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alle ore 9  

  

   

I.  Discussione di mozioni sugli assetti societari di Telecom Italia (testi  

allegati)  

   

II.  Discussione del disegno di legge:  

  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la 

Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic 

Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 - Relatore ROMANI Paolo 

(Relazione orale)  (884)  

   

III. Discussione di mozioni sul processo di democratizzazione in Myanmar 

(testi allegati)  

   

 

alle ore 16  

    

Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del 

Regolamento al Ministro per la coesione territoriale su: 

- programmazione e gestione dei fondi strutturali europei;  

- politiche di coesione territoriale  
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MOZIONI SUGLI ASSETTI SOCIETARI DI TELECOM ITALIA  

  

(1-00160) (11 ottobre 2013)  

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, FERRARA 

Mario, ZELLER, BITONCI, DE PETRIS, FEDELI, LANZILLOTTA, 

GASPARRI, CALDEROLI, MARINO Mauro Maria, PELINO, 

ESPOSITO Stefano, CONSIGLIO, CERVELLINI, MARGIOTTA, 

ESPOSITO Giuseppe, BILARDI, TOMASELLI, FILIPPI, FABBRI, 

ROSSI Mariarosaria, AUGELLO, ASTORRE, ORRU', GAMBARO, 

COLLINA, MERLONI, LANGELLA, ROSSI Maurizio, D'ONGHIA, DE 

POLI, PAGANO, TARQUINIO, ROSSI Gianluca, IURLARO, MESSINA, 

RANUCCI, FISSORE, CARDINALI, SONEGO, BORIOLI, FRAVEZZI, 

GIANNINI, ARACRI, FASANO, FLORIS, PAGNONCELLI, 

COMPAGNONE, CANTINI, BAROZZINO, GIBIINO - Il Senato, 

premesso che: 

in data 24 settembre 2013 è stato stipulato un accordo tra i soci della 

società Telco, che consentirà in un prossimo futuro l'acquisizione da parte 

dell'azionista Telefonica Espana della maggioranza delle azioni, e dunque 

la titolarità del controllo di fatto, di Telecom Italia, di cui la società Telco 

detiene circa il 22 per cento delle azioni; 

le Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, 

commercio, turismo) del Senato si sono immediatamente attivate per 

svolgere, in sede riunita, nel giro di poche ore dalla diffusione della notizia, 

una serie di audizioni tra cui: il presidente esecutivo di Telecom Italia 

Franco Bernabè, il Vice Ministro dello sviluppo economico Antonio 

Catricalà, il presidente della Consob Giuseppe Vegas e il sottosegretario di 

Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti; tali audizioni hanno 

consentito alle Commissioni riunite di acquisire utili elementi informativi; 

la società Telco rilevò la partecipazione in Telecom Italia dalla società 

Olimpia che, a suo tempo, ne aveva esercitato il controllo di fatto (come 

dimostra l'esito delle assemblee del periodo dal 2002 al 2007), una 

situazione di controllo di fatto dimostrata anche dal premio che Telco pagò 

agli azionisti di Olimpia rispetto alle quotazioni correnti di Telecom Italia e 

che ora la società Telefonica promette di pagare agli altri soci in Telco, ad 

esecuzione dell'accordo fra loro intervenuto il 24 settembre; 
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in base a tale accordo si modificherà la maggioranza assoluta dei voti nella 

stessa Telco, e dunque il controllo di fatto di Telecom Italia passerà nelle 

mani di Telefonica, senza che sia stata prevista alcuna offerta pubblica 

d'acquisto (Opa) rivolta agli altri detentori di azioni ordinarie Telecom 

Italia e ai detentori delle azioni di risparmio della società stessa; 

l'esecuzione dell'accordo è subordinata al parere delle autorità di 

regolazione e dei Governi di Brasile e Argentina e pertanto l'assegnazione 

del diritto di voto alle nuove azioni acquisite da Telefonica potrà aver 

luogo non prima del 1° gennaio 2014; 

considerato che: 

Telecom Italia è una delle poche grandi imprese italiane a potenziale 

sviluppo globale, che nel nostro Paese controlla e gestisce le reti di 

telecomunicazioni, una delle principali infrastrutture italiane; 

il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri 

speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori 

dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, prevede l'emanazione da 

parte del Governo di una serie di regolamenti attuativi, a partire da quello 

che individua le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad 

assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici 

essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale 

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la 

tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non 

si applica la disciplina speciale; 

il Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, ha recentemente adottato uno 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiornando il 

precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 

2012, n. 253, contenente il regolamento che individua le attività di 

rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, 

per le quali è possibile l'esercizio dei predetti poteri speciali. Con tale 

aggiornamento, sono state incluse tra le suddette attività, per quanto 

concerne il settore delle comunicazioni, anche "le reti e gli impianti 

utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti 

negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e 

ultralarga"; 

la normativa sulle Opa, fissata dal testo unico della finanza (TUF) di cui al 

decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, ha quale 
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obiettivo principale la tutela dell'investimento azionario da parte dei 

risparmiatori e degli investitori istituzionali italiani ed esteri rispetto alle 

decisioni degli azionisti di maggioranza; 

a questo scopo il legislatore ha stabilito che chiunque acquisti azioni oltre 

una certa soglia sia obbligato a lanciare un'Opa rivolta a tutti gli azionisti e 

che analogo obbligo si determini anche quando cambi la maggioranza 

assoluta all'interno di una società o di un accordo pattizio che controlla una 

partecipazione già superiore alla soglia; 

l'attuale soglia unica del 30 per cento è efficace nel caso di società quotate 

a capitale diffuso in piccolissime quote, mentre non lo è quando all'interno 

di una compagine azionaria frazionata esista una società o un patto 

comunque dominanti nelle assemblee; 

l'accordo Telco costituisce l'ennesimo episodio di esclusione dei soci di 

minoranza, in questo caso rappresentativi dell'85 per cento del capitale 

totale, da quei benefici che la normativa sull'Opa vorrebbe invece garantire 

loro; 

un'eventuale modifica della normativa sull'Opa non avrebbe effetti 

retroattivi rispetto ad un accordo lungi dall'essere esecutivo, come ha 

riconosciuto la stessa Consob nell'audizione informale del suo presidente 

davanti alle Commissioni 8ª e 10ª riunite del Senato il 26 settembre 2013; 

le direttive dell'Unione europea esigono che sia stabilita una soglia per 

l'Opa obbligatoria, ma demandano agli Stati membri la sua determinazione; 

in Europa uno Stato, l'Ungheria, ha due soglie a percentuali fisse, mentre 

quattro Stati (Spagna, Repubblica ceca, Danimarca ed Estonia) hanno una 

soglia a percentuale fissa e un'altra a percentuale variabile, legata al 

controllo di fatto; 

risulta necessario e urgente un aggiornamento delle norme del TUF allo 

scopo di migliorare il funzionamento del mercato finanziario italiano. La 

soglia unica al 30 per cento, infatti, venne a suo tempo individuata nella 

convinzione che avrebbe favorito il mercato del controllo laddove nessuno 

avesse avuto interesse a lanciare un'Opa. L'esperienza di questi ultimi 15 

anni, invece, ha dimostrato che molto spesso il passaggio del controllo 

senza Opa ha favorito le rendite di posizione e penalizzato le minoranze 

azionarie senza procurare vantaggi alle aziende, anzi non di rado 

gravandole di debiti ingenti legati al processo di acquisizione e non 

all'investimento operativo, 

impegna il Governo: 
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1) ad attivarsi al fine di introdurre, con la massima urgenza, anche 

attraverso l'adozione di un apposito decreto-legge, le necessarie modifiche 

al TUF, in modo da: 

a) rafforzare i poteri di controllo della Consob nell'accertamento 

dell'esistenza di situazioni di controllo di fatto da parte di soci singoli o in 

concerto tra loro, in linea con le decisioni già assunte dalla Consob stessa 

in casi analoghi; 

b) aggiungere alla soglia fissa del 30 per cento, già prevista per l'Opa 

obbligatoria, una seconda soglia legata all'accertata situazione di controllo 

di fatto; 

2) a completare, entro il termine massimo di 30 giorni, l'adozione dei 

regolamenti di attuazione di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, in 

particolare per quanto riguarda l'esercizio da parte dello Stato della golden 

rule nel caso di imprese di interesse strategico, specialmente quando sono 

in gioco infrastrutture da cui dipende la sicurezza del Paese. 

 

   

(1-00165) (16 ottobre 2013)  

CIAMPOLILLO, CIOFFI, CASTALDI, MARTELLI, GIROTTO, 

SANTANGELO, BLUNDO, SCIBONA, PUGLIA - Il Senato, 

premesso che: 

nell'ambito del sistema delle comunicazioni, la diffusione e lo sviluppo 

della "rete" costituiscono strumenti indispensabili per assicurare 

eguaglianza, libertà e democrazia in Italia; 

ogni cittadino ha diritto di disporre di una rete efficiente, moderna e sicura; 

lo Stato ha il dovere di assicurare che i beni essenziali e fondamentali per 

lo sviluppo della persona siano a disposizione di tutti i cittadini, e tra questi 

beni indubbiamente figura la rete; 

il sistema delle telecomunicazioni costituisce un settore di indubbio rilievo 

strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in 

considerazione dell'effetto moltiplicatore sul prodotto interno lordo degli 

investimenti per le reti in fibra di nuova generazione; 

nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea in materia di 

telecomunicazioni presentate nel maggio 2010, l'Italia ha accumulato un 

forte ritardo infrastrutturale nei confronti degli altri Paesi europei per 

quanto afferente il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale 
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europea (COM (2010) 245), recepiti nell'ordinamento nazionale con 

l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

gli obiettivi dell'Agenda digitale europea hanno messo in risalto come la 

crescita digitale richieda, tra l'altro, infrastrutture all'avanguardia, capaci di 

supportare i servizi digitali più evoluti; 

considerato che: 

Telecom Italia è una delle poche grandi imprese italiane a potenziale 

sviluppo globale, per le sue dimensioni, per il suo patrimonio tecnologico, 

per la professionalità dei suoi dipendenti, per la sua presenza 

internazionale, che nel nostro Paese controlla e gestisce le reti di 

telecomunicazioni, una delle principali infrastrutture che il Paese possiede; 

in data 24 settembre 2013 è stato stipulato un accordo tra i soci della 

società Telco, che dovrebbe consentire in un prossimo futuro l'acquisizione 

da parte dell'azionista Telefonica Espana della maggioranza delle azioni, e 

dunque la titolarità del controllo di fatto, di Telecom Italia, di cui la società 

Telco detiene circa il 22 per cento delle azioni; 

la società Telco ha rilevato la partecipazione in Telecom Italia dalla società 

Olimpia che, a suo tempo, ne aveva esercitato il controllo di fatto (come 

dimostra l'esito delle assemblee del periodo dal 2002 al 2007). Tale 

situazione di controllo di fatto è dimostrata anche dal premio che Telco ha 

pagato agli azionisti di Olimpia rispetto alle quotazioni correnti di Telecom 

Italia e che ora la società Telefonica promette di pagare agli altri soci in 

Telco, ad esecuzione dell'accordo fra loro intervenuto il 24 settembre; 

in base a tale accordo si modificherà la maggioranza assoluta dei voti nella 

stessa Telco, e dunque il controllo di fatto di Telecom Italia passerà nelle 

mani di Telefonica, senza che sia stata prevista alcuna offerta pubblica 

d'acquisto (Opa) rivolta agli altri detentori di azioni ordinarie Telecom 

Italia e ai detentori delle azioni di risparmio della società stessa; 

l'esecuzione dell'accordo è subordinata al parere delle autorità di 

regolazione e dei Governi di Brasile e Argentina e, pertanto, l'assegnazione 

del diritto di voto alle nuove azioni acquisite da Telefonica potrà aver 

luogo non prima del 1° gennaio 2014; 

i recenti passaggi azionari si inseriscono in una storia societaria che, sin dal 

1997, è stata caratterizzata dalla mancanza di strategie industriali da parte 

degli azionisti di controllo, più interessati agli aspetti finanziari delle 

operazioni di acquisto e debito che a quelli manageriali. I passaggi di 
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controllo si sono quindi succeduti attraverso offerte pubbliche sostenute 

con operazioni a debito, poi scaricati sulla società, oppure attraverso la 

scalata di catene piramidali di società, che consentono il passaggio di 

controllo senza offerta pubblica. Da una situazione di elevata redditività, in 

parte connessa alla posizione monopolistica goduta in passato, e di bassa 

incidenza degli oneri finanziari netti sul fatturato, la società è andata verso 

una situazione in cui i debiti superano largamente il patrimonio, 

combinandosi con una redditività di base in declino, investimenti bassi e 

dismissioni di attività; 

rilevato che: 

il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri 

speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori 

dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, prevede l'emanazione da 

parte del Governo di una serie di regolamenti attuativi, a partire da quello 

che individua le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad 

assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici 

essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale 

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la 

tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non 

si applica la disciplina speciale; 

in data 30 settembre 2013 il Governo ha trasmesso al Parlamento, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, lo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 

modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 

2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle 

attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; 

lo schema di decreto prevede, in particolare, che «ai fini dell'esercizio dei 

poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano 

negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e 

gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei 

servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda 

larga e ultralarga»; 

non sono stati invece finora adottati i regolamenti con i quali, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, previo 

parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati le reti 
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e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare 

l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, 

i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore 

delle comunicazioni (oltre che dell'energia e dei trasporti); non è stato 

parimenti adottato il regolamento con cui, ai sensi del comma 9 del 

medesimo articolo, previo parere delle competenti Commissioni 

parlamentari, sono emanate le disposizioni attuative in materia di esercizio 

dei poteri speciali nel settore delle comunicazioni; 

considerato inoltre che: 

il principale obiettivo della normativa sulle Opa, fissata dal testo unico 

della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e 

successive modificazioni, è quello di realizzare una maggiore trasparenza e 

certezza giuridica in merito all'equità di trattamento degli azionisti di 

controllo e di minoranza, soprattutto nel caso di acquisizioni ed assunzioni 

del controllo aventi dimensione transfrontaliera, al fine di tutelare in 

maniera adeguata gli interessi degli azionisti e dei dipendenti delle società 

coinvolte nelle operazioni di acquisizione. La presenza di norme uniformi 

in materia di offerte pubbliche serve a garantire una maggiore efficienza e 

trasparenza del mercato del controllo societario in ambito comunitario; 

a tal fine è stato previsto che chiunque acquisti azioni oltre una certa soglia 

sia obbligato a lanciare un'Opa rivolta a tutti gli azionisti e che analogo 

obbligo si determini anche quando cambi la maggioranza assoluta 

all'interno di una società o di un accordo pattizio che controlla una 

partecipazione già superiore alla soglia; 

è evidente ormai come l'attuale soglia unica del 30 per cento non tuteli le 

società ad azionariato diffuso, come accaduto nel caso di Telecom. Ancora 

una volta, sono stati calpestati i diritti degli azionisti di minoranza e di 

risparmio di Telecom, in assenza di un sistema di soglie che avvicini la 

soglia dell'Opa obbligatoria a livelli di partecipazione che consentono 

l'esercizio del controllo nelle società ad elevata capitalizzazione, 

impegna il Governo: 

1) ad attivarsi al fine di introdurre, con la massima urgenza, le necessarie 

modifiche al TUF, in modo da rafforzare i poteri di controllo della Consob 

nell'accertamento dell'esistenza di situazioni di controllo di fatto da parte di 

soci singoli o in concerto tra loro, in linea con le decisioni già assunte dalla 

Consob stessa in casi analoghi, nonché a diversificare, compatibilmente 

con la normativa comunitaria, il sistema di soglia in base alla struttura 

proprietaria della società; 
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2) a completare, quanto prima, l'adozione dei regolamenti previsti dal 

decreto-legge n. 21 del 2012, con i quali sono individuati le reti e gli 

impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'operatività dei servizi 

pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse 

nazionale nel settore delle comunicazioni e sono emanate le disposizioni 

attuative in materia di esercizio dei poteri speciali nel medesimo settore 

delle comunicazioni; 

3) ad assicurare un più rapido sviluppo delle reti in fibra di nuova 

generazione, coerentemente con gli obiettivi posti dall'Agenzia digitale 

europea; 

4) ad assicurare piena tutela e valorizzazione dell'occupazione e del 

patrimonio di conoscenze e competenze di Telecom Italia; 

5) ad adottare, in ogni caso, tutte le misure finalizzate ad assicurare che 

l'infrastruttura di rete sia pubblica o comunque sotto il controllo pubblico, 

così da garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona e della 

promozione dell'iniziativa di impresa nel Paese. 
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MOZIONI SUL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE IN 

MYANMAR  

  

(1-00149) (Testo 2) (3 ottobre 2013)  

GHEDINI Rita, FEDELI, TONINI, FATTORINI, AMATI, 

COCIANCICH, CORSINI, LAI, LUCHERINI, MICHELONI, 

PIGNEDOLI, RUSSO, GINETTI, FISSORE, PEZZOPANE, SERRA, 

SPILABOTTE, LO GIUDICE, MAZZONI - 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 

società civile, sia attraverso la costituzione dell'associazione parlamentare 

«Amici della Birmania» dalla XIV Legislatura, e i contatti diretti che 

l'associazione 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 prigionieri 

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 1° aprile 2012 si è concretamente 

avviato il processo di transizione democratica e di riconciliazione nazionale 

che vede protagonisti il Capo del Governo, Thein Sein, e la leader 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 collaborazione 

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 

Repubblica, 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 economiche in 

rapporto ai progressi in atto sul tema dei diritti umani e delle libertà 

democratiche, è stata ed è attentamente seguita dall'Unione europea, 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 nell'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 decisivo 

per lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Myanmar, e, 

dunque, tra l'Italia e il Myanmar, nell'ambito delle relazioni internazionali 

per l'armonico sviluppo dei Paesi nel mondo globale, il progresso civile 

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 etnici 

devono essere considerati parte integrante dello sviluppo economico e 

sociale della Birmania; 

nel 2014 è prevista da parte del Myanmar l'assunzione della presidenza 

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 procedura di 

riesame della Costituzione istituendo una commissione di esperti giuridici e 

intellettuali per la revisione della Costituzione, scritta e approvata nel 2008 

dall'allora giunta militare e sottoposta a referendum una settimana 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 Presidenza 

e alla Vicepresidenza dell'Unione, l'assegnazione del 25 per cento dei posti 

ai militari nell'Assemblea dell'Unione e nella Camera delle nazionalità, 

norme restrittive per l'approvazione degli emendamenti alla Costituzione 

stessa; 
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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 manifestato 

l'intenzione di candidarsi alla Presidenza dell'Unione nelle prossime 

elezioni politiche previste nel 2015, di partecipare alla corsa per le 

presidenziali (i due figli della donna e suo marito Michael Aris, morto nel 

1999, sono infatti britannici); 

nel processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar è 

necessario che siano sostenute tutte le forze che credono nella democrazia, 

avendo anche presenti i rischi di inversione del cammino democratico 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 dichiarazione delle 

forze etniche e democratiche nella quale si dichiara: «1) Crediamo 

fortemente che ci sia bisogno di stabilire uno Stato federale democratico 

con autodeterminazione e uguaglianza (...) 2) La Costituzione del 2008 non 

garantisce uno Stato democratico federale. Quindi crediamo fortemente che 

la Costituzione del 2008 vada emendata o che venga stilata una nuova 

Costituzione»; 

si interpreta la volontà del popolo italiano per l'intensificazione degli 

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 Myanmar, 

per assicurare, con continuità, il proprio sostegno all'ulteriore positiva 

evoluzione del processo democratico e di apertura del Paese asiatico, anche 

nella prospettiva delle elezioni politiche del 2015. 

 

   

(1-00163) (16 ottobre 2013)  
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STUCCHI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, 

CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, 

CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI - Il 

Senato, 

premesso che: 

la situazione politica del Myanmar è stata negli ultimi anni oggetto di 

attenzione e di approfondimento da parte del Parlamento attraverso il 

lavoro delle Commissioni Esteri, ad iniziative bipartisan da parte dei 

parlamentari e al dibattito partecipato da parte dei due rami del Parlamento; 

la situazione birmana ha anche coinvolto il Paese a tutti i livelli, da quello 

governativo, a quello associazionistico, della società civile, degli enti 

locali; 

sono stati approvati da parte del Parlamento, all'unanimità, atti di impegno 

al Governo a prendere iniziative nelle sedi internazionali, in particolare alle 

Nazioni Unite e attraverso contatti con i Paesi del sud est asiatico, per 

sostenere la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti 

politici nonché l'avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida 

transizione verso la democrazia attraverso un processo costituzionale 

concordato con l'opposizione; 

la costituzione dalla ex Birmania, approvata nel 2008, presentava aspetti 

dittatoriali, prevedendo una riserva di seggi parlamentari e di cariche 

ministeriali per i militari ed impediva a chiunque avesse parenti di 

nazionalità estera di candidarsi alla presidenza. La norma fu subito 

giudicata contra personam, ovvero contro Aung San Suu Kyi, vedova di un 

inglese e con due figli della stessa nazionalità; 

nelle elezioni svoltesi nel novembre 2010 non si è presentata la Lega 

nazionale democratica (LND) di Aung San Suu Kyi, critica sulla legge 

elettorale emersa dalla nuova costituzione; 

dopo le elezioni il Governo del novembre 2010 è iniziato un processo, per 

quanto timido, di cambiamento: Aung San Suu Kyi, da tempo agli arresti 

domiciliari, è stata rilasciata, è stata istituita una commissione nazionale 

per i diritti civili, sono stati liberati 200 prigionieri politici, è stata in parte 

allentata la censura sulla stampa; 

da parte della comunità internazionale queste riforme sono state 

incoraggiate e sostenute anche attraverso un mutato atteggiamento: il 

Myanmar è stato scelto come Paese ospitante per il congresso degli Stati 

dell'ASEAN del 2014. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha 
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visitato il Paese nel dicembre 2011 incontrando sia il Presidente birmano 

Thein Sein che Aung San Suu Kyi; 

il 10 aprile 2012 si sono tenute delle elezioni suppletive che hanno visto 

l'ingresso della Lega nazionale democratica e della stessa Aung San Suu 

Kyi in Parlamento. La LND ha ottenuto 43 dei 45 seggi disponibili. Per 

l'occasione è stato consentito il monitoraggio ufficiale del voto da parte di 

rappresentanti della comunità internazionale; 

a giugno 2013 Aung San Suu Kyi ha reso noto il desiderio di candidarsi 

alle elezioni presidenziali del 2015. Per la sua candidatura però sarebbe 

necessaria una modifica costituzionale; 

è indispensabile proseguire il sostegno internazionale al processo di 

transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar, 

impegna il Governo, fermo restando il diritto all'autodeterminazione e alla 

sovranità legislativa di ogni Paese, a seguire il processo di evoluzione del 

Myanmar facendosi portavoce, insieme agli altri partner internazionali, 

dell'auspicio di vedere riconosciuto il diritto di Aung San Suu Kyi e di ogni 

altro cittadino birmano a candidarsi alle elezioni presidenziali, 

riconoscendo peraltro come legittimo qualunque risultato dovesse 

legittimamente essere sancito dalle prossime elezioni del 2015. 

 

   

    

  

 


