’organismo. Le polveri, inoltre, creavano lesioni alla laringe, ai bron-
chi e ai polmoni, e danni irreparabili gli occhi;

dopo la Seconda guerra mondiale lo stabilimento ha ridimensionato
completamente la sua produzione fino alla definitiva chiusura nel 1973;

l’area è ad oggi interessata da un importante inquinamento ambien-
tale da calciocianamide, amianto in stato polvirulento, metalli pesanti e
idrocarburi, ed è stata inserita dall’Istituto superiore di sanità tra i siti d’in-
teresse nazionale per le bonifiche;

il sito è composto da due parti: gli impianti industriali e la disca-
rica del sito industriale. La discarica è accessibile sia dal campo sportivo
adiacente all’area camper (quindi con facile accesso anche da parte di
bambini e turisti ignari) sia direttamente dal belvedere del paese. Tutto
questo nonostante sia stata più volte dichiarata la pericolosità dei materiali
interrati. La guaina protettiva di plastica, presente per contenere la disper-
sione delle polveri pericolose nell’aria, è in evidente stato di disfacimento
a causa delle erbacce infestanti cresciute al di sotto e al di sopra della
stessa, di arbusti e zone completamente aperte. Campioni presumibilmente
di carotaggi del terreno all’interno della discarica sono lasciati nel più
completo abbandono;

l’ex lanificio Gruber fu costruito nel 1856, prima dedito alla pro-
duzione del cotone e poi passato alla produzione esclusiva della lana. Li-
mitato inizialmente ad un solo edificio, arrivò a strutturarsi in 5 fabbricati.
Nel corso della guerra la struttura, divenuta sede di un reparto di militari
della fabbrica d’armi, subı̀ gravi danni. Venne risparmiato solo il fabbri-
cato principale, collocato di fronte all’ingresso e adibito, nel dopoguerra,
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ad uso abitativo e come sede di piccole attività produttive. Fino ad epoca
recente gli edifici erano assegnati al demanio militare che tuttora ne con-
serva la proprietà;

le analisi hanno evidenziato nei terreni la presenza di una contami-
nazione da idrocarburi pesanti con tracce di piombo e zinco;

con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare n. 468 del 18 settembre 2001 è stato inserito nel programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati il sito di in-
teresse nazionale (SIN) Terni-Papigno;

pertanto il sito è stato oggetto di attenzione delle amministrazioni
rientrando nel SIN Terni-Papigno e sono state progettate diverse soluzioni
di bonifica mai seriamente avviate;

considerato che:

il SIN ricopre un’area di circa 655 ettari (corrispondente a 655
campi da calcio) ed è suddiviso in aree a rischio di contaminazione pas-
siva e aree produttive sede di attività potenzialmente inquinanti;

con successivo decreto ministeriale dell’8 luglio 2002 «Perimetra-
zione del sito di interesse nazionale di Terni Papigno» è avvenuta la pe-
rimetrazione del sito che individua le aree potenzialmente contaminate da
sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emer-
genza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;

a seguito della perimetrazione del SIN, il Comune di Terni si è tro-
vato a gestire, come Ente attuatore, le operazioni di bonifica, ai sensi del
decreto ministeriale n. 471 del 1999 prima e del decreto legislativo n. 152
del 2006 poi, delle aree di proprietà tra cui le aree degli ex stabilimenti di
Papigno, della ex discarica di Papigno e l’area ex lanificio Gruber;

considerato inoltre che:

ai sensi del decreto ministeriale n. 468 del 2001 sono state rese di-
sponibili dal Ministero le risorse finanziarie destinate con delibera della
Giunta regionale dell’Umbria n. 436/02 (5.150.000 euro) per l’area ex Sta-
bilimenti di Papigno e con DGR n. 691/03 (2.350.000 euro) per l’area ex
lanificio Gruber, per cui per il SIN di Terni-Papigno sono stati stanziati
circa 8 milioni di euro;

dalla consultazione del VII rapporto dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale del 2012 sulla qualità dell’ambiente ur-
bano si rileva che su 655 ettari sono stati avviati alle indagini preliminari
o messa in sicurezza solo l’86,92 per cento dei metri quadri;

è stata conclusa la caratterizzazione per il 54,26 per cento della su-
perficie totale dell’area interessata a bonifica;

sono stati approvati progetti solo per il 4,27 per cento della super-
ficie totale da bonificare e soltanto lo 0,76 per cento di queste superfici è
stato restituito alla collettività;

in data 4 giugno 2012, il Comune di Terni con una delibera della
Giunta annunciava un bando per il servizio di messa in sicurezza, rimo-
zione e bonifica dell’edificio denominato «Sala Claude» presso l’ex stabi-
limento di Papigno per un ammontare di 1.184.245,23 euro;
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con delibera della Giunta del Comune di Terni n. 310 del 13 set-
tembre 2012, è stata recepita una mozione riguardante il SIN Terni-Papi-
gno con cui si proponeva, a seguito di non precisati motivi di pubblica
utilità di svincolare l’area Gruber (interna al SIN) dalla convenzione ap-
provata con delibera di Giunta comunale n.114 del 26 marzo 2009;

in data 27 novembre 2012, attraverso un comunicato stampa, il Co-
mune di Terni ribadiva l’imminente bonifica dall’amianto dall’edificio
Sala Claude del sito Terni Papigno che avrebbe avuto inizio a gennaio
2013;

nel comunicato stampa si annunciava, inoltre, la definitiva reda-
zione del progetto della bonifica come atto prodromico alla successiva
pubblicazione del bando per la definitiva bonifica dell’area;

ad oggi, non risulta gli interroganti essere stata attivata nessuna
procedura di bonifica dall’amianto né da altre sostanze inquinanti,

si chiede di sapere:

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

quali siano i motivi per cui tutta l’area, ad oggi, non è stata messa
in sicurezza;

se abbia provveduto, nell’ambito delle proprie competenze, ad ef-
fettuare monitoraggi sull’area e quali siano i risultati delle analisi eseguite
con i relativi livelli degli inquinanti presenti;

se e quali siano gli agenti inquinanti monitorati, le quantità riscon-
trate e quali i possibili rischi emersi per la salute pubblica;

quali procedure e livelli di sicurezza siano stati previsti per la po-
polazione e l’ambiente in relazione al livello di pericolosità del sito di
Terni-Papigno (Papigno, ex officine Gruber e altre zone incluse nel SIN);

quali siano stati gli interventi, oggetto dei finanziamenti, effettiva-
mente realizzati e se siano state impiegate tutte le somme a disposizione
delle amministrazioni; di conseguenza, quanto sino ad oggi sia stato im-
piegato in opere di bonifica e quanto rimanga dell’ammontare totale delle
risorse finanziarie assegnate dal Ministero;

a che punto sia lo stato di avanzamento delle opere di bonifica del
sito Terni-Papigno, ed in particolare di Papigno, a oltre 12 anni dallo stan-
ziamento dei fondi statali e quali siano la tempistica e le modalità di in-
tervento previste nel breve periodo;

quali siano le ditte che fino ad ora hanno partecipato ai lavori di
bonifica del sito;

se non intenda rendere pubblico l’iter procedurale da quando essa è
stata dichiarata sito di interesse nazionale (SIN);

se ritenga, come prevede il decreto legislativo n. 152 del 2006,
parte IV, Titolo V (allegato 2 – Criteri generali per la caratterizzazione
dei siti contaminati – Rappresentazione dello stato di contaminazione
del sottosuolo), di istituire una banca dati informatizzata, istituita presso
il Comune, collegata ad un sistema informativo territoriale, attraverso il
quale le amministrazioni coinvolte, gratuitamente, riversino dati quali ana-
lisi di rischi, note, carte di monitoraggio, mappe di rappresentazione della
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contaminazione, verbali conferenze servizi, eccetera, che informino i cit-
tadini sullo stato delle bonifiche di detti SIN su tutto il territorio italiano.

(3-00408)

GIROTTO, FUCKSIA, BLUNDO, BENCINI, ROMANI Maurizio,
PAGLINI, BOTTICI, GAETTI, CASTALDI. – Al Ministro dello sviluppo

economico. – Premesso che:

il 23 febbraio 2006 il Ministro delle attività produttive, di concerto
con quello dell’ambiente e su istanza di una società privata, ha concesso
per decreto l’autorizzazione a realizzare un impianto industriale offshore
galleggiante di rigassificazione di GNL (gas naturale liquefatto), perma-
nentemente ancorato al fondo marino e collegato tramite gasdotto alla
rete di distribuzione in terraferma, localizzato in un «sito» al largo della
costa toscana, tra Livorno e Pisa, al confine delle acque territoriali ita-
liane;

il terminale galleggiante FSRU (floating storage and regasification
unit) «Toscana» è un’opera di una tipologia unica, mai realizzata prima
anche per la nota pericolosità delle operazioni di trasbordo in mare di
combustibili infiammabili di questo tipo. Non esistono altri esemplari al
mondo di terminali analoghi. Nel sito in oggetto, infatti, dovrebbero com-
piersi operazioni di allibo, ossia di travaso del gas raffreddato a 160º C da
nave gasiera a nave rigassificatrice. Il rigassificatore in questione è quindi
soggetto a particolari rischi mai prima valutati e sperimentati, a partire da
quelli dovuti all’allibo, operazione altamente rischiosa, da tempo vietata in
Italia e poi improvvisamente autorizzata con il decreto 6 febbraio 2006 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale il 23 febbraio 2006, ovvero lo stesso giorno in cui è stato autoriz-
zato il rigassificatore OLT (Offshore LNG Toscana);

in altri Paesi, come gli USA, i pochissimi terminali GNL offshore
esistenti o in progettazione sfruttano tecnologie di ben altro livello di si-
curezza, quali la tecnologia energy bridge, che prevede la rigassificazione
a bordo della stessa gasiera che ha trasportato il GNL, evitando cosı̀ i ri-
schi dell’allibo;

il registro italiano navale (RINA) ha dichiarato che il sistema di
ormeggio tramite il quale dovrebbe avvenire l’allibo è risultato essere con-
forme alle norme, sebbene gli standard utilizzati per la realizzazione non
siano al momento conosciuti, nonostante i ripetuti tentativi di diversi par-
lamentari, nelle scorse legislature e in quella attuale, nonché di associa-
zioni ambientaliste, di accedere alla relazione redatta dal gruppo di lavoro
merci pericolose che parrebbe essere l’unico riferimento tecnico procedi-
mentale a sostegno dell’autorizzazione ad un’attività cosı̀ pericolosa;

nell’area del rigassificatore, posto a circa 14,5 miglia di distanza
dal porto di Livorno, in conformità a quanto stabilito dall’ordinanza
n. 137/2013 della Capitaneria di porto di Livorno, per motivi di sicurezza,
sono stati posti vincoli di vario grado per la navigazione, con l’istituzione
di tre aree – la zona di interdizione totale, di limitazione e di preavviso –
in cui la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca nonché qualunque
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altra attività di superficie o subacquea sono vietate, con conseguente
danno per l’attività del porto, del turismo e dell’attività di pesca locale;

il funzionamento del rigassificatore è notevolmente limitato dalla
natura di quel tratto del mar Tirreno, peraltro soggetto a frequenti e forti
mareggiate. A tal proposito, lo studio «Risultanze della Commissione tec-
nico-scientifica per la valutazione del rischio ambientale derivante dalla
localizzazione dei depositi e dalla movimentazione di Gas di Petrolio Li-
quefatto (GPL) in alcune aree portuali italiane, istituita con decreto GAB/
DEC//019/2001 del 13 febbraio 2001 – Roma, Febbraio-Maggio 2001»,
con riferimento alla zona di mare antistante il porto di Livorno, afferma
che «i venti ed il moto ondoso sono tali da non poter garantire un suffi-
ciente numero di giorni/anno con condizioni di operabilità in sicurezza»;

il numero dei giorni in cui il rigassificatore non sarà in grado di
operare sono inevitabilmente destinate ad aumentare, anche a causa del-
l’impatto dei cambiamenti climatici, considerato che – come si legge nella
pubblicazione del 2007 «Il libeccio e Livorno – Un viaggio tra culto, sto-
ria e scienza» a cura dell’Istituto di biometereologia del CNR (IBIMET-
CNR), Centro di biologia marina e monitoraggio ambientale del mediter-
raneo LaMMA – CoMMA-Med: «I dati mostrano un andamento crescente
della frequenza del Libeccio negli ultimi decenni del XX secolo a partire
dagli anni ’80, con un aumento di circa il 32 per cento nell’ultimo decen-
nio (frequenza media = 12.3 per cento) rispetto alla media del trentennio
precedente (frequenza media = 9.3 per cento)» e che «L’aumento della
frequenza del Libeccio durante la seconda metà del XX secolo risulta an-
cor più significativo qualora si considerino solo gli eventi che hanno su-
perato la velocità di 10.8 m/s (circa 40 km/h), corrispondente al valore so-
glia del grado 6 della scala Beaufort (grafico di Figura 131). In partico-
lare, nell’ultimo decennio del XX secolo la percentuale media degli eventi
di Libeccio con velocità uguale o superiore a 10.8 m/s, rispetto al numero
totale di eventi, è del 10 per cento, rispetto al 3.9 per cento del trentennio
precedente»;

il terminale in questione non è ancora oggetto di un contratto de-
finito e a lungo termine per la fornitura di gas, anche perché è piuttosto
evidente che nel Paese c’è una cospicua sovraccapacità di importazione
di gas rispetto alla domanda, grazie anche alla crescita delle energie rin-
novabili, che sempre di più allontana il Paese dalla dipendenza dalle for-
niture di combustibili fossili;

l’aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili e il
consolidamento degli interventi in efficienza energetica rendono assoluta-
mente privo di senso tornare ad investire sui combustibili fossili, e, in par-
ticolare, su un progetto come quello del terminale offshore OLT, le cui
anomalie progettuali ed autorizzative erano evidenti sin dall’origine e
che rischia di finire ancor peggio per le poco trasparenti procedure di si-
curezza adottate, tenuto conto che non vi è stato alcuno specifico appro-
fondimento e che di terminali come quello in esame al mondo non ne esi-
stono altri;
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le numerose criticità relative alla legittimità dell’intero iter proce-
durale precedente e successivo all’autorizzazione alla realizzazione del-
l’impianto di rigassificazione e la necessità di garantire la tutela dell’am-
biente e della salute della popolazione hanno indotto il primo firmatario
del presente atto a presentare in data 26 settembre 2013 un esposto alla
Procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno volto all’accerta-
mento dei fatti sommariamente esposti e di qualsivoglia ipotesi di reato
commissiva od omissiva;

considerato che:

il rigassificatore in questione risulta, tra l’altro, molto costoso e la
sua gestione finanziaria è incompatibile con l’accesso regolato dei terzi. A
tal proposito, la Commissione europea nel documento SG-Greffe (2009)
D11105 afferma che: «La specifica natura del terminal lo rende molto co-
stoso. Allo stesso modo la limitata capacità di stoccaggio e la sua posi-
zione al largo, esposta alle differenti condizioni meteorologiche, risultano
in condizioni logistiche più complesse di altri terminal GNL tradizionali.
Pertanto, per essere finanziariamente sostenibile il progetto deve funzio-
nare secondo uno stretto programma logistico incompatibile con l’accesso
regolato dei terzi»;

in un articolo del 14 gennaio 2013, pubblicato sul quotidiano on
line Quale Energia, titolato «Quel regalo ai rigassificatori fatto coi soldi
nostri», a firma di Alessandro Codegoni, si riferisce che con il sistema
di incentivazione dei rigassificatori, chiamato «fattore di garanzia», varato
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Aeeg) nel 2005 (delibera
Aeeg n. 178/05), in seguito all’emergenza gas di quell’inverno, «invece
di garantire tariffe eque, in grado di rendere il gas di tutti competitivo,
si promette ai gestori dei rigassificatori il rimborso del valore del gas
(che poi i consumatori pagheranno in bolletta) fino all’80 per cento (ri-
dotto poi al 71,5 per cento in una delibera del 2008) della capacità mas-
sima dell’impianto, nel caso, magari per un calo del mercato o per le
troppo alte tariffe di trasporto, non si riuscisse a venderlo. Un guadagno
garantito, scaricato sulle bollette di tutti, che sarebbe andato avanti per
la bellezza di 20 anni. (...) Forse anche per queste condizioni straordina-
riamente favorevoli, da quel momento sono in effetti fioccate in Italia le
richieste per aprire rigassificatori, arrivando nel 2011 a un massimo di 15
domande per nuovi impianti sparpagliati per tutta la penisola (su un totale
di 21 richieste in tutta Europa) che, se realizzati, avrebbero più che rad-
doppiato la nostra fornitura potenziale di gas, sommandosi anche, oltre
che ai 4 gasdotti esistenti, anche al nuovo gasdotto dall’Algeria, il Galsi,
in funzione dal 2014, e (forse) al gasdotto South Stream dai Balcani»;

un successivo articolo pubblicato il 10 luglio 2013, sul sito «Ener-
gia felice», titolato «Ancora incentivi ai rigassificatori», a firma di Ales-
sandro Codegoni, riferisce che la delibera Autorità per l’energia elettrica
ed il gas (Aeeg) del 31 ottobre 2012 «escludeva il fattore di garanzia
per tutti i futuri rigassificatori, e lo prevedeva per quelli recentemente ap-
provati (quindi i rigassificatori di Rovigo e Livorno) solo se avessero
aperto le porte a fornitori diversi dalla società proprietaria. Visto che

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 53 –

118ª Seduta (pomerid.) 3 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



sia Rovigo che Livorno sono gestiti in esclusiva, nessuno avrebbe goduto
dell’incentivo. (...) Dopo la delibera del 31 ottobre 2012 la società Olt
(Offshore LNG Toscana), controllata da E.On, che ha quasi ultimato il ri-
gassificatore di Livorno, ha fatto ricorso al Tar della Lombardia, chie-
dendo che l’incentivo gli fosse conferito, anche se il suo impianto non
è aperto a terzi. E il 7 luglio il Tar ha deciso in suo favore e la nave-ri-
gassificatore di Olt, fino ad allora ferma a Dubai, si è immediatamente di-
retta a tutto gas (è proprio il caso di dirlo) verso le nostre coste. Cosı̀, a
partire dalla fine dell’anno, (...) a tutti noi non resta che pregare che i suoi
affari vadano a gonfie vele. Perché, se cosı̀ non fosse, e nel 2014 vendesse
meno del 71 per cento della sua capacità nominale di 3,75 miliardi di me-
tri cubi di metano annui, la differenza gliela pagheremmo noi in bolletta»;

secondo quanto riportato in un articolo pubblicato il 6 settembre
2013 sul sito on line de «la Repubblica», a firma di Luca Pagni, titolato
«Authority contro rigassificatore di Livorno. Troppi oneri sulle bollette dei
cittadini», l’Autorità per l’energia e il gas ha presentato ricorso al Consi-
glio di Stato per contestare la decisione del Tar della Lombardia che ha
dato ragione a OLT in primo grado contro la decisione della stessa Auto-
rità che nel 2012 aveva eliminato il sistema di garanzie finanziarie in fa-
vore delle società che realizzano infrastrutture strategiche. Secondo l’Au-
torità, il peso del fattore di garanzia «va dai 110 ai 90 milioni all’anno per
20 anni (a decrescere) fino a pagamento dei 900 milioni dell’investi-
mento»;

il costo in bolletta di tale rimborso rappresenta dunque un ulteriore
balzello a carico dei consumatori che sin dal 1992 pagano in bolletta una
quota per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, che è stata invece
indebitamente destinata a pagare l’energia prodotta dalla combustione di
code pesanti di raffinazione e degli inceneritori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda considerare l’ipotesi, acclarata la
particolare fragilità e delicatezza ambientale del sito in questione e l’asso-
luta novità della soluzione tecnologica adottata, di sospendere l’efficacia
dell’autorizzazione all’esercizio del terminale rigassificatore galleggiante
FSRU Toscana e procedere ad un riesame dell’autorizzazione concessa;

se non intenda rivedere il carattere strategico attribuito ad un im-
pianto realizzato in un’area protetta, in assenza delle garanzie di sicurezza,
con il chiaro intento di avvantaggiarsi del fattore di garanzia di cui si è
detto in premessa e che non sarà in grado né di svincolare il nostro Paese
dalle forniture via terra né tantomeno di contribuire a ridurre le bollette
degli utenti.

(3-00409)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CERONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che
l’interrogante è venuto a conoscenza dell’elenco delle aziende che parte-
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ciperanno al progetto «Vini a Taiwan», organizzato dal Ministero dello
sviluppo economico, si chiede di conoscere le modalità con le quali
sono state individuate le aziende che parteciperanno all’evento del 14 no-
vembre 2013, che esclude ben 10 regioni italiane, a partire dalle Marche,
che certamente non sono l’ultima regione nella produzione di vino di qua-
lità, prodotto che, se fossero investite le risorse necessarie alla sua promo-
zione, potrebbe essere esportato in tutto il mondo.

(4-00947)

SERRA, MANGILI, CAPPELLETTI, SCIBONA, GAETTI, MOLI-
NARI, BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES, VACCIANO, GIAR-
RUSSO, CAMPANELLA, FUCKSIA, BOCCHINO, LEZZI, PAGLINI,
DONNO, FATTORI, CASALETTO, DE PIETRO, MORRA, BENCINI,
ROMANI Maurizio, MARTELLI, CASTALDI, CIOFFI. – Ai Ministri

dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute. – Premesso che:

l’impianto termoelettrico di Ottana energia, nell’area industriale di
Ottana (Nuoro), comprende due caldaie alimentate ad olio combustibile a
basso tenore di zolfo per la produzione di vapore surriscaldato ad alta
pressione e due turbo-alternatori per la produzione di energia elettrica
con potenza complessiva di 100 MWe. Vengono inoltre prodotte varie uti-

lity essenziali per le altre realtà industriali presenti nel sito, quali: aria
compressa, azoto, acqua demineralizzata e soprattutto vapore a due livelli
di pressione differenti, necessario per l’impianto chimico dedito alla pro-
duzione di PTA (acido tereftalico purificato) e PET (polietilene terefta-
lato). Il ciclo si chiude su due torri di raffreddamento a tiraggio forzato
per il raffreddamento del ciclo termico;

si apprende da notizie di stampa della decisione di convertire la
centrale termoelettrica di Ottana energia in una centrale a carbone;

al riguardo il comitato «Cittadini liberi», da tempo impegnato per
la difesa del territorio e dei diritti dei cittadini, esprime grande preoccupa-
zione per il progetto considerato un ennesimo sopruso che vede i cittadini,
ancora una volta, subire, impotenti, le scelte delle amministrazioni che
hanno dimostrato negli anni una totale incapacità di gestire il territorio,
in quanto sono state sempre proposte soluzioni che non hanno dato garan-
zie né sotto l’aspetto ambientale, né sotto l’aspetto economico per la Sar-
degna;

nella notte fra domenica 14 e lunedı̀ 15 aprile 2013 i cittadini
hanno udito un’esplosione, che ha fatto presupporre il verificarsi di un in-
cidente all’interno dell’impianto, sul quale sono in corso procedimenti di
indagine a cura della procura di Nuoro;

a giudizio degli interroganti va ricordato come siano disponibili e
normati (decreto legislativo n. 152 del 2006) anche oli combustibili con
bassissimo contenuto di zolfo (STZ, senza tenore di zolfo) inferiore allo
0,3 per cento rispetto al BTZ (basso tenore di zolfo) (inferiore all’1 per
cento). Pertanto sarebbe necessario che il management di Ottana energia
chiarisca un eventuale uso di combustibili differenti da olio combustibile
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BTZ, non con finalità migliorative rispetto alla quantità e qualità delle
emissioni. In tale contesto viene proposto un progetto che consiste nella
conversione di una della caldaie attualmente alimentate a BTZ verso la
combustione di polverino di carbone. La caldaia dell’impianto in realizza-
zione avrà una potenzialità termica massima di 115 MWt (equivalente ad
una produzione di vapore di 150 tonnellate all’ora);

risulta agli interroganti che sono state proposte opzioni alternative,
tra le quali: l’installazione di una nuova unità termica in grado di fornire
solamente i vapori necessari e approvvigionarsi di energia elettrica dalla
rete nazionale o la realizzazione di un impianto cogenerativo per fornire
vapore ed energia elettrica alle utenze del sito, attraverso un nuovo ciclo
termico o con un revamping sul ciclo esistente. Mentre le opzioni tecniche
considerate sono il ciclo termoelettrico attuale alimentato da un combusti-
bile a minor costo (carbone) o il ciclo termico con un combustibile più
costoso (gas) ma con una tecnologia più efficiente (turbina a gas con re-
cupero);

considerato che, a parere degli interroganti:

tra le alternative e le opzioni tecnologiche disponibili non viene
mai presa in considerazione la presenza e l’utilizzazione della centrale
idroelettrica del Taloro (Nuoro) di 340 MWe (Taloro 240 MWe; Taloro
1º salto 41,6 MWe; Taloro 2º salto 26,4 MWe; Taloro 3º salto 6,3
MWe; stazione di pompaggio Benzone 8 MWe); la sua possibile conver-
tibilità in centrale idroeloicofotovoltaica permetterebbe di valorizzare le
centrali esistenti e lo sviluppo della produzione energetica da impianti fo-
tovoltaici all’interno dell’area industriale di Ottana, oltre alla possibilità
che gli esuberi di energia in rete vengano utilizzati per il pompaggio del-
l’acqua dal serbatoio inferiore (Cucchinadorza) a quello superiore (Gu-
sana). La scelta proposta sembrerebbe invece essere per il gruppo termico
convertito a carbone, che costituirà il gruppo principale in marcia per la
produzione di energia elettrica, vapore ed utilità per il sito. Durante i pe-
riodi di manutenzione, stimati in circa un mese all’anno, o in emergenza,
la continuità di esercizio della centrale di Ottana energia SpA verrà garan-
tita dal gruppo termico ancora alimentato a BTZ che fungerà da back-up.
Questa modalità di esercizio potrebbe essere plausibile (pur non dispo-
nendo dell’AIA, autorizzazione integrata ambientale e dei dati di esercizio
dell’impianto esistente per poter verificare nel dettaglio) e, ove si arrivi a
non assoggettare a VIA (valutazione impatto ambientale) l’impianto, come
pure a una nuova AIA, tale condizione dovrà essere oggetto di una pre-
scrizione autorizzativa;

va ricordato infatti che una procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA si può concludere sia con una non necessità di VIA, ma anche con
una non necessità di VIA condizionata da prescrizioni di carattere ambien-
tale e/o di esercizio, finalizzate ad evitare sviluppi futuri distorti come un
eventuale futuro esercizio contestuale di entrambe le unità, ad olio e a car-
bone. Il tutto costituirebbe una modifica sostanziale da assoggettare a VIA
e a nuova AIA e quindi non potrebbe essere consequenziale;
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non è chiaro peraltro il passaggio da una all’altra configurazione in
quanto il progetto prevede un impianto esistente da 100 MWe ma non lo
si qualifica sotto il profilo termico, dato fondamentale per valutare corret-
tamente gli impatti ambientali, in quanto fornisce il dato di consumo di
combustibile (nelle condizioni a regime) e quindi l’entrata in caldaia di
contaminanti caratteristici dei diversi combustibili e relative emissioni.
Per la nuova unità si parlerebbe invece di 115 MW termici; considerando
che una centrale a vapore possiede un rendimento in produzione di energia
elettrica intorno al 38 per cento si potrebbe stimare che le due unità esi-
stenti abbiano una capacità termica nominale intorno a 260 MWt ovvero
verrebbe sostituita una unità da 130 MW termici con una da 115 MW ter-
mici;

per questi motivi sarebbe importante mettere a disposizione l’AIA
esistente come pure i rapporti del gestore e di Arpa per poter verificare
alcune affermazioni contenute nella relazione progettuale quali: «Dal
punto di vista delle emissioni in atmosfera, la nuova configurazione pre-
vista è progettata per non aumentare i valori di emissione rispettando
quelli che ad oggi sono i limiti previsti per l’impianto. Inoltre, come da
tabella successiva, considerando lo spinto de-rating previsto sul gruppo
termico che verrà alimentato a carbone, la quantità totale di emissioni
autorizzate in atmosfera su base annuale verrà ridotta complessivamente
di circa il 48%»;

considerato inoltre che:

relativamente alle criticità riguardanti il quadro ambientale come
qualità dell’aria e inadeguatezza dei sistemi di controllo gli interroganti
ritengono sollevare le osservazioni che seguono;

l’ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) Sarde-
gna è il soggetto competente a gestire la rete di monitoraggio della qualità
dell’aria. La rete è costituita da 44 centraline automatiche di misura, di cui
4 non attive, dislocate nel territorio regionale; nella provincia di Nuoro
sono presenti 6 centraline cosı̀ dislocate: Macomer (una), Nuoro città
(tre), Ottana (una), Siniscola (una). È evidente come non possa essere con-
siderato sufficiente l’impiego di una singola centralina per un’adeguata ca-
ratterizzazione della qualità dell’aria dell’area industriale della piana di
Ottana e in particolare per le ricadute sul centro abitato, anche in relazione
all’adeguamento al decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155 (recepi-
mento della direttiva europea 2008/50/CE), che prevede la riduzione del
20 per cento dell’esposizione al PM2,5 (particulate matter) entro il 2020
rispetto ai valori del 2010 e l’obbligo di riduzione al di sotto di 25 micro-
grammi al metro cubo sempre entro il 2020. A tale riguardo non viene ri-
portato nessun dato, pur esaminando i rilievi della qualità dell’aria misu-
rati durante il 2010 e forniti da ARPA Sardegna che comprendono anche
le stazioni di monitoraggio situate nell’area urbana di Nuoro. Tali dati pe-
raltro non coincidono geograficamente con quelli forniti dallo studio dei
dati meteorologici relativi alle località di Ottana, Orani, Illorai e Ghilarza.
Sono evidenti le carenze e i limiti metodologici nelle valutazioni ante ope-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 57 –

118ª Seduta (pomerid.) 3 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



ram della qualità dell’aria, tali da inficiare qualsiasi deduzione a sostegno
di qualsiasi iter autorizzativo;

relativamente ai valori di emissione, per correttezza metodologica
si sarebbero dovute mettere a confronto le emissioni della singola caldaia
(non di entrambe) prima e dopo le modifiche effettuate per la combustione
del polverino di carbone in sostituzione dell’olio combustibile BTZ. Sa-
rebbe stato opportuno, come sopra evidenziato, anche verificare l’alterna-
tiva rappresentata dalla combustione di oli combustibili con bassissimo
contenuto di zolfo inferiori allo 0,3 per cento rispetto al BTZ. Inoltre ven-
gono menzionate le polveri totali e non le varie frazioni (PM10, PM2,5,
PM0,1, ultrafine e nanoparticelle), non considerando che il passaggio da
un combustibile liquido a un combustibile solido determina appunto l’in-
cremento delle frazioni più sottili e più insidiose sul piano sanitario delle
emissioni. Infine non viene mai dichiarata la messa fuori uso della se-
conda caldaia anche se se ne fa intravedere un diverso uso, peraltro non
vincolante come già ricordato. Tutto questo basta per inficiare ogni dedu-
zione a sostegno di qualsiasi iter autorizzativo;

in pratica, il proponente il progetto afferma che la nuova unità avrà
la stessa identica configurazione di una delle due unità ad olio combusti-
bile per quanto concerne sia i limiti sia la portata dei fumi. Pertanto af-
ferma che passando da due unità ad olio ad una a carbone in funzione
e una ad olio di riserva le emissioni si ridurranno quasi esattamente della
metà come se venisse a cessare l’esercizio di una delle due unità. Ciò non
è verosimile perché il carbone non ha un comportamento esattamente
identico all’olio combustibile anche considerando i differenti poteri calo-
rifici. Quanto sopra è confermato dal fatto che la nuova unità avrà (se-
condo l’ipotesi sopra formulata) una capacità termica nominale inferiore
rispetto alla unità ad olio sostituita (115 contro 130 MWt). Ma di questo
il proponente dovrebbe dare conferma esplicita. Inoltre il confronto an-
drebbe fatto più che sulle quantità di emissioni autorizzate per gli impianti
esistenti (portata annua per concentrazioni limite dei singoli contaminanti)
sulle quantità effettivamente emesse negli ultimi anni (portate reali per
concentrazioni emesse registrate) anche se difficilmente riscontrabili per
l’inadeguatezza dei sistemi di controllo;

se viene fermata una centrale vetusta, ma raramente in funzione, e
una più moderna è in funzione in continuo, è evidente che, a parità di con-
dizioni, l’impatto reale aumenta anziché diminuire. Per questo occorre che
vengano dichiarati i dati dell’esercizio attuale che non sono disponibili né
nella relazione che accompagna il progetto né in altre fonti pubbliche frui-
bili;

in particolare dalla relazione si apprende che i limiti inquinanti
d’impianto esistenti (e futuri) sono i seguenti: monossido di carbonio in-
feriori a 250 mg/Nm3; ossidi di azoto inferiore a 451 mg/Nm3; ossidi
di zolfo inferiore a 1.700 mg/Nm3; particolato solido PM10 inferiore a
50 mg/Nm3. Non essendo esplicitato, si deve supporre che tali limiti si
riferiscono a fumi normalizzati secchi al 3 per cento di ossigeno;
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va rilevato pertanto che: la realizzazione (sostituzione) di una unità
ad olio con un’altra ad olio di pari dimensione determinerebbe una ridu-
zione dei limiti emissivi per alcuni parametri per effetto della normativa
vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006): le polveri si dovrebbero ab-
bassare a 30 mg/Nm3, gli ossidi di azoto a 400 mg/Nm3; la realizzazione
di una nuova centrale a carbone determina l’applicazione dei limiti corri-
spondenti ovvero, per rimanere ai contaminanti principali considerati:
1.700 mg/Nm3 per gli ossidi di zolfo, 600 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto
e 30 mg/Nm3 per le polveri (fumi normalizzati secchi al 6 per cento di
ossigeno) ovvero (al 3 per cento di ossigeno): 1.416 mg/Nm3 per gli os-
sidi di zolfo, 500 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto, 25 mg/Nm3 per le pol-
veri;

di conseguenza nei calcoli di emissione annua forniti dal propo-
nente per evidenziare l’invarianza delle emissioni complessive non si af-
ferma che, per l’unità a carbone nuova, andrebbero (nel caso degli ossidi
di zolfo e delle polveri) previste emissioni inferiori e non pari a quelle at-
tuali. Pertanto affermare che l’impatto sarà invariato significa piuttosto so-
stenere che, nonostante le norme impongano (perlomeno per ossidi di
zolfo e polveri) emissioni inferiori per le centrali a carbone nuove rispetto
alle centrali a olio combustibile esistenti, tale potenziale effetto positivo
non si verrà a determinare ovvero l’impatto sarà superiore a quello da at-
tendersi per la modifica proposta. Se questo vale per le emissioni massi-
che, a parità di condizioni, varrà anche per le ricadute ambientali e sani-
tarie. In altri termini la modifica progettuale dovrebbe determinare (per i
contaminanti considerati, ad eccezione degli ossidi di azoto) un migliora-
mento emissivo che, invece, non si determinerebbe, secondo i proponenti,
rimanendo invariato. È evidentemente come queste affermazioni siano su-
perficiali e lacunose;

una delle possibili motivazioni addotte parrebbe la seguente,
quando si esclude l’alternativa della realizzazione di una nuova unità ad
olio con un’altra sempre ad olio combustibile magari a bassissimo conte-
nuto di zolfo: l’intervento, sebbene standardizzato, contiene alcuni ele-
menti di criticità dal punto di vista di processo, necessitando di raddop-
piare in pochi secondi la produzione di vapore in caso di disservizi della
produzione chimica, che è impianto a rischio di incidente rilevante ai sensi
della normativa «Seveso». Si lega pertanto la scelta progettuale, oltre a
malcelate convenienze economiche, al soddisfacimento dei fabbisogni ter-
mici (vapore) dell’impianto chimico limitrofo. Tale aspetto risulta poco
chiaro e contraddittorio;

infatti, se l’impianto da realizzarsi deve comunque essere in grado
di raddoppiare in pochi secondi la produzione di vapore in caso di disser-
vizi della produzione chimica, la scelta progettuale non sembra la più ido-
nea per garantire tale esigenza, considerando che la produzione di vapore
prevista con la nuova unità a carbone è di 150 tonnellate all’ora rispetto
alla attuale capacità di 450 tonnellate all’ora. Il progetto prevede addirit-
tura una minore produzione di vapore, non essendo indicato quali siano i
fabbisogni di punta dell’impianto chimico, come pure se effettivamente la
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nuova unità a carbone sia in grado di raddoppiare in pochi secondi la pro-
duzione di vapore: non sembrerebbe, date le premesse ovvero le esigenze
indicate, che la scelta progettuale proposta sia la soluzione migliore sul
piano tecnico, ambientale e sanitario. Anzi sembrano emergere solo le
convenienze economiche del proponente a scapito degli interessi collettivi
sull’ambiente e la salute;

un ulteriore aspetto da esplicitare in maniera adeguata è quello re-
lativo agli incidenti. Come anche indicato nella relazione del progetto il
polverino di carbone è maggiormente esposto a rischi di formazione di mi-
scele esplosive rispetto all’olio e dunque più parti impiantistiche dovranno
possedere caratteristiche costruttive e gestionali tali da ridurre tale impor-
tante rischio (per i lavoratori in primis). La relazione però anche in questo
campo è generica cosı̀ da non potersi valutare la bontà progettuale;

inoltre il progetto non prende in considerazione la sua prossimità
di localizzazione con la zona di protezione speciale (ZPS ITB023051) «al-
topiano di Abbasanta», area facente parte della rete Natura 2000 e per-
tanto di rilevante interesse conservazionistico europeo, distante appena
750 metri dall’intervento proposto dal progetto stesso;

l’altopiano, già classificato come important bird area (IBA 179 al-
topiano di Abbasanta e lago Omodeo) include un comprensorio esteso
20.120 ettari, situato tra Borore, Birori, Silanus, Bolotana, Ottana e Sedilo,
di grande pregio ornitologico per la presenza di nibbio reale, gallina pra-
taiola, occhione, piviere dorato, ghiandaia marina, calandra e di numerose
altre specie che sono elencate nell’allegato I della direttiva «Uccelli»
2009/147/CE e/o che godono della particolare protezione per le quali la
Regione Sardegna adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un re-
gime di rigorosa tutela dei loro habitat (allegato alla legge regionale n.
23 del 1998);

occorre evidenziare che la gallina prataiola (Tetrax tetrax) costitui-
sce una delle specie di maggiore interesse conservazionistico (specie prio-
ritaria) fra quelle presenti nel territorio dell’Unione europea, a causa del
forte declino subito dalle popolazioni europee di questa specie a seguito
della riduzione degli ecosistemi erbacei naturali e seminaturali, una volta
assai diffusi e attualmente soggetti a importanti trasformazioni dovute al
loro crescente utilizzo agricolo e insediativo;

la Regione Sardegna ha commissionato nel 2011 un «piano d’a-
zione per la salvaguardia e il monitoraggio della gallina prataiola e il
suo habitat in Sardegna», che costituisce il riferimento principale per la
tutela di questa specie prioritaria. Il piano attribuisce un grado di minaccia
alto agli insediamenti commerciali e industriali e alla loro espansione
nell’habitat della specie, in particolare nella ZPS «altopiano di Abba-
santa», che ospita attualmente circa un terzo della popolazione italiana
di questa specie seriamente minacciata di estinzione. La Gallina prataiola
infatti figura nell’elenco delle specie «in pericolo» (endangered) della re-
cente Lista rossa dei vertebrati italiani e il suo status di conservazione
viene considerato a livello regionale sfavorevole/ cattivo;
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la ZPS «altopiano di Abbasanta» è caratterizzata inoltre dalla pre-
senza di habitat prioritari rappresentati da percorsi substeppici, matorral
arborescenti di laurus nobilis e stagni mediterranei temporanei (questo ul-
timo non citato nella scheda formulario standard della ZPS), e altri habi-
tat di interesse conservazionistico quali dehesas, fiumi mediterranei a
flusso intermittente e permanente, eccetera;

in merito alla ZPS, l’Assessorato regionale della difesa dell’am-
biente ha avviato, a giugno 2010, con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, una procedura finalizzata alla rettifica par-
ziale del suo perimetro, prevedendo lo scorporamento di una porzione ai
confini dell’area industriale di Ottana, ricadente nei comuni di Bolotana
e Noragugume. La riperimetrazione è stata motivata dal fatto che al mo-
mento dell’istituzione della ZPS non si era tenuto conto della pianifica-
zione esistente (il piano regolatore territoriale dell’area di sviluppo indu-
striale della Sardegna centrale, decreto del Presidente della Giunta regio-
nale n. 364 del 1975), che ha portato, sin dagli anni ’70, all’attuazione di
un insieme di interventi di carattere industriale, artigianale, infrastruttu-
rale, con conseguente forte antropizzazione dell’area che, alla data di isti-
tuzione della ZPS, risultava di fatto priva di quelle valenze naturalistiche
di pregio costituenti i requisiti per l’individuazione dei siti della rete Na-
tura 2000. L’area, inoltre, risultava marginale riguardo al perimetro della
ZPS e, in conseguenza degli effetti dell’antropizzazione, priva di compo-
nenti ambientali di pregio con riferimento agli habitat e alle specie di in-
teresse comunitario citati nel formulario standard del sito della rete Natura
2000;

tali motivazioni, a parere gli interroganti, sono del tutto infondate e
non sono correlate con la salute dell’uomo o la sicurezza pubblica, né tan-
tomeno con altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Buona
parte dell’area oggetto dello scorporo, al contrario, ha un’alta valenza am-
bientale, come fra l’altro si desume dallo Studio di Incidenza ambientale
presentato nell’ambito di un progetto di un impianto di produzione di
energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana a cura dell’ENAS
(Ente acque della Sardegna) in relazione all’accordo di collaborazione tra
Assessorato dell’industria, ENAS e Sardegna ricerche del 27 novembre
2011, nell’area oggetto della riperimetrazione;

in detto studio è stata accertata la presenza della gallina prataiola,
specie prioritaria, e di altre specie di interesse conservazionistico proprio
nell’area proposta allo scorporo che risulta fra l’altro caratterizzata dal-
l’habitat prioritario «percorsi substeppici»;

a giudizio degli interroganti è necessario evidenziare che il comma
4 dell’art. 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, applicabile anche alle
ZPS, prevede che «Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano
un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi impera-
tivi di rilevante interesse pubblico». In ogni modo l’art. 6 della direttiva
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Habitat prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso
e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significa-
tive su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
sia soggetto a procedura di valutazione di incidenza ambientale, tenendo
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La valutazione si ap-
plica inoltre anche a qualsiasi piano o progetto che, pur sviluppandosi al-
l’esterno, può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei
valori naturali tutelati nel sito;

anche l’art. 4, paragrafo 4, della direttiva «Uccelli» (2009/147/CE)
stabilisce che «Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle
zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterio-
ramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che ab-
biano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del pre-
sente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquina-
mento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di prote-
zione». Tale concetto viene rafforzato nella «Guida all’interpretazione del-
l’art. 6 della direttiva Habitat» della Commissione europea che sottolinea
l’importanza dell’applicazione delle salvaguardie di cui all’art. 6, para-
grafo 3, alle pressioni di sviluppo all’esterno di un sito Natura 2000,
che possano avere incidenze significative su di esso. Viene tra l’altro evi-
denziato che «la procedura dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla
certezza ma dalla probabilità di incidenze significative sugli habitat e sulle
specie derivanti non solo da piani o progetti situati all’interno di un sito
protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso»;

il progetto proposto nella sostanza non fornisce gli elementi neces-
sari che possano escludere incidenze significative sulla ZPS «altopiano di
Abbasanta», come prevede la normativa comunitaria e nazionale in mate-
ria che sono finalizzate a contribuire alla salvaguardia della biodiversità e
ad assicurare il mantenimento delle specie selvatiche e degli habitat pre-
senti nei siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione favore-
vole;

considerando infine che:

un’ulteriore osservazione riguarda la valutazione dell’impatto sul
comparto del rumore ambientale (inquinamento acustico) derivante dalle
principali modifiche dell’impianto proposto;

anche in questo caso le valutazioni riguardano esclusivamente l’a-
rea della zona industriale e il rispetto della zonizzazione acustica del Co-
mune di Ottana, il cui abitato è distante circa 2 chilometri in linea d’aria;

per le misure di verifica del rumore ambientale atteso sono stati
utilizzati 5 punti recettori, tutti localizzati all’interno dell’area industriale
di Ottana. In particolare i recettori R1 e R5, situati al confine ovest del-
l’area industriale, in prossimità della ZPS, hanno fatto registrare valori
diurni rispettivamente di 63,3 e 44,3 dB (decibel) e notturni di 48,2 e
46,3 dB. La ZPS «altopiano di Abbasanta» a tutti gli effetti deve essere
considerata «area particolarmente protetta» e per essa valgono i limiti im-
posti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre
1997 che prevedono valori limite di immissione per le aree particolar-
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mente protette (classe I) di 50 dB durante il periodo diurno e di 40 dB per
quello notturno;

in relazione a quanto registrato nei recettori R1 e R2, è probabile
che detti valori limite possano essere superati nella ZPS, violando cosı̀
quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acu-
stico e determinando probabili effetti negativi sulle specie selvatiche (per-
turbazione delle specie) e sugli habitat (deterioramento di habitat). Infine
occorre segnalare che non sono stati presi in considerazione i piani di zo-
nizzazione acustica dei Comuni di Noragugume e di Bolotona i cui confini
territoriali distano appena 200 metri in linea d’aria dall’intervento propo-
sto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali atti, nell’ambito delle rispettive competenze, intendano adot-
tare al fine di accertare la totale assenza di pericoli da parte del progettato
impianto per l’ambiente circostante, e per acquisire elementi in merito al-
l’inquinamento derivante dalla centrale a carbone di Ottana, in considera-
zione del fatto che l’uso del carbone come prevalente fonte di combu-
stione è un fattore di peggioramento della situazione esistente sia per la
qualità dell’aria, con il previsto incremento delle emissioni che produr-
ranno ulteriori effetti nefasti sugli ecosistemi, sull’ambiente naturale ed
agricolo in un territorio, come quello della piana di Ottana, che basa la
sua peculiare economia proprio sull’attività pastorizia ed agricola, sia
per la salute delle persone e degli esseri viventi in quanto l’inquinamento
prodotto da combustibili è indubbia causa dell’insorgenza di gravi patolo-
gie;

se l’impianto garantirà emissioni nell’atmosfera, nel terreno e nelle
acque che non comporteranno alcun tipo di rischio per i lavoratori coin-
volti nel processo, per le popolazioni delle aree urbane circostanti e per
le specie animali e vegetali, considerando che l’impianto citato è ubicato
in prossimità della zona di protezione speciale (ZPS ITB023051) denomi-
nata «altopiano di Abbasanta», area facente parte della rete Natura 2000 e
pertanto di rilevante interesse conservazionistico europeo e distante ap-
pena 750 metri dall’intervento proposto dal progetto stesso;

se siano stati o saranno redatti un’analisi dei rischi ed un piano
delle emergenze;

quali iniziative intendano intraprendere per dare risposta alle nu-
merose criticità rilevate e se tali criticità non possano essere tali da infi-
ciare il sostegno a qualsiasi iter autorizzativo al progetto stesso;

quali iniziative di competenza ritengano adottare, alla luce della
preoccupazione espressa dalla comunità locale, al fine di tutelare i principi
di partecipazione, coinvolgimento e informazione nei confronti degli stessi
cittadini e se inoltre non intendano avviare un tavolo istituzionale con tutti
i soggetti coinvolti al fine di analizzare il progetto di Ottana energia anche
in considerazione delle numerose criticità;

se non considerino opportuno, infine, armonizzare la politica na-
zionale energetica alle più avanzate applicazioni rivolte alla ricerca dell’e-
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nergia pulita nel rispetto della tutela della salute umana, del mantenimento
dell’equilibrio dell’ecosistema e delle condizioni ambientali del territorio.

(4-00948)

ORRÙ, PADUA, BIANCO, MINEO. – Ai Ministri dell’interno e per

l’integrazione. – Premesso che:

alle ore 7.20 del 3 ottobre 2013, un barcone carico di migranti è
naufragato al largo di Lampedusa, nei pressi dell’isola dei Conigli. Se-
condo quanto ha riferito all’agenzia ANSA il commissario straordinario
dell’Agenzia di sanità pubblica di Palermo, che sta coordinando le opera-
zioni di assistenza ai feriti, si trovavano a bordo circa 500 persone e, tra
loro, circa 30 bambini e 3 donne in gravidanza;

il naufragio, dovuto probabilmente ad un incendio a bordo, ha pro-
vocato un drammatico bilancio di circa 90 morti (cifra destinata a cre-
scere) e 250 dispersi: l’allarme sull’inabissamento del barcone è stato
dato dall’equipaggio di due pescherecci che transitavano nella zona; la
prima attività di soccorso è stata svolta dai pescatori che stanno ancora
collaborando con la Guardia costiera e la Guardia di finanza nelle opera-
zioni di salvataggio, grazie alle quali, finora, circa 150 naufraghi hanno
raggiunto il porto;

poco prima della tragedia, era approdata a Lampedusa un’altra im-
barcazione con 463 extracomunitari a bordo, tutti trasferiti nel Centro di
prima accoglienza che il 2 ottobre ospitava oltre 700 persone;

soltanto il 30 settembre, nei pressi di Ragusa sono stati recuperati i
corpi di 13 immigrati, annegati nel corso di uno sbarco nei pressi della
spiaggia di Sampieri a Scicli;

i continui sbarchi sulle coste italiane, di migranti provenienti dal
nord Africa e da luoghi extraeuropei segnati da conflitti fratricidi, hanno
raggiunto negli ultimi mesi dimensioni tali da determinare una situazione
di emergenza umanitaria, rispetto alla quale sono insufficienti i dispositivi
di accoglienza e soccorso finora posti in essere;

negli ultimi mesi, in Sicilia, in particolare sulle coste sud orientali,
si è determinata una situazione critica ed ingestibile anche sotto il profilo
della sicurezza pubblica, stante l’arrivo quotidiano di immigrati sull’isola,
al quale hanno contribuito il ridimensionamento della rotta tra Libia e
Lampedusa e il crescente esodo dall’Egitto e dalla Siria;

considerato che:

tra tanti migranti sopraggiunti negli ultimi mesi è significativa la
presenza di minori non accompagnati. Esiste un serio rischio che essi fi-
niscano nelle maglie della criminalità organizzata e dello sfruttamento;

dai dati forniti dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
risulta che, al 31 agosto 2013, erano presenti sul territorio nazionale circa
6.044 minori stranieri non accompagnati;

solo nel siracusano, dall’inizio del 2013, sono stati circa 7.000 i
migranti giunti da Paesi come Siria (circa il 70 per cento), Somalia, Eri-
trea, Egitto, Afghanistan e da zone di guerra o persecuzione. Tra questi
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sono stati numerosi i richiedenti asilo, i minori non accompagnati (circa
320), le famiglie con bambini. Soltanto a Portopalo, paese di 6.000 abi-
tanti, sono sbarcati più di 300 minori non accompagnati;

anche a Pozzallo in provincia di Ragusa, dove è presente un centro
di primo soccorso ed assistenza, nell’anno in corso, dal 1º gennaio ad
oggi, a fronte di 16 sbarchi per complessive 1.529 unità, sono state ospi-
tate 1.942 persone, di cui 231sono minori e 159 donne;

i Comuni siciliani interessati dagli sbarchi non dispongono dei
fondi sufficienti per garantire ai migranti, soprattutto se minori, luoghi
idonei alla accoglienza oltre ai servizi e l’assistenza necessari;

considerato, inoltre, che:

solo nel 2013 sono già oltre 300 i morti accertati nel Mediterraneo,
mentre le persone che riescono a sopravvivere restano prive di ogni di-
ritto, spesso senza identità;

è necessario un intervento immediato, deciso ed efficace da parte
del Governo che, insieme con l’Europa, affronti senza più tentennamenti
tale drammatica situazione che lede in primo luogo le persone più deboli
e private di ogni più elementare diritto,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda porre in essere affinché i Paesi
dell’Unione europea avvertano la necessità di condividere l’azione di soc-
corso e accoglienza dei migranti che giungono sulle coste italiane e adot-
tino politiche comuni di Governo dell’immigrazione, promuovendo l’in-
gresso regolare e l’inserimento dei richiedenti asilo;

come intenda sostenere lo sforzo economico che gli enti locali, pri-
mariamente coinvolti dalle situazioni emergenziali, devono affrontare di-
sponendosi, mediante idonee strutture e dotazione di personale compe-
tente, all’accoglienza degli immigrati;

se condivida la necessità di ridefinire, in modo univoco, la natura
giuridica dei luoghi di accoglienza, fissando gli standard della loro ge-
stione, in presenza di situazioni disomogenee ed anche contraddittorie a
livello nazionale;

quali misure intenda porre in essere in favore dei minori stranieri
non accompagnati presenti sul territorio nazionale, al fine di rafforzare un
sistema di accoglienza a loro riservato con il coinvolgimento degli enti lo-
cali, di sviluppare un percorso di accompagnamento nel tempo di perma-
nenza, di favorire il reimpatrio assistito o, in difetto, un progetto effettivo
di integrazione sociale che apra, al minore, lo spazio di una possibile in-
tegrazione;

se giudichi necessario individuare standard specifici per l’acco-
glienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo per la
fase di affidamento temporaneo ai servizi sociali, assicurando cosı̀ un’equa
distribuzione del rimborso delle spese tra gli enti locali interessati e un’ef-
fettiva presa in carico dei minori successivamente inclusi nel sistema di
protezione;

se ritenga di promuovere iniziative al fine di rendere coerente il
sistema normativo interno, considerando l’immigrazione come un feno-
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meno strutturale del nostro Paese e, conseguentemente, disponendo moda-
lità per l’effettiva programmazione dei flussi d’ingresso, anche mediante
l’istituzione di un’Agenzia indipendente, per la promozione dell’immigra-
zione regolare e dell’integrazione sociale degli stranieri, salvaguardando la
specifica e doverosa presa in carico dei richiedenti asilo.

(4-00949)

GINETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in data 1º luglio 2013, veniva pubblicato sul «Corriere della Sera-
Economia» un articolo a firma di Sergio Rizzo, relativo alla società SI-
COT – Sistemi di consulenza per il Tesoro, ovvero la società per azioni
che, a seguito delle privatizzazioni, ha sostituito quello che una volta
era il Ministero delle partecipazioni sociali. L’articolo evidenzia le risul-
tanze della determinazione n. 51/2013 della Corte dei conti «Relazione
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SICOT
Sistemi di consulenza per il Tesoro Srl per l’esercizio 2011»;

le attività svolte dalla SICOT, come dettagliate nelle «linee guida»,
consistono nella gestione del sistema informativo delle partecipazioni ope-
rante su rete internet, costituito dalla banca dati finalizzata al monitorag-
gio degli assetti azionari e degli organi di amministrazione e di controllo
delle società direttamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle
finanze; assistenza nella gestione e valorizzazione delle partecipazioni; as-
sistenza nella realizzazione dei processi di valorizzazione e di privatizza-
zione, nonché assistenza nella valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico per i profili inerenti alla gestione delle partecipazioni detenute
dal Ministero;

l’organico della SICOT è costituito da un totale di 16 dipendenti,
di cui 2 dirigenti e 7 quadri direttivi;

da quanto emerge dall’articolo e dalla relazione della Corte dei
conti, il Ministero ha stipulato con la SICOT, società interamente di sua
proprietà, una convenzione quinquennale che addiverrà a scadenza il 31
dicembre 2016, in forza della quale si è impegnato a corrispondere la
somma annua di 2.025.000 euro;

i costi per la gestione del personale di SICOT, registrati dalla
Corte dei conti ammonterebbero a 2.025.000 euro, di cui un milione e
mezzo di euro per i dipendenti, 81.000 euro per l’affitto dei locali (prezzo
stimato per l’anno 2011), 37.000 euro per sostenere spese legali, fiscali e
notarili, 46.000 euro a titolo di assicurazione, 19.000 euro da destinare alle
utenze, 9.000 euro a titolo di compenso per il presidente del collegio sin-
dacale esterno; il compenso del presidente della società, attualmente dal-
l’avvocato Gianfranco Graziadei, costa ogni anno 31.200 euro;

la SICOT, inoltre, sta assumendo personale senza che lo stesso ab-
bia superato dei regolari concorsi pubblici, con ciò contravvenendo anche
a quanto recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza del
1º luglio 2013 n. 167,
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si chiede di sapere:

se i dati riportati dalla stampa sul «Corriere della Sera – Econo-
mia», siano corrispondenti al vero;

quali siano le motivazioni per le quali le attività svolte dalla SI-
COT non sono state mantenute nella competenza del Ministero dell’econo-
mia, e quindi, espletate mediante l’impiego di suoi dipendenti, anziché es-
sere assegnate ad una società ad hoc;

se il Governo non ritenga opportuno al fine di una migliore razio-
nalizzazione della spesa pubblica, da un lato, attivare le procedure di li-
quidazione della società SICOT, dall’altra, provvedere all’assegnazione
delle relative funzioni al Ministero dell’economia ed al personale già im-
piegato presso gli uffici ministeriali;

quali provvedimenti intendano attuare in merito, e in quali tempi.

(4-00950)

PADUA, ORRù, FEDELI, GHEDINI Rita, DI GIORGI, FATTO-
RINI, FAVERO, RUTA, CARDINALI, ALBANO, SILVESTRO, SPILA-
BOTTE, ROSSI Gianluca, MICHELONI, RUSSO, LO GIUDICE, VAT-
TUONE, MORGONI, MATURANI, MANASSERO, CANTINI, FABBRI,
PEZZOPANE, CUOMO, PEGORER, GOTOR, SAGGESE, LUMIA,
MATTESINI, COCIANCICH, CUCCA, PUGLISI, DE BIASI, GATTI,
D’ADDA, SOLLO, AMATI, DIRINDIN, GIACOBBE, CIRINNÀ, ZA-
NONI, MARGIOTTA, SCALIA, LAI, BERTUZZI, FORNARO, MIRA-
BELLI, FILIPPIN, RICCHIUTI, GINETTI, BORIOLI. – Ai Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, dell’interno e per l’integrazione. – Pre-
messo che:

il 30 settembre 2013, 13 immigrati sono morti annegati sulla spiag-
gia di Sampieri a Scicli (Ragusa) dopo essere stati costretti dagli scafisti a
tuffarsi in acqua. Dalle prime notizie risulta che in tale circostanza sareb-
bero circa 250 i profughi sbarcati;

il naufragio è avvenuto nella stessa zona dove il 18 novembre 2005
morirono tragicamente altri 25 migranti;

il sindaco di Scicli ha proclamato per il 1º ottobre un giorno di
lutto cittadino chiedendo ai dirigenti scolastici delle scuole del compren-
sorio di promuovere momenti di riflessione sul fenomeno dell’immigra-
zione e sulle cause che lo determinano;

i continui ed incessanti sbarchi sulle coste italiane di migranti pro-
venienti dal nord Africa e da luoghi extraeuropei segnati da conflitti fra-
tricidi hanno raggiunto negli ultimi mesi dimensioni tali per cui il feno-
meno degli sbarchi non può essere più considerato un’occasionale situa-
zione di emergenza bensı̀ un problema di carattere permanente, ma non
per questo di second’ordine;

particolarmente critica ed ingestibile anche sotto il profilo della si-
curezza pubblica è la situazione che si è venuta a determinare negli ultimi
mesi in Sicilia, in particolare sulle coste sud orientali dell’isola, dove, an-
che a causa del ridimensionamento della rotta tra Libia e Lampedusa e
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dell’intensificarsi dell’esodo dall’Egitto e dalla Siria, quasi quotidiana-
mente giungono decine e spesso anche centinaia di migranti;

considerato che:

tra tanti migranti sopraggiunti negli ultimi mesi forte è la presenza
di minori non accompagnati;

dai dati forniti dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
al 31 agosto 2013 risultavano presenti sul territorio nazionale 6.044 minori
stranieri non accompagnati;

le strutture di accoglienza per minori devono soddisfare standard
stringenti a cui spesso si deroga in nome dell’emergenza che, tra l’altro,
i sindaci e prefetti riescono ad affrontare solo grazie alla collaborazione
di volontari;

è dunque evidente che non può più essere questo il modo ordinario
per affrontare un problema che riguarda la vita, la dignità e i diritti di
tante persone, tra cui tanti minori;

negli ultimi mesi numerosi sono stati i parlamentari che hanno ri-
chiamato l’attenzione del Governo sui problemi collegati all’accoglienza
dei migranti, in particolare sui minori non accompagnati, giunti nel nostro
Paese, soprattutto sulle coste siciliane;

solo nel siracusano, dall’inizio del 2013, sono circa 7.000 i mi-
granti giunti da Paesi come Siria, Somalia, Eritrea, Egitto, Afghanistan
e da zone di guerra o persecuzione; tra questi, di cui il 70 per cento si-
riani, alta è la presenza di richiedenti asilo, di minori non accompagnati
(circa 320), di famiglie con bambini. Fino ai primi di agosto sono stati
accolti tutti, compresi i bambini, presso il centro Umberto I in totale pro-
miscuità ed in condizioni igieniche assolutamente carenti e senza un ade-
guato supporto informativo e di accompagnamento;

inoltre, a Portopalo (in provincia di Siracusa), paese di 6.000 abi-
tanti, sono sbarcati più di 300 minori non accompagnati;

anche a Pozzallo in provincia di Ragusa, dove è presente un centro
di primo soccorso ed assistenza nell’anno in corso, dal 1 gennaio ad oggi,
a fronte di 16 sbarchi per complessive 1.529 unità, sono state ospitate nel
CPSA 1.942 persone, di cui 231sono minori e 159 donne;

i Comuni siciliani interessati dagli sbarchi non dispongono dei
fondi sufficienti per garantire ai migranti, soprattutto se minori, luoghi
idonei alla loro accoglienza oltre ai servizi e l’assistenza necessari;

nelle ore immediatamente successive allo sbarco del 30 settembre
a Ragusa, in cui hanno perso la vita 13 persone, lo stesso Presidente del
Consiglio dei ministri ha dichiarato: «Quanto accaduto questa mattina a
Scicli ripropone tragicamente alla nostra attenzione il tema dell’immigra-
zione. Nel profondo dolore per queste nuove vittime, il pensiero torna alle
parole di Papa Francesco a Lampedusa, alla necessità di combattere la
globalizzazione dell’indifferenza e sentire la sofferenza di questi migranti
come nostra (...) Ribadisco pertanto quanto detto la scorsa settimana a
New York di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite: l’Italia
continuerà a impegnarsi per il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti
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e contro i criminali che perpetrano il traffico di esseri umani, nella consa-
pevolezza che occorre comunque fare di più, a livello europeo e non
solo»;

considerato, inoltre, che:

solo nel 2013 sono già oltre 200 i morti accertati nel Mediterraneo
e quelli che riescono a sopravvivere restano privi di ogni diritto e soprat-
tutto se minori, fortemente esposti al rischio di cadere nelle mani di sfrut-
tatori e criminali;

tale situazione non è più tollerabile e non è degna di un Paese ci-
vile: è necessario un intervento immediato, deciso ed efficace da parte del
Governo che, insieme con l’Europa, affronti senza più tentennamenti tale
drammatica situazione che lede in primo luogo le persone più deboli ed
esposte ovvero i minori,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per garantire il
pieno rispetto dei diritti dei minori non accompagnati che giungono nel
nostro Paese, garantendo loro la tutela, la protezione e l’assistenza dovuta
ai minori, accogliendoli in luoghi idonei ed evitando la promiscuità con
adulti;

se non ritenga di destinare agli enti locali le risorse necessarie a
rendere le strutture preposte idonea all’accoglienza e a dotarle di personale
adeguato;

se non ritenga di dover riservare una quota ai minori non accom-
pagnati nell’ambito del sistema di protezione per i rifugiati richiedenti
asilo;

se non ritenga necessario pervenire ad una più chiara definizione
giuridica dei luoghi di accoglienza fissando gli standard della loro ge-
stione, in presenza di situazioni disomogenee ed anche contraddittorie a
livello nazionale;

se non ritenga di attivarsi affinché la gestione e soluzione del pro-
blema trovi risposte comuni e condivise con gli altri Paesi europei e non
sia lasciata al solo territorio nazionale;

se non ritenga di dover pianificare, progettare un sistema volto alla
soluzione di tale problema che assuma come principio fondante quello
della fratellanza tra gli uomini assicurando alle persone che giungono
nel nostro Paese il pieno rispetto dei loro diritti, della loro dignità e un’ac-
coglienza che sia degna di un Paese civile.

(4-00951)

MOLINARI, CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, PEPE,
VACCIANO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la grave situazione di disagio sociale in cui versa la Calabria può
riassumersi in una percentuale di povertà delle famiglie pari al 27 per
cento, in una disoccupazione che supera il 20 per cento, ed in particolar
modo giovanile e femminile attorno al 40 per cento, in un reddito pro ca-
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pite tra i più bassi d’Italia ed in un tessuto imprenditoriale e produttivo
debolissimo ed in forte crisi;

in particolare in Calabria si registra il tasso di occupazione più
basso in Italia con appena il 39 per cento di persone occupate nella fascia
tra i 15 e i 64 anni (55,7 per cento il tasso di occupazione in Italia);

i lavoratori in mobilità nella Calabria hanno superato le 25.000
unità e da questo dato statistico sta cominciando ad emergere un preoccu-
pante riflesso in proteste frammentarie ma sempre più frequenti, per
quanto, per il momento, ordinate e civili;

le cifre reali del malessere sociale, sinora fuorviate dalla piaga del
lavoro nero e dalla mancata iscrizione degli inoccupati (soprattutto gio-
vani, che, spesso, imboccano la dolorosa via dell’emigrazione) nelle liste
di disoccupazione, stanno prendendo sempre maggior evidenza;

l’accordo Stato-Regioni, che ha inaugurato nel febbraio 2009 una
strategia diretta al contrasto della crisi sociale dei lavoratori colpiti da so-
spensioni e cessazioni dell’attività produttiva, ha visto la Regione Calabria
inefficace, a giudizio degli interroganti, nella necessaria programmazione
ed attuazione di una politica attiva del lavoro nei confronti dei cittadini
interessati dalle misure di sostegno al reddito, limitando il suo intervento
allo svolgimento di uno sterile rapporto burocratico tra Regione e Mini-
steri, da un lato, e Inps dall’altro, diretto ad una mera attività di autoriz-
zazione all’immediata erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga
da parte di quest’ultimo ente;

considerato che:

l’accordo istituzionale per l’erogazione della cassa integrazione
guadagni e della mobilità in deroga per il 2013, siglato il 10 aprile
2013 nella sede dell’Assessorato per il lavoro della Regione Calabria,
sulla scorta dell’intesa Stato-Regioni del 22 novembre 2012 e nel rispetto
della legge di stabilità n. 228 del 2012, ha visto assegnare alla Calabria
41.215.873,15 euro per gli ammortizzatori in deroga;

le associazioni imprenditoriali e istituzionali e le organizzazioni
sindacali hanno evidenziato che l’accordo è stato sottoscritto prendendo
atto dell’assoluta insufficienza delle risorse sin qui attribuite dal Governo
per gli ammortizzatori sociali in deroga regionali, e al fine di garantire co-
munque l’accesso ai trattamenti in deroga per un periodo transitorio, nelle
more che vengano attribuite ulteriori indispensabili risorse; le stesse hanno
stabilito di procedere alla sottoscrizione dell’accordo che ha validità sino
all’esaurimento delle risorse assegnate dal Governo per il 2013 e, in ogni
caso, non oltre il 30 aprile 2013;

pertanto è stata ribadita la possibilità di prevedere ulteriori periodi
di autorizzazioni nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte
del Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse;

la legge di stabilità per il 2013 n. 228 del 2012, all’art. 1, commi
15, 253, 254 e 255 ha previsto, tra l’altro, la possibilità di finanziare gli
ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni obiettivo convergenza, in
relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali
di tutela dell’occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi
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cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 oggetto del piano di azione e
coesione;

risulta agli interroganti che l’intervento delle politiche passive del
lavoro, tramite il sostegno al reddito dei coadiuvati in deroga, sia comun-
que depotenziato dai ritardi che si consumano nell’iter burocratico di tali
erogazioni;

a giudizio degli interroganti le amministrazioni competenti non
sono state in grado di costruire politiche di contrasto e di contenimento
alla disoccupazione nel mentre in Calabria si è allargata la fascia delle fa-
miglie che vive sotto la soglia minima di povertà rappresentando un disa-
gio sociale ormai arrivato al culmine con un precariato stremato e servizi
pubblici collassati,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia vigilato sulle iniziative messe in

atto dalla Regione Calabria relativamente all’impegno assunto in ordine
alla realizzazione di politiche attive del lavoro, in particolare per quanto
riguarda le modalità e i costi della loro effettuazione in funzione dei risul-
tati ottenuti;

se nella realizzazione delle politiche attive del lavoro siano state
coinvolte imprese e parti sociali, al fine di garantire il raggiungimento de-
gli obiettivi aziendali ed i livelli di organico prefissati;

se le eventuali carenze per la realizzazione di politiche attive del
lavoro abbiano inciso negativamente sotto il profilo dell’utilizzazione
dei Fondi strutturali 2007/2013;

se corrisponda al vero che si siano verificati notevoli ritardi nell’e-
rogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, rispetto ai termini stabi-
liti, da parte dell’Inps.

(4-00952)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00407, della senatrice Bisinella, sull’ammanco di notevoli somme
di istituti di credito trevigiani in gestione alla North East Service.
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