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DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione congiunta dei dise-
gni di legge nn. 1594 e 1595:

Lezzi (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 43
Mandelli (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zanoni (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON
ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Donno (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 54
Rossi Maurizio (Misto-LC) . . . . . . . . . . . . . 53
Arrigoni (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON
ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Endrizzi (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Castaldi (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 18 settembre.

Sul processo verbale

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, mi devo rivolgere a lei come
Presidente dell’Assemblea perché la seduta antimeridiana di mercoledı̀
17 settembre è stata gestita in modo quanto mai irrituale. Alla stessa
ora di mercoledı̀ 17 settembre, infatti, avevamo la convocazione del Se-
nato e la convocazione del Parlamento in seduta comune. (Applausi dai
Gruppi FI-PdL XVII, NCD e LN-Aut).

Alcuni colleghi hanno dato per scontato che l’elezione all’ordine del
giorno del Parlamento in seduta comune dovesse essere un momento si-
gnificativo e importante e hanno pensato che la seduta del Senato non
si sarebbe svolta. Mi sembra che il presidente Grasso abbia però iniziato
i lavori...

PRESIDENTE. Senatore Divina, lei intende formulare proposte ri-
spetto al processo verbale della seduta del 18 settembre? Diversamente,
dobbiamo prima approvare quel processo verbale e poi potrò darle la parola.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, rispetto al processo verbale ri-
sulterà che tanti colleghi erano assenti in quest’Aula, ma in realtà non lo
erano perché erano alla Camera dei deputati a svolgere il loro lavoro di
elettori dei componenti delle Corti supreme. (Applausi della senatrice Pe-

traglia).
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Che ciò resti almeno a verbale e che il presidente Grasso prenda
qualche provvedimento conseguente.

PRESIDENTE. Senatore Divina, il verbale che è stato letto e che ci
accingiamo ad approvare è quello della seduta del 18 settembre, mentre
quello della seduta antimeridiana del 17 settembre verrà valutato nella se-
duta antimeridiana di domani.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende dunque ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,36).

Sul grave incidente sul lavoro verificatosi in provincia di Rovigo

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, un attimo di silenzio e
di attenzione.

Nella mattina di ieri, 22 settembre 2014, si è verificato un nuovo tra-
gico incidente sul lavoro. Ad Adria, in provincia di Rovigo, in una fab-
brica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a causa di una nube tossica
di anidride solforosa, sono morti quattro lavoratori: Nicolò Bellato, di
28 anni, Paolo Valesella di 53, Marco Berti di 47 e Giuseppe Valdan di
47. I primi tre erano operai della ditta, il quarto un autotrasportatore
esterno. Una quinta persona, Massimo Grotto, di 47 anni, è ricoverata
in ospedale, mentre un vigile del fuoco, intervenuto nei soccorsi, è rimasto
intossicato.

L’ennesima tragedia sul lavoro richiama tutti a proseguire nell’impe-
gno diretto a rafforzare la tutela dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di
lavoro. Non esiste crisi, non esiste profitto, non esiste competizione che
possa far passare in secondo piano la vita umana, la salute, la formazione
continua dei lavoratori di ogni qualifica e di ogni settore produttivo, il
controllo sistematico delle misure di sicurezza, la tutela dell’ambiente.
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Questo impegno può essere effettivamente assolto solo mediante la
collaborazione forte e continua tra le istituzioni e le parti economiche e
sociali, a partire dalla predisposizione delle regole fino ai comportamenti
quotidiani delle imprese e dei lavoratori. Soltanto in questo modo potremo
dire, senza retoriche e senza riserve, che la Repubblica italiana è fondata
sul lavoro.

L’Assemblea del Senato, unendosi al dolore dei familiari e dei colle-
ghi dei lavoratori deceduti, esprime profondo cordoglio e porge sentiti au-
guri di pronta guarigione a Massimo Grotto e al vigile del fuoco intossi-
cato. Ringrazia inoltre il Corpo dei vigili del fuoco per l’immediato inter-
vento di soccorso.

Onorevoli colleghi, in ricordo delle vittime, invito l’Assemblea a ri-
spettare un minuto di silenzio e di raccoglimento. (Il Presidente e l’As-
semblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente,
ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al di-
segno di legge:

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (ore 16,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78,
comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di
necessità e di urgenza richiesti dall’articolo 77, secondo comma, della Co-
stituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il di-
segno di legge n. 1612: «Conversione in legge del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile».

Nel corso della seduta del 18 settembre scorso la 1ª Commissione
permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti
presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato
richiesto su tale parere il voto dell’Assemblea.

Domando all’estensore del parere, senatore Torrisi, se intende inter-
venire.

TORRISI, estensore del parere. Signor Presidente, intervengo solo
per confermare il parere favorevole sui presupposti di costituzionalità
che ho già formulato in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un
rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
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BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ci troviamo ancora una
volta – e lo dico con rammarico, a nome del mio Gruppo, ma anche per il
ruolo che questo Parlamento deve svolgere con riferimento ai presupposti
di legittimità costituzionale dei decreti-legge – ad esaminare un tipo di
provvedimento di cui si sta facendo, da parte di questo Governo, con
una singolare continuità rispetto anche ai due Governi precedenti, un
uso assolutamente distorto.

Si tratta purtroppo di un modulo, non solamente di contenuti ma an-
che comunicativo, che ormai il Governo si è abituato ad utilizzare in ma-
niera invalsa con riferimento ai temi che sono stati alla base, prima del
famoso programma dei cento giorni (fisco, pubblica amministrazione, la-
voro e ora giustizia), che strada facendo si è evidenziato come più com-
plesso e trasformato in programma dei mille giorni.

Il format è sempre quello: annuncio, di solito caratterizzato da cin-
guettii e conferenze stampa; consultazione pubblica, realizzata in modi
di cui non ci è dato sapere, con esiti raccolti in modi di cui non c’è
dato sapere ed elaborati in modi di cui, altrettanto, non ci è dato sapere.
Seguono poi linee guida a cui vengono curiosamente ed eccentricamente
attribuite valenze normative cui seguono – e qui, signor Presidente, colle-
ghi, ci avviciniamo al punto che ci interessa – un decreto tendenzialmente
de minimis, scarso nei contenuti, in odore di illegittimità costituzionale in
quanto non caratterizzato dai requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità
che la Costituzione richiede, e a cui segue ancora – e di solito è lı̀ che sta
la gran parte, o vi dovrebbe stare, del contenuto perché di tutto questo
stiamo parlando, ma molto poco abbiamo visto fino ad ora – una legge
di delegazione legislativa che con un percorso perfettamente circolare ri-
porta, con deleghe oceaniche, tutta la materia al Governo.

Questo, colleghi, è un modus operandi estremamente discutibile, so-
prattutto se al suo interno si innestano, come in questo caso, delle illegit-
timità costituzionali.

A nome del nostro Gruppo, come commissari della 1ª Commissione,
abbiamo manifestato che su questo si incardina un imbarazzo ulteriore. Si
tratta certamente di temi fondamentali: la deflazione dei carichi pendenti
nella giustizia civile e la riduzione del contenzioso civile, che comporta al
nostro Paese un danno sotto ogni profilo, non solamente per chi non vede
soddisfatte le proprie richieste attraverso una giustizia tarda che, per sua
definizione, è una giustizia negata, quindi una non giustizia. Nessuno
quindi può sostenere che questa istanza di giustizia civile più rapida
non sia giusta. Il problema è lo strumentario, il modo in cui questo viene
posto in essere, il modo, sempre, il più sbagliato.

Non è possibile con un decreto-legge, in 60 giorni, risolvere i pro-
blemi annosi della giustizia civile nel nostro Paese. Non è possibile, e nes-
suno ci ha mai provato. Anche noi abbiamo affrontato questo tema e per
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la nostra parte, con il Governo Berlusconi della legislatura precedente, ab-
biamo in parte ridotto il carico della giustizia «ansimante», soprattutto nel
settore civile. Ma non è attraverso un decreto-legge, oltretutto caratteriz-
zato da ulteriori margini di illegittimità costituzionale, che il problema
si risolve. Perché dico «ulteriori margini»? Signor Presidente, colleghi,
questo mi preoccupa in modo particolare, perché si confondono la neces-
sità e l’urgenza con la fretta. Avere fretta non significa integrare i requisiti
dell’articolo 77 della Costituzione. Non esiste la generica urgenza nel
provvedere. La Corte costituzionale ce lo sta dicendo dagli anni ’90.
Non possiamo utilizzare decreti-legge sulla base della sola, semplice e ge-
nerica urgenza nel provvedere, intervenendo a strappi e a pezzatura di leo-
pardo su di un apparato ordinamentale che richiederebbe una riforma or-
ganica, non interventi «a pezzatura», non interventi che non possono di
per sé risolvere i problemi.

A questo si aggiunge – e qui sta, Presidente e colleghi, la vera ille-
gittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 77 – un’ulteriore malapratica
che questo Governo sta ponendo in essere con una ricorrenza singolare e
quanto mai allarmante: il fatto di inserire in decreti-legge, peraltro già ma-
lamente usati sotto il profilo della necessità e urgenza, disposizioni cosid-
dette ad efficacia differita, ossia disposizioni transitorie che diventano va-
lide ed efficaci solamente a data ulteriore rispetto all’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto stesso.

Questo è totalmente anticostituzionale. Questo è esattamente ciò che
il legislatore costituente non voleva e non pensava, delegando in maniera
assolutamente eccezionale – e sottolineo eccezionale – la competenza le-
gislativa al Governo. È una competenza legislativa che non può non risie-
dere in Parlamento, non può essere scippata ed espropriata al Parlamento
stesso quando non ne ricorrano i presupposti. Questo fa venir meno un
fondamento essenziale, un baluardo dello Stato di diritto che noi stiamo
affrontando in maniera molto nonchalant e sciatta, come se tutto questo
fosse normale: il fatto di fare decreti legge, che vengono peraltro firmati
dal Colle più alto, validati dalla Presidenza delle Camere e vengono, pur
se a maggioranza, approvati e convertiti dal Parlamento, sembra sia diven-
tata la normalità.

È assolutamente folle sotto il profilo costituzionale consentire che un
decreto-legge contenga delle disposizioni non già valide ed efficaci dal
momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma addirittura valide
ed efficaci in un momento dato, a 180, 90, 60 o 30 giorni, dall’entrata
in vigore della legge di conversione dello stesso. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII). Ciò significa contraddire quello che i Costituenti ci hanno
detto all’articolo 77: se entro 60 giorni il decreto-legge non viene conver-
tito nella sua interezza decade.

Noi invece creiamo una nuova figura di decreto-legge, la validiamo a
maggioranza e le diamo una liceità costituzionale che non può avere. Que-
sto fa aggio, colleghi – ed è questo il motivo per cui dichiaro convinta-
mente il voto contrario del mio Gruppo – su qualsiasi giustezza di conte-
nuti.
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Anche noi siamo intervenuti a più riprese sul rito ordinario, abbiamo
cercato di semplificarlo, di renderlo più agile e abbiamo cercato – come
capita nel contenuto di questo provvedimento – di consentire al giudice,
sulla base della complessità maggiore o minore della controversia, di pas-
sare dal rito ordinario al procedimento sommario di cognizione. Anche noi
ci siamo serviti, colleghi, degli strumenti alternativi di composizione delle
controversie (devo dire – e il Governo non me ne vorrà – utilizzandoli un
po’ meglio, anche perché il rappresentante del Governo all’epoca era parte
della nostra maggioranza e quindi sa di che cosa parlo), utilizzando lo
strumento dell’arbitrato e delle negoziazioni assistite (o guidate che dir
si voglia) in maniera molto più accorta e con una mano molto più ferma
di quanto non si faccia ora, consentendo e oltretutto stabilendo dei margini
di improcedibilità e di improponibilità della domanda giudiziale molto più
attenti e compatibili con la complessità dell’assetto ordinamentale e certa-
mente non prevedendo, attraverso il decreto-legge, tutto questo, e non sta-
bilendo disposizioni ad efficacia differita in un contenitore che queste di-
sposizioni non può proprio tollerare: sto parlando della Costituzione.

Ancora, sempre con lo stesso schema dell’efficacia differita, si è in-
tervenuti sul processo esecutivo. Mi scuso, sto parlando di merito in una
fase in cui si discute dei presupposti di costituzionalità, ma è molto diffi-
cile sanzionare la forma senza dare contezza della sostanza. La sostanza
può anche essere genericamente corretta, ma se non veicolata attraverso
la forma giusta semplicemente non funziona, come non funzionerà nem-
meno questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Conti-
nuerà a non funzionare perché non c’è una visione sistemica: non c’è una
visione sistemica delle procedure alternative, non c’è una visione siste-
mica del rito ordinario e non c’è una visione sistemica del processo ese-
cutivo. C’è tanta propaganda, tanta comunicazione governativa 2.0, ma
veramente pochi contenuti in grado di essere immediatamente efficaci.

Quindi, Presidente, ribadendo il voto favorevole all’assenza dei pre-
supposti di costituzionalità, ex articolo 77 del testo fondamentale che ci
siamo abituati troppo spesso a disattendere, ribadisco quello che ho detto:
il Governo ha scoccato la freccia e non posso nemmeno dire che abbia
mancato il bersaglio; la freccia è ancora in aria e purtroppo non sappiamo
dove andrà a cadere. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratu-
lazioni).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che martedı̀ 30 settembre, alle ore 15, il
Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Guidi, renderà un’informa-
tiva sull’impatto economico per le imprese nazionali, in relazione alle san-
zioni commerciali della Federazione russa nei confronti dell’Unione euro-
pea.

I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno.
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Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell’articolo 78,
comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1612

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vice Ministro, colleghi, anche
noi del Gruppo Lega Nord e Autonomie non possiamo che unirci a chi
solleva fortissime perplessità sui requisiti e sui presupposti di costituziona-
lità del decreto-legge in esame.

Purtroppo, anche noi siamo costretti ad annoverare questo quale l’en-
nesimo provvedimento emesso dal Governo Renzi utilizzando strumenti, a
nostro avviso, fondamentalmente volti ad esautorare questo Parlamento e
la sua capacità di iniziativa.

Proprio perché quando si parla della riforma della Giustizia si sta par-
lando di un tema estremamente pregnante e complesso, la complessità del
nostro ordinamento richiede che una eventuale riforma venga analizzata
con i tempi, a nostro avviso logici e ragionevoli, del normale iter parla-
mentare di un disegno di legge. Una decretazione d’urgenza impone in-
vece, non solo agli operatori del diritto ma a tutti i cittadini, un sovverti-
mento immediato considerando l’immediata applicabilità della norma;
un’immediata applicabilità che già prima dell’approvazione della legge
di conversione produrrà lo strutturarsi e l’applicarsi di norme che possono
creare anche confusione.

Ci domandiamo poi quali possano essere i presupposti di necessità ed
urgenza del provvedimento in esame. Possiamo dire che è urgente la ri-
forma della Giustizia perché ne abbiamo scoperta la necessità l’altro
ieri? L’urgenza della riforma della Giustizia è ormai evidente da anni e
proprio la gestione che è stata fatto del sistema giustizia ci ha portato
ad avere oggi ritardi implacabili nei processi, lungaggini e un arretrato
a dir poco vergognoso.

L’urgenza dovrebbe quindi essere affrontata con questo decreto-
legge, del quale peraltro non stiamo discutendo nel merito, giacché ci
sono parti del provvedimento che vedono d’accordo anche noi.

Tuttavia, si tratta di un decreto-legge che viene presentato come una
«riforma» della giustizia mentre, quando andiamo a leggerlo, ci troviamo
di fronte istituti che già esistono nel nostro ordinamento, come l’arbitrato,
come se si trattasse di una sorta di panacea di tutti i mali, ciò che non è.

La riforma della giustizia non può e non deve avvenire mediante un
decreto-legge; deve avvenire attraverso una strutturazione sistematica del-
l’intero complesso della procedura civile.

Effettivamente, ci troviamo di fronte all’urgenza di sistemare un ap-
parato che purtroppo non è conforme a quella che è una società civile,
mentre, se leggiamo il provvedimento in esame, troviamo che si parla
di arbitrato e – cosa curiosa – dell’istituto della negoziazione assistita
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che, ricordo a tutti i colleghi, era già stato affrontato da un disegno di
legge a prima firma del collega del nostro Gruppo, senatore Divina, pro-
prio in tema di negoziazione assistita. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Quel disegno di legge non è stato esaminato, ma l’istituto della nego-
ziazione assistita è stato inserito in questo decreto-legge, il quale imporrà
a tutte le categorie e a tutti gli operatori del settore un vero stravolgimento
di alcune questioni.

Ci domandiamo ancora: l’urgenza di sistemare la giustizia e di rifor-
marla passa attraverso la possibilità di stipulare una separazione consen-
suale fra le parti o un divorzio congiunto, eventualmente anche davanti
a un ufficiale di stato civile?

Non è questo il problema della giustizia. Non è solo il problema del-
l’udienza e della comparizione dei coniugi in una separazione consen-
suale; il problema non è nei tempi di emissione di una sentenza in un di-
vorzio congiunto. C’è tutto un sistema che riguarda proprio la struttura del
nostro procedimento. Quello che ci aspettavamo, e auspico che sotto que-
sto profilo il Governo accolga le nostre sollecitazioni, è che una vera ri-
forma avvenisse anche attraverso altri strumenti, andando a incidere sulla
modalità di sviluppo del processo.

In questo provvedimento si parla del procedimento sommario, ma ri-
cordiamo che questo già esiste, e lo stesso vale per la media conciliazione:
ricordo a tutti noi che la media conciliazione non è diventata operativa
senza provocare qualche difficoltà. Le difficoltà ci sono state, non per
niente prima è stata introdotta, poi è scomparsa, poi è stata reinserita. Ri-
cordiamoci che il nostro codice già prevede tentativi di conciliazione: la
possibilità di fare le conciliazioni esiste; gli strumenti ci sono e devono
solo essere utilizzati in maniera migliore.

Riguardo a questo provvedimento, ancora contestiamo che possano
esistere questi presupposti, per le ragioni che abbiamo detto prima. Voglio
concludere il mio breve intervento ricordando che il Governo ha un
grande potere e può superare definitivamente le divisioni all’interno della
maggioranza, ma non deve mai e poi mai esautorare il Parlamento del po-
tere che gli spetta di legiferare e di discutere i disegni di legge nei tempi
necessari. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni.).

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, in ogni legislatura torna sempre un
tema: la riforma della giustizia. È un sempreverde ormai: riforma, riforma,
riforma. A sentire questo termine cosı̀ pieno e abbondante, riforma, tutti si
aspettano una rivoluzione, eppure ogni volta sono solo palliativi, piccole
medicazioni a un problema da risolvere forse alla radice. Non nascondia-
mocelo: forse non lo volete affrontare, forse fa comodo a qualcuno.

Oggi comunque non esaminiamo tanto il merito (anche se al merito a
un certo punto ci dobbiamo arrivare), ma il metodo. Nella giustizia non si
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interviene per decreto-legge, e non c’è bisogno di scomodare la Costitu-
zione per capirlo. Mi riferisco alla Costituzione attualmente in vigore, per-
ché vi ricordo che attualmente, e fortunatamente, è in vigore ancora la Co-
stituzione che conosciamo e non la riforma indegna che volete portare
avanti. Dicevo che non c’è bisogno di scomodarla perché è sufficiente leg-
gere lo stesso decreto per rendersi conto dell’abominio creato. Un inter-
vento sulle tematiche relative alla giustizia creerebbe quei sessanta giorni
di incertezza in cui nessuno si avventurerebbe su nuovi riti e nuove mo-
dalità di approccio alla giustizia civile nell’incertezza che poi nella modi-
fica qualcosa cambi.

Infatti il Governo se n’è reso conto, e quando ha scritto questo de-
creto-legge ha dovuto introdurre una entrata in vigore differenziata: addi-
rittura novanta giorni dopo la conversione in legge del decreto. Non si è
mai visto un decreto che ha questo tipo di caratteristiche. Il decreto, per
sua natura, deve intervenire su cose urgenti. Un decreto-legge si fa, ad
esempio, per finanziare le popolazioni alluvionate del Gargano che ancora
stanno aspettando (Applausi dal Gruppo M5S): in quel caso serve un de-
creto perché sia subito operativo e i fondi siano immediatamente disponi-
bili, e non certamente per una riforma che entrerà in vigore novanta giorni
dopo la conversione in legge. Tutto il carattere di urgenza l’avete appunto
rimandato a novanta giorni dopo la conversione in legge.

Che cosa fa questo decreto? Esso affronta il tema della giustizia non
con una riforma – uno si aspetta chissà quale rivoluzione – ma introdu-
cendo un concetto: le parti possono ricorrere al collegio arbitrale, alla ne-
goziazione, come se questa fosse una grande novità, come se non fosse già
previsto nei nostri codici il ricorso a strumenti alternativi; è stata intro-
dotta pure la mediazione civile qualche anno fa. Ma ci rendiamo conto
che è una finta soluzione? Se le due parti sono arrivate ad una lite giudi-
ziaria davanti a un giudice senza trovare un compromesso, difficilmente ci
arriveranno solo perché glielo impone Renzi. Forse offrendo un gelato ma-
gari possono arrivare a un compromesso. Inoltre, anche se qualcuno do-
vesse provarci, in pochi riusciranno ad arrivare a un compromesso, a
una negoziazione, a un arbitrato, e alla fine ci ritroveremo con un effetto
boomerang, cioè tutte le cause andate al collegio arbitrale torneranno negli
uffici giudiziari, magari dopo una pausa di 120 giorni, e quindi avremo un
rilancio del contenzioso civile. In sostanza, avremo un beneficio solo per
le statistiche: a fine anno nelle statistiche degli ultimi mesi avremo un calo
della pendenza civile, ma sarà solo fittizio, una cosa finta.

Di più, parlando sempre della modalità di approccio al decreto-legge,
in esso sono contenute norme riguardanti il divorzio breve, la separazione
e alcune disposizioni di questo genere. Ebbene, c’era già un disegno di
legge approvato alla Camera e fermo al Senato e il Governo interviene
a gamba tesa con un decreto-legge. Vorrei ricordare alle colleghe, in par-
ticolare a quelle della Commissione affari costituzionali, quando era all’e-
same del Senato il disegno di legge sul reato di femminicidio, che è stato
scavalcato con l’entrata a gamba tesa del Governo per decreto, che lo ha
snaturato completamente, diminuendone la portata: siamo nella stessa si-
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tuazione. Inoltre, all’interno del decreto-legge in esame sono riportati rife-
rimenti a disegni di legge attualmente depositati, dei quali tuttavia non
viene seguita la natura in quanto vengono completamente stravolti.

L’altra questione riguarda i contenuti del decreto-legge: le ferie dei
magistrati. Questo sembra il cavallo di battaglia di tutta questa riforma;
alla fine è questo il nocciolo della riforma: finalmente si diminuiscono
le ferie dei magistrati, come se la soluzione di tutti i problemi fosse la ri-
duzione delle ferie dei magistrati. Ci si dimentica però che quando ai ma-
gistrati si riducono le ferie, si diminuisce il periodo feriale, e questo vuol
dire che aumenterà il periodo delle udienze ordinarie. Tra l’altro, il prov-
vedimento entrerebbe in vigore dal 2015, quando l’estate è finita, quindi
non si capisce in cosa consistano la sua urgenza e indifferibilità. Ci di-
mentichiamo che il personale di cancelleria, che deve supportare questi
magistrati e che è già ridotto all’osso, deve pur fare quelle ferie e le
deve spalmare durante il periodo estivo, salvo che non si decida che anche
tali addetti godano delle ferie solo in quel periodo, allora forse dovremo
chiudere completamente per ferie i tribunali in quei 25-30 giorni.

Comunque, l’obiettivo del decreto-legge in esame, come si può ve-
dere, è proprio quello di privatizzare la giustizia, di renderla una preroga-
tiva di chi se la può permettere. Il forte potrà imporre una negoziazione a
suo favore al debole; il debole economicamente sa che una causa lunga lo
metterebbe in ginocchio, mentre chi è forte economicamente sa di poter
resistere anche a lungo. La giustizia è sempre raffigurata come una cieca
che sorregge una bilancia su due piatti; il suo compito dovrebbe essere
quello di equilibrare e non quello di creare questo squilibrio.

Sempre in tema di riforme, forse qualcuno ha dimenticato – e io
glielo voglio ricordare – che nel decreto del fare del giugno 2013 era con-
tenuta una riforma che avrebbe dovuto ridurre il contenzioso civile in ap-
pello: mi riferisco ai famosi giudici ausiliari in appello. Abbiamo appro-
vato questa norma tutti contenti, ma non so se qualcuno è andato a infor-
marsi sullo stato di questi giudici ausiliari e su cosa stanno facendo. Io
sono andato a informarmi: il bando è stato fatto dal CSM nel settembre
2014, un anno e tre mesi dopo, e scade a ottobre 2014; in una corte d’ap-
pello piccola dove ci sono 13 posti a concorso ci sono già 300 domande e
il termine scade a metà ottobre. Nei prossimi mesi quell’ufficio si troverà
a fare l’istruttoria di quasi 500 domande, di fatto rendendo vano ogni aiuto
che potrà arrivare forse a fine 2015 da parte di questi giudici, dopo che
sarà fatto l’esame presso i consigli dell’ordine, presso i consigli giudiziari,
poi al CSM, poi al Ministero della giustizia e infine quando arriverà il de-
creto di assunzione di questi giudici che dovevano aiutare a ridurre il con-
tenzioso civile. Questi sono i decreti-legge che vengono fatti, poi nel frat-
tempo magari interverrà qualche legge finanziaria, qualche provvedimento
milleproroghe o qualcosa che cambierà le norme.

Qual è la soluzione e come si affronta il problema della giustizia ci-
vile? Vi porto un esempio: immaginate di arrivare a casa e trovare una
vasca da bagno piena d’acqua perché c’è il rubinetto aperto: la vasca tra-
bocca e l’acqua arriva a terra. La prima cosa che viene in mente di fare a
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chiunque è quella di chiudere il rubinetto. La stessa cosa dovrebbe essere
fatta con la giustizia. Bisognerebbe affrontare le cause della litigiosità ed
il motivo per cui cittadini ed aziende devono ricorrere alla giustizia piut-
tosto che ottenere un rispetto delle regole in maniera naturale.

Noi invece cosa facciamo? Raccogliamo da terra l’acqua con gli
stracci, continuando a tamponare senza andare alla fonte. È lı̀, invece,
che sul piano della giustizia civile bisogna intervenire: è un problema cro-
nico, che discende a sua volta da norme complicate, dai problemi della
burocrazia e della disapplicazione delle norme stesse.

È su questo – lo ripeto – che bisogna dunque intervenire, riducendo i
motivi per i quali un cittadino ed un’impresa devono ricorrere al giudice,
mentre dovrebbero poter vedere rispettati i loro diritti sempre e comunque,
senza dover ricorrere alla giustizia. (Applausi dal Gruppo M5S).

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, direi che non c’è dubbio –
ahimè – che in Italia vi sia la necessità di intervenire con misure urgenti
su una situazione della giustizia che è drammatica.

A questo proposito, basta leggere la relazione introduttiva al provve-
dimento. Se c’è una certa soddisfazione nel fatto che, per effetto delle ri-
forme attuate negli ultimi anni, come risulta nel rapporto della Banca
mondiale, l’Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull’effi-
cienza della giustizia, è anche vero che siamo passati dal 140º al 103º po-
sto, per cui tra tutte le Nazioni – e non mi riferisco solo ai Paesi occiden-
tali, ma anche al Terzo mondo, e dunque alle Nazioni che hanno grandis-
sime difficoltà economiche – siamo il fanalino di coda.

Un dato impressionante che questo decreto sottolinea è il rilevantis-
simo contenzioso pendente, soprattutto in appello – dice la relazione – con
una sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo,
di cui all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali.

È dunque evidente che, dal punto di vista complessivo, come Nuovo
Centrodestra non possiamo che votare favorevolmente in ordine alla sus-
sistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, perché in effetti questa
situazione di straordinario degrado della giustizia e questo arretrato, che in
qualche modo va aggredito, sicuramente giustificano la presentazione da
parte del Governo di un decreto-legge.

C’è però anche un ma: ci sono due articoli di questo decreto-legge
che francamente sono assolutamente incomprensibili e dei quali chiediamo
lo stralcio, proprio per rendere serena la discussione nel merito e per evi-
tare che, in un decreto che ha come finalità quella di aggredire i ritardi e
l’arretrato, si introducano norme come quelle di cui agli articoli 6 e 12
che, sia dal punto di vista del merito che del metodo, sono in qualche
modo sconvolgenti.
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In particolare, all’articolo 6 si disciplina la convenzione di negozia-
zione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione
personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’articolo 12
riguarda anch’esso la separazione consensuale e la richiesta congiunta di
scioglimento del matrimonio.

Se parliamo del metodo, ricordo che Camera e Senato da mesi si
stanno occupando del cosiddetto divorzio breve: in particolare, la Camera
ha già licenziato, dopo una discussione in Commissione e in Aula, un
provvedimento che riguarda separazioni e divorzi, di coppie con figli o
senza figli. Questo provvedimento è approdato al Senato dove, in Com-
missione giustizia, si è già svolta la discussione generale sul provvedi-
mento e sono già stati presentati emendamenti da parte dell’opposizione,
del Nuovo Centrodestra e dello stesso Partito Democratico, in molte parti
– devo dirlo – coincidenti per quanto riguarda, ad esempio, la presenza o
meno di figli, nonché in materia di mediazione e di possibilità di arrivare
a sanare le situazioni prima che le stesse si prolunghino nel tempo e de-
terminino degli effetti negativi.

Sinceramente quindi non ci capisce come con una decretazione d’ur-
genza il Governo possa scavalcare Camera e Senato nel momento in cui il
Parlamento è già in fase di avanzata discussione e di approfondimento
della stessa materia.

C’è anche il merito, però. Cesare Rimini, forse uno dei matrimonia-
listi più famosi d’Italia, laico, anzi laicissimo, quindi sempre in posizione
conflittuale rispetto a posizioni che possono essere definite confessionali,
l’altro giorno su «La Stampa» definiva l’Italia un Paese incredibile. Sul
problema delle separazioni e sui divorzi, sul fatto che il matrimonio sia
indissolubile o meno c’è stata una polemica che è durata anni; un referen-
dum tra i più combattuti dalla storia d’Italia. Adesso saremmo il primo
Paese al mondo che passa ad una diversa concezione di matrimonio
(che, ricordo, è scolpita nella nostra Costituzione: la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio): è pubblico o pubblicistico e ha riflessi
verso i terzi nel momento in cui si celebra, mentre quando si scioglie ba-
sta una dichiarazione tra le parti assistite da un avvocato e l’ufficiale di
Stato civile che registra.

Diceva Rimini che siamo l’unico Paese al mondo. Non so se siamo
l’unico Paese al mondo, se ce n’è qualche altro come noi, però anche
se non siamo i soli, questo passaggio assolutamente non meritato in un
decreto-legge naturalmente è un altro colpo mortale alla credibilità del
matrimonio, che può essere sciolto con una facilità estrema; senza che
cosa? Questo è un problema molto delicato: è evidente che come ci si
sposa pubblicamente anche lo scioglimento del matrimonio, anche se con-
sensuale, viene omologato dal presidente del tribunale, perché questi deve
accertare che le condizioni di separazione siano tali, per esempio, da non
danneggiare la parte più debole del matrimonio, che sicuramente ci può
essere; quindi c’è una garanzia pubblica rispetto al fatto che un atto pub-
blico possa essere sciolto con un sinallagma con un altro atto pubblico, e
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che lo scioglimento del matrimonio non diventi un qualcosa da lasciare
semplicemente alla volontà delle parti.

Ma vi è di più, considerato che questo provvedimento dovrebbe ser-
vire in qualche modo a snellire gli arretrati. L’unica situazione nella quale
con i decreti di omologa la giustizia non perde tempo è proprio questa,
perché gli arretrati ci sono quando c’è contenzioso, quando c’è litigio
tra le parti, mentre non ci sono sicuramente quando il Presidente del tri-
bunale, tentata la conciliazione, controlla soltanto che la separazione av-
venga in maniera tale da rispettare anche le condizioni di ambedue i co-
niugi che vogliono separarsi.

Allora, si può essere favorevoli o contrari a questa rivoluzione, che è
una vera rivoluzione nel concetto stesso del matrimonio, della sua forma-
zione e del suo scioglimento, ma non la si può fare con un decreto-legge.
Quando poi sento alcuni colleghi del PD – attenzione, lo dico a tutta l’As-
semblea – che in Commissione giustizia hanno già anticipato che questo
provvedimento sarebbe lo strumento per introdurre la riforma complessiva
dell’istituto matrimoniale, del divorzio e della separazione, ricordo che
c’era una legge, la Fini-Giovanardi sulla droga, che la Corte costituzionale
ha annullato non nel merito ma stabilendo che non si può, in un disegno
di legge di conversione di un decreto-legge, aggiungere argomenti che va-
dano al di là della necessità e dell’urgenza, come è stato preannunciato in
Commissione giustizia.

Noi facciamo una riforma, che è delicata, controversa, che deve es-
sere approfondita, sulle tematiche matrimoniali, la separazione e il divor-
zio attraverso un decreto-legge in 60 giorni? A me sembra di sognare. In-
viterei pertanto caldamente i rappresentanti del Governo presenti a pren-
dere atto del nostro senso di responsabilità, perché noi riconosciamo le si-
tuazioni di necessità ed urgenza che portano il Governo ad aggredire l’ar-
retrato della giustizia civile, ma si eliminino questi due articoli: essi infatti
snaturano completamente le finalità del decreto-legge, che non sarebbero
più quelle del risparmio, di smaltire l’arretrato, di demandare con sistemi
più efficaci il meccanismo di dare giustizia ai cittadini, ma si tratterebbe
di una vera e propria riforma nel merito di una questione delicatissima
come quella del matrimonio. Quindi, voteremo favorevolmente rispetto
alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, ma con questa ri-
serva, che naturalmente avrà grande importanza nel proseguo dell’esame
del provvedimento, perché se si dovesse insistere nel volere fare questa
riforma attraverso un decreto-legge, sicuramente si troverebbe la nostra di-
sapprovazione. (Applausi dal Gruppo NCD).

CUCCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, a chi parla pare che, quanto ai pre-
supposti di costituzionalità del provvedimento, chi ne contesta l’esistenza
cada in una palese contrapposizione, posto che afferma la straordinaria
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emergenza nella quale versa la giustizia civile e poi però nega la sussi-
stenza della necessità e dell’urgenza.

Tengo subito ad evidenziare che il differimento dell’efficacia di cui si
è da più parti parlato è dettato dalla necessità di un inserimento sistemico
di norme che sono estremamente innovative e di sicura portata per il con-
seguimento degli obiettivi che l’intero provvedimento si pone.

Il provvedimento in esame costituisce una prima risposta seria e con-
creta alla domanda di velocizzazione del processo civile che tanti effetti
negativi ha portato non solo nel sistema giudiziario ma anche nel sistema
economico del nostro Paese, come dirò in seguito. Del resto, è innegabile
che con la sua approvazione anche l’Italia inizierà a mettersi al passo con
il resto dell’Europa.

Sappiamo che i temi affrontati con il decreto-legge in esame sono
solo una parte delle problematiche che il sistema giudiziario civile italiano
ha evidenziato da anni. Sappiamo però che in questa legislatura sono già
stati approvati altri provvedimenti che hanno affrontato numerose temati-
che, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, che costituivano note
dolenti per il sistema giudiziario e che hanno invece già prodotto effetti
ottimali. Si pensi ai provvedimenti in materia di misure alternative alla de-
tenzione, al cosiddetto svuota carceri e alla stessa introduzione dei giudici
ausiliari di cui parlava il collega Crimi in precedenza; misura che ovvia-
mente stanno andando a regime in questo periodo.

Sappiamo anche che il Governo ha annunciato altri provvedimenti,
alcuni dei quali sono all’esame del Parlamento sotto forma di disegni di
legge, che continueranno a dare risposte all’esigenza di velocizzazione e
semplificazione del processo. Si pensi alla riforma della magistratura ono-
raria e dei giudici di pace, al provvedimento sul cosiddetto divorzio breve,
di cui ha parlato il senatore Giovanardi, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo.

È in questo contesto che deve inquadrarsi il decreto-legge del quale
ci stiamo occupando, la cui esigenza, come detto, è stata determinata dalla
gravissima situazione nella quale versa il sistema giudiziario civile del
Paese, che ha ingenerato nei cittadini un senso di inutilità delle azioni a
tutela dei propri diritti a causa della durata del processo, nettamente supe-
riore a quella media dei Paesi europei, e a causa anche della talvolta far-
raginosa procedura dettata dalla normativa vigente.

Questi problemi hanno generato una situazione gravissima caratteriz-
zata essenzialmente da un abnorme contenzioso civile pendente che va ad
incrementarsi giorno dopo giorno e che, parallelamente, continua a far di-
latare i tempi e la durata dei processi. Tale ultimo aspetto genera ormai
sistematicamente la violazione del termine della ragionevole durata del
processo, di cui si tratta nell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si
incide quindi con il decreto sulla ragionevole durata che l’attuale norma-
tiva sul processo civile non riesce ad assicurare, contravvenendo ai prin-
cipi costituzionali contenuti nell’articolo 111, secondo comma, della Carta
costituzionale.
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Ulteriore argomento a sostegno dell’indifferibilità del provvedimento
in esame è quello già accennato del gravissimo contesto economico in cui
versa il nostro Paese che impone l’adozione di misure finalizzate ad at-
tuare un’inversione di tendenza della durata dei procedimenti, trasfor-
mando quello che oggi è un fattore di appesantimento della crisi in un
possibile volano per la crescita economica. Abbiamo consapevolezza di
quante imprese siano state dichiarate fallite per l’impossibilità del recu-
pero dei crediti contestati, determinata dalla mancata definizione del con-
tenzioso giudiziario in tempi ragionevoli. Abbiamo la consapevolezza che
molti imprenditori, soprattutto esteri, non intendono fare investimenti o in-
traprendere nuove iniziative economiche sia per il farraginoso sistema bu-
rocratico che per la durata spropositata degli eventuali contenziosi che
possono essere chiamati ad affrontare.

Considerato che al testo all’esame dell’Aula si potrà eventualmente
apportare dei miglioramenti in sede emendativa, ove ritenuti necessari, a
seguito della discussione, in forza di queste considerazioni, il Partito De-
mocratico ritiene sicuramente sussistenti i presupposti straordinari di ne-
cessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione e voterà
quindi favorevolmente al parere che è stato espresso dalla Commissione
affari costituzionali. (Applausi dal Gruppo PD).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo brevemente per di-
chiarare la nostra contrarietà al parere espresso dalla Commissione affari
costituzionali sui requisiti di costituzionalità del provvedimento in esame.

Cosı̀ come altri senatori hanno avuto modo di dire, anche noi rite-
niamo che sia assolutamente insussistente il requisito di necessità ed ur-
genza, tale da giustificare l’intervento dell’Esecutivo in una materia, peral-
tro, molto delicata, in cui l’attività del legislatore ordinario è fondamen-
tale, soprattutto in termini di opportunità ed efficacia.

I contenuti stessi di questo provvedimento richiamano, per la loro
eterogeneità, alcune osservazioni che sono già state fatte, anche dal Qui-
rinale, sull’utilizzo abnorme, che è in corso non solo in questa legislatura
ma che è stato fatto anche in altre precedenti legislature, della decreta-
zione d’urgenza (mi pare che gli ultimi venti provvedimenti adottati dal
Parlamento siano frutto di decreti-legge). È una modalità attraverso la
quale si esautorano l’Assemblea e le Commissioni dalla discussione, dal-
l’approfondimento, determinando problematiche anche con riguardo ai ter-
mini che si impongono all’attuazione di quei provvedimenti. Infatti, la
macchina amministrativa e l’apparato – lo dico per chi è presente; il Go-
verno lo sa benissimo – che devono rendere efficaci le disposizioni che si
traducono in tempi cosı̀ celeri in legge sono sistemi lenti, non in grado di
assorbire. Pertanto, l’efficacia di questo provvedimento sarà esattamente
nulla rispetto all’attuazione delle disposizioni.
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Cosa dire, per esempio, in merito all’introduzione di istituti nuovi,
come quello della negoziazione assistita? Cosa dire del trasferimento in
sede arbitrale di una serie di procedimenti civili in corso? E poi, qual è
stata e qual è l’attenzione che è stata manifestata dal Governo rispetto
ad una ribellione generale che abbiamo visto da parte di molte sedi legali
ed organizzazioni degli avvocati? Credo sarebbe opportuno che il Governo
facesse una riflessione su questa modalità di intervenire intorno a questo
tema, in modo particolare, per le questioni delicate che pure il provvedi-
mento contiene, ed anche nei confronti dell’atteggiamento che si ha verso
gli operatori della giustizia, con riguardo alla consistenza e al supporto
che vengono dati sul piano organizzativo agli operatori della giustizia.
Credo che il Governo dovrebbe riflettere sull’esigenza di ridimensionare
la sua azione di proposta in materia legislativa attraverso i decreti-legge.

Penso infine, signor Presidente, che anche il Parlamento – e, in par-
ticolare, questo Senato – dovrebbe in qualche misura insistere nei con-
fronti del Governo per consentire che il procedimento legislativo, ossia
la costruzione delle disposizioni di legge, avvenga sempre più nel modo
ordinario, che è anche quello più ordinato. Credo dovremmo insistere –
e questo lo dico a tutti, anche ai colleghi della maggioranza – perché,
su alcune materie in modo particolare, si trovino i canali per accelerare
la produzione delle norme necessarie – e siamo disponibili a farlo,
come abbiamo già detto al Ministro in materia di giustizia – ma solo at-
traverso il necessario confronto con tutti i soggetti interessati dalle vicende
della giustizia, quindi in modo da favorire anche il confronto tra le forma-
zioni politiche presenti in Parlamento.

Voglio spezzare una lancia rispetto all’esigenza che ha posto il Go-
verno, che riguarda il rapporto tra giustizia ed economia, soprattutto
quando si tratta di contenzioso in materia civile. Se l’obiettivo è, come
si suol dire, «dare un segnale ai mercati» del fatto che stiamo affrontando
il tema della giustizia civile per ridurne i tempi e garantirne gli esiti, que-
sta buona intenzione avrebbe potuto essere perseguita e potrebbe essere
perseguita meglio se usassimo per la produzione normativa esattamente
la strada più ordinaria e legittima, ossia il disegno di legge. (Applausi

dei senatori De Cristofaro e Bignami).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del parere fa-
vorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo
78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti
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dall’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti
stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 132.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1594) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser-
cizio finanziario 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione

finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

(1595) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2014 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore
17,30)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 1594 e 1595, già approvati dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Chiavaroli e Del Barba, hanno chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta
si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice sul disegno di legge n.
1594, senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI, relatrice sul disegno di legge n. 1594. Signor Presi-
dente, il rendiconto generale comprende il conto consuntivo del bilancio
ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti
consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia.
La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2015 assumerà, tra
l’altro, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi,
le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2013, le quali sono altresı̀
evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2014, ai fini della
determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di paga-
mento (cassa).

Il conto del bilancio, articolato per missioni, programmi e capitoli, è
corredato – in applicazione della legge di contabilità – di un’apposita nota
integrativa, delle risultanze economiche per ciascun Ministero e delle ri-
sultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuto am-
bientali (il cosiddetto ecorendiconto, allegato alla relazione al conto del
bilancio).

Tra le principali innovazioni relativamente recenti della legge di con-
tabilità, si rammenta preliminarmente che il conto del bilancio articolato
per missioni, programmi e capitoli è corredato, in applicazione della legge
n. 196 del 2009, di apposite note integrative che per ciascuna amministra-
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zione espongono i risultati finanziari, i principali fatti della gestione e il
grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma e ripor-
tano la motivazione riferita dalle amministrazioni sugli eventuali scosta-
menti tra le previsioni iniziali e quelle finali.

È allegato al disegno di legge il rendiconto economico, che espone le
risultanze economiche per ciascun Ministero ed i prospetti di riconcilia-
zione con le risultanze del rendiconto finanziario, al fine di consentire al-
l’organo legislativo la conoscenza e il contestuale approfondimento delle
informazioni economiche (costi) a completamento del quadro informativo
generale relativo al bilancio. Inoltre, è allegata l’illustrazione delle risul-
tanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambien-
tali allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di prote-
zione dell’ambiente.

Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell’in-
sieme, pur essendo stato conseguito un miglioramento rispetto alle previ-
sioni definitive come risultanti dalla legge di assestamento 2013, tutti i
saldi denotano un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell’eser-
cizio 2012, ad eccezione del ricorso al mercato.

In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per
il 2013 presenta un valore negativo pari a 28.018 milioni di euro. Il saldo
netto da finanziare registra un peggioramento di 38.805 milioni rispetto al
saldo registrato nel 2012, che si era, invece, assestato ad un valore posi-
tivo di 10.787 milioni. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è in-
vece risultato migliore delle aspettative, posto che era previsto attestarsi,
nel 2013, ad un valore negativo di –51.188 milioni.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2013 evi-
denzia un peggioramento rispetto all’anno precedente, risultando pari a
39.715 milioni (-8.799 milioni). Il peggioramento è da porre in relazione
all’aumento della spesa corrente (+21.484 milioni) più consistente dell’au-
mento delle entrate correnti (+12.706 milioni).

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle
spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato
nel 2013 ad un valore pari a –198.991 milioni. Tale saldo è l’unico che
registra un miglioramento rispetto al 2012, attestandosi ad un valore più
basso anche rispetto alle previsioni definitive.

L’entità complessiva di accertamenti di entrata, comprensivi delle en-
trate per accensione di prestiti, pari a 818.839 milioni, evidenzia un anda-
mento positivo rispetto all’anno precedente (+33.264 milioni che equival-
gono a +4,2 per cento). Come evidenziato anche nella relazione illustra-
tiva, l’aumento registrato rispetto all’esercizio 2012 trae tuttavia origine,
principalmente, dalla dinamica dell’accensione di prestiti (+25.063 mi-
lioni).

Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso
prestiti, ammontano a 752.983 milioni, presentano, rispetto ai risultati del-
l’anno precedente, un aumento complessivo degli impegni di spesa di
3.646 milioni di euro (+0,5 per cento).
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Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a
510.835 milioni di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente di
21.484 milioni, pari al 4,4 per cento.

Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 71.175 milioni di
euro, il rendiconto 2013, segnala un notevole aumento rispetto al 2012 del
55,9 per cento (+25.521 milioni), sostanzialmente ascrivibile all’anda-
mento degli impegni di spesa relativi alla categoria dell’acquisizione di at-
tività finanziarie, che presenta un incremento di oltre 19 miliardi rispetto
al 2012. L’incremento, realizzatosi già in sede di previsioni definitive nel
corso del 2013 – poi sostanzialmente confermate a consuntivo – è da ri-
condurre principalmente al Fondo per assicurare agli enti territoriali la li-
quidità necessaria per il pagamento dei debiti pregressi, ai sensi del già
citato decreto-legge n. 35 del 2013, risultando pertanto concentrato nel-
l’ambito della suddetta categoria, nella voce «Concessione prestiti».

Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è aumentato dal
47,9 per cento del 2012 al 48,3 per cento del PIL nel 2013.

Passando poi alla gestione dei residui, l’entità degli stessi anche nel-
l’esercizio 2013 è rimasta su livelli considerevoli, sia dal lato delle entrate
che dal lato delle uscite. In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre
2013 espone residui attivi per 261.124 milioni di euro e residui passivi
per 84.216 milioni, con una eccedenza attiva di 176.907 milioni. Sia il vo-
lume dei residui attivi che quello dei residui passivi risulta incrementato
rispetto al 2012: i residui attivi hanno fatto registrare un aumento di
17.847 milioni (+7,3 per cento) e i residui passivi un incremento di
10.186 milioni (+13,8 per cento).

In particolare, l’incremento dei residui passivi complessivi è legato
all’aumento di quelli di nuova formazione, che aumentano di 16.493 mi-
lioni (circa il 39,2 per cento in più, passando da 42.020 milioni a 58.513
milioni). La relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto eviden-
zia che l’aumento dei residui di nuova formazione va riferito principal-
mente ad una diminuzione dei pagamenti in conto competenza nel corso
dell’esercizio 2013.

Il conto generale del patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di
1.561.993 milioni, con un peggioramento di 28.243 milioni rispetto alla
situazione patrimoniale a fine 2012, determinata da un aumento delle at-
tività (+19.291 milioni) più che compensato dall’aumento delle passività
(+47.534 milioni).

In particolare, il totale delle attività ammonta a 999.008 milioni di
euro, di cui: 704.452 milioni di attività finanziarie (in aumento di
10.366 milioni rispetto al 2012); 290.356 milioni di attività non finanziarie
prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie
prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d’arte
(beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di
8.711 milioni rispetto al 2012; 4.200 milioni di attività non finanziarie
non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni,
giacimenti e risorse biologiche non coltivate (in lieve decremento rispetto
al 2012 di 214 milioni).
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Il totale delle passività ammonta a 2.561.001 milioni di euro e si ri-
ferisce interamente a passività di natura finanziaria; rispetto alla chiusura
dell’esercizio 2012, l’entità delle passività finanziarie ha registrato un in-
cremento di 47.534 milioni di euro.

Come rilevato dalla Corte dei conti nella propria Relazione sul ren-
diconto, dell’importo complessivo delle passività, pari a 2.561 miliardi
di euro, 1.778,5 miliardi sono relativi al debito pubblico, composto dal de-
bito fluttuante, BTP, CCT, prestiti esteri ed altri prestiti del debito redimi-
bile, con un incremento di 77,6 miliardi rispetto al 2012. Il giudizio di pa-
rificazione da parte della Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità che
hanno formato oggetto di una specifica analisi, contenuta nell’apposito re-
ferto trasmesso al Parlamento.

Per quanto concerne il versante delle entrate, in particolare, l’esame
ha confermato la presenza di una serie di elementi contabili incongrui. Vi
sono discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi con
riguardo al conto della competenza e al conto dei residui, causati tra l’al-
tro da operazioni automatiche di eliminazione di somme di segno negativo
e da rettifiche manuali operate a volte in sovrapposizione alle suddette ret-
tifiche. L’importo dei residui è diverso da quello che dovrebbe risultare
dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l’ag-
giunta del «da versare» e «da riscuotere»; ciò, secondo la Corte dei conti,
è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si
manifestano a seguito del sovrapporsi delle rettifiche automatiche e ma-
nuali. Gli importi delle riscossioni dei residui sono rilevati in via indiretta
senza che vi sia dimostrazione del loro effettivo versamento.

Sul versante della spesa, poi, la Corte ha segnalato alcune voci (elen-
cate agli allegati L e LI) non regolari per contrasto con i principi riguar-
danti il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché con la specifica norma-
tiva contabile o perché registrate come eccedenze ed effettuate in man-
canza di stanziamenti in bilancio.

Vi sono inoltre alcuni decreti di accertamento residui (relativi a capi-
toli indicati nell’allegato M) per i quali è esclusa la dichiarazione di rego-
larità perché non vistati né registrati dalla Corte, perché oggetto di osser-
vazioni o perché il procedimento di controllo non si è concluso.

Sul conto del patrimonio, l’organo di controllo ha rilevato: discor-
danze nelle variazioni intervenute in alcune poste delle attività non finan-
ziarie prodotte e delle attività non finanziarie non prodotte; omesse varia-
zioni intervenute in numerose poste concernenti i beni mobili patrimoniali
iscritti tra le attività non finanziarie prodotte; discordanze o irregolarità
dei residui attivi e passivi del conto del bilancio che si riflettono sull’im-
porto complessivo dei residui attivi e passivi iscritti nel conto generale del
patrimonio; l’omessa indicazione delle intervenute variazioni nella ge-
stione del fondo di rotazione per la concessione dei mutui alle imprese
a tasso agevolato e del fondo di rotazione destinato alla concessione di fi-
nanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle
aree depresse del Mezzogiorno, da cui consegue l’incompletezza del conto
del patrimonio.
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Per ulteriori osservazioni e approfondimenti si fa rinvio al dossier di
documentazione del Servizio del bilancio n. 12. (Applausi dal Gruppo
NCD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge
n. 1595, senatore Del Barba.

DEL BARBA, relatore sul disegno di legge n. 1595. Signor Presi-
dente, signori del Governo, il disegno di legge di assestamento del bilan-
cio dello Stato e delle amministrazioni autonome per l’anno 2014 mostra
l’andamento e i risultati conseguiti in questi mesi sul piano del risana-
mento e del consolidamento dei conti pubblici.

Rispetto alle previsioni iniziali, nel corso dell’anno si è registrato un
generale miglioramento, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa, dei saldi di bilancio relativi al risparmio pubblico e al ricorso al
mercato ed un lieve peggioramento dei dati relativi al saldo netto da finan-
ziare e all’avanzo primario, dato quest’ultimo che rimane comunque am-
piamente positivo e fra i migliori registrati fra i Paesi membri dell’UE.

Tutto ciò in un quadro macroeconomico e di finanza pubblica parti-
colarmente diffı̀cile per il nostro Paese che, se da un lato beneficia dell’al-
lentamento delle tensioni sui titoli del debito sovrano (fatto che comporta
una minore spesa per interessi sui titoli), dall’altro sconta gli effetti del-
l’andamento negativo del prodotto interno lordo nei primi due semestri
dell’anno in corso, con conseguenti minori entrate tributarie rispetto a
quelle preventivate.

Nel merito, limitando l’analisi ai principali saldi di bilancio, emer-
gono con chiarezza i risultati conseguiti in questi ultimi mesi sul piano
della finanza pubblica.

Le previsioni assestate per il 2013 attestano, rispetto alle previsioni
iniziali di bilancio, un peggioramento del saldo netto da finanziare, al
netto delle regolazioni debitorie e contabili, di 3,27 miliardi di euro in ter-
mini di competenza e di 7,37 miliardi in termini di cassa.

Dal lato della competenza, il peggioramento del saldo netto da finan-
ziare è imputabile: all’incremento delle spese finali rispetto alle previsioni
iniziali per 2,7 miliardi, di cui 3 miliardi per maggiori spese correnti e
3,55 per maggiori spese in conto capitale, parzialmente compensati da
una minore spesa per interessi pari a circa 3,9 miliardi di euro; alla dimi-
nuzione delle entrate finali rispetto alle previsioni iniziali, per un ammon-
tare pari a 524 milioni di euro, dato in gran parte determinato dall’anda-
mento delle entrate tributarie (-3,5 miliardi ), parzialmente compensate
dalle entrate extratributarie (+2,9 miliardi di euro).

In sintesi, la maggiore spesa per consumi è stata compensata in corso
di anno dalla riduzione della spesa per interessi e gran parte del peggio-
ramento del saldo netto da finanziare si può ascrivere alla maggiore spesa
in conto capitale, ovvero per investimenti.
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Si segnala che la spesa per investimenti è un fondamentale volano
per il sostegno all’economia e i risultati in tal senso dovrebbero iniziare
a prodursi già nei prossimi mesi.

L’aumento della spesa per investimenti è un dato particolarmente po-
sitivo, considerato che negli anni passati è stata la spesa che ha subito le
maggiori decurtazioni. I tagli lineari, introdotti con i provvedimenti adot-
tati dal 2008, infatti, risultano avere ridotto di oltre il 30 per cento le spese
in conto capitale, e l’avere invertito una tendenza ormai consolidata è un
dato da sottolineare ed accogliere positivamente, pur nel contesto di sof-
ferenza dell’economia reale e di ristrettezza della finanza pubblica dentro
cui ci stiamo muovendo.

Altro fattore positivo, che evidenzia lo stato di maggior fiducia dei
mercati finanziari internazionali nei confronti del nostro Paese, è dato dal-
l’andamento della spesa per interessi: fatto positivo derivante da uno
spread in costante diminuzione a partire dal gennaio 2014 fino ai 138
punti di pochi minuti fa e con interessi calanti nelle aste dei titoli di Stato.

L’andamento della spesa per consumi, al di sotto delle stime di ri-
sparmio preventivate, evidenzia che la stagione dei tagli lineari al bilancio
pubblico, e in particolare ai consumi intermedi della pubblica amministra-
zione, si è esaurita. Tutto ciò che poteva essere tagliato è stato in sostanza
tagliato. Oltre non si può andare.

Il Governo, consapevole della situazione, per conseguire nuovi ed ef-
fettivi risparmi di spesa pubblica, sta predisponendo, viceversa, una serie
di interventi di revisione della spesa pubblica fondati su processi di appro-
fondita analisi e monitoraggio di tutte le poste del bilancio pubblico, sul
superamento del criterio della spesa storica, sulla definizione delle priorità
di allocazione delle risorse pubbliche, sulla razionalizzazione dei processi
gestionali, sull’individuazione e l’aggiornamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nei singoli settori, sulla salvaguardia della spesa in conto capi-
tale e sull’aggregazione e razionalizzazione degli acquisti. Dall’attuazione
dell’insieme di questi interventi, alcuni dei quali già a partire dalla pros-
sima sessione di bilancio, oltre a migliorare l’andamento della spesa per
consumi della pubblica amministrazione, verranno recuperate risorse ne-
cessarie a sostenere la produzione reale e i consumi delle famiglie.

Tornando ai saldi di bilancio, un dato di fondamentale importanza per
testare lo stato di salute della finanza pubblica del nostro Paese è rappre-
sentato dal risparmio pubblico, dato dalla differenza tra entrate correnti e
spese correnti al lordo degli interessi.

Il risparmio pubblico, nell’anno in corso, registra un miglioramento
rispetto alle previsioni iniziali, per un ammontare pari a 251 milioni di
euro, attestandosi su una previsione assestata di 14.650 milioni di euro.

Analogamente, un altro dato fondamentale di finanza pubblica è rap-
presentato dal ricorso al mercato, che deriva dalla differenza tra le entrate
finali ed il totale spese (quest’ultime sono date dalla somma delle spese
finali e del rimborso prestiti).

Il saldo relativo al ricorso al mercato registra un netto miglioramento
rispetto alle previsioni iniziali, evidenziando nel complesso un impatto po-
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sitivo pari a 10,1 miliardi di euro. Le variazioni proposte dall’assesta-
mento rappresentano un miglioramento nella misura di 14.198 milioni,
mentre gli atti amministrativi ne avevano invece determinato un peggiora-
mento per 4.010 milioni.

L’avanzo primario, a testimonianza del buon andamento della finanza
pubblica e dell’efficacia delle misure adottate nel corso degli ultimi anni,
si mantiene ampiamente positivo, pur in presenza di un peggioramento ri-
spetto alle previsioni iniziali in termini sia di competenza che di cassa, ri-
spettivamente per un ammontare di 7,1 miliardi e di 11,2 miliardi di euro.

I dati relativi ai saldi sopra evidenziati confermano un sostanziale
stato di equilibrio della finanza pubblica ed evidenziano che i meccanismi
di controllo della spesa stanno funzionando, pur in presenza di una diffi-
cile situazione economica.

Un altro dato interessante, evidenziato dall’assestamento 2014, è
quello relativo all’andamento dei residui.

Alla fine dell’esercizio 2013, i residui passivi per le spese finali sono
risultati pari a 83.650 milioni di euro (di cui 58.120 milioni di nuova for-
mazione), con un incremento di circa 10,3 miliardi rispetto all’analoga
consistenza accertata nel 2012.

Nel corso dell’ultimo decennio, l’andamento dei residui passivi ha
avuto un andamento altalenante. Dopo una flessione verificatasi nel
2007, in seguito alla riduzione dei termini per la perenzione amministra-
tiva per le spese in conto capitale, negli anni successivi il trend è ripreso
ad aumentare fino a raggiungere la cifra di 108 miliardi nel 2010, per in-
vertire la rotta in diminuzione fino al 2012, anno in cui si è registrato il
dato più basso (73,34 miliardi di euro).

La dinamica incrementativa registrata a fine 2013, che interessa so-
prattutto i residui di nuova formazione, viene ricondotta principalmente
alla diminuzione dei pagamenti in conto competenza.

Nell’anno in corso, il dato complessivo risultante dall’assestamento
relativo ai residui passivi presunti è pari a 59,149 miliardi di euro, con
uno scostamento complessivo di circa 25 miliardi di euro.

Tali dati sono di fondamentale importanza, in quanto ci forniscono
indicazioni precise sia sull’andamento dei pagamenti della pubblica ammi-
nistrazione, sia sul possibile andamento dell’indebitamento netto in caso di
pagamento dei medesimi.

Sul fronte dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, il
Governo è particolarmente impegnato e nel corso degli ultimi mesi, in vari
provvedimenti, sono state adottate tutte le misure necessarie ad accelerare
i pagamenti e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva eroga-
zione di quanto dovuto alle imprese.

L’andamento dell’economia reale lascia aperte le problematiche della
crescita, del lavoro e dello sviluppo sostenibile: temi, questi, su cui il Go-
verno sta lavorando in ragione del fatto che, in assenza di crescita, a lungo
andare tutti gli sforzi fatti per migliorare l’andamento dei conti pubblici
rischiano di andare vanificati. E possiamo ben dire che questo lavoro
viene svolto mantenendo i conti in ordine, fatto che costituisce una prero-
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gativa fondamentale per una pronta speranza di ripartenza dell’economia
reale, obiettivo cui vuole tendere anche la buona gestione della finanza
pubblica.

Attualmente abbiamo tra i livelli più bassi di rapporto deficit annuale-
PIL fra i Paesi membri dell’Unione europea e siamo fra i Paesi guida in
Europa per il livello di avanzo primario ma, nonostante ciò, il rapporto
debito pubblico-PIL continua a crescere, e questo perché il PIL cresce
poco o cala.

I problemi principali che ci troviamo ad affrontare sono, quindi, la
crescita e l’uscita dalla spirale austerità-recessione, come abbiamo sempre
evidenziato nel corso degli ultimi mesi come Governo e come Partito De-
mocratico.

Le proposte in campo e quelle che verranno approvate nei prossimi
giorni rappresentano uno snodo fondamentale verso un percorso di ripresa.
Il cosiddetto decreto sblocca Italia approvato pochi giorni fa, il processo
di revisione della spesa pubblica e la prossima manovra di bilancio pos-
sono rappresentare validi strumenti per sostenere la crescita e l’equità,
per proporre una ulteriore riduzione del carico fiscale sul lavoro e i redditi
più bassi e soprattutto per far riprendere i consumi di cittadini e famiglie.

In conclusione, siamo consapevoli del grande lavoro che si sta facendo
per consolidare e migliorare lo stato della nostra finanza pubblica, ma an-
che di quello che occorre fare, da qui a prossimi giorni, per dare prospettive
e possibilità di lavoro alle persone e alle imprese, per cominciare davvero
quella ricostruzione del Paese senza la quale anche il risanamento dei conti
pubblici, ancora oggi documentato, rischia di essere effimero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

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

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, parliamo di bilancio dello
Stato, parliamo dei nostri soldi. Al vice ministro Morando dobbiamo
dire che siamo estremamente felici, perché qualche giorno fa abbiamo
scoperto di essere più ricchi: siamo più ricchi grazie ai proventi della
droga e al lavoro delle prostitute, che finora non erano calcolati ma che
da domani entreranno sostanzialmente nel bilancio dello Stato, anche se
non con una voce ma di riflesso, perché ciò consentirà di liberare ingenti
risorse dovute alla modifica del rapporto debito-PIL.

A dire la verità, non è la prima volta che le prostitute entrano in un
bilancio dello Stato. Se la memoria non mi tradisce, Machiavelli fece una
missione in Francia, all’epoca dei Medici, con uno stuolo di uomini, carri,
carovane e soldati, e al rientro dovette rendicontare tutto. I Medici chie-
sero il perché di tanti fiorini in una voce: l’uomo non è di legno. Sı̀, per-
ché in tre mesi di missione tutta la truppa, oltre che mangiare, probabil-
mente aveva avuto qualche altra necessità.

Veniamo alle cose serie. Non abbiamo capito dove volete andare a
parare. Si vagheggia, si ondivaga: volete i tagli e non volete tagliare.
Un giorno si annunciano tagli lineari del 3 per cento e il giorno dopo
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non si taglia più. Si taglia o non si taglia? Sı̀, si taglia, ma sulla scuola no.
E si inizia a ritagliare ciò che non si deve sostanzialmente tagliare. Ab-
biamo visto che l’unica cosa tagliata è il tagliatore, nel senso che si è li-
cenziato proprio l’uomo che doveva usare le forbici e dire dove andare a
tagliare. Abbiamo capito che il povero Cottarelli presto tornerà a fare il
lavoro che svolgeva prima.

Una grossa contraddizione sull’Europa. Il Premier ogni altro giorno
predica nelle scuole o in altre piazze la necessità di rimanere fedeli e
ligi, come cittadini europei, alle leggi europee, tranne poi ogni altro giorno
attaccare l’Europa, rivendicare maggiore indipendenza e autonomia, fa-
cendo arrabbiare i commissari europei che, da maestri stizziti, hanno an-
che risposto. Peccato che il nostro Premier, da allievo indisciplinato, abbia
risposto soltanto con un gesto: leccando dei gelati.

Un punto nodale che non vediamo mai affrontato è il lavoro, che in
questo Paese non c’è. Il lavoro non c’è, perché abbiamo una moneta
troppo pesante: abbiamo una moneta che fa sı̀ che convenga acquistare
dall’estero piuttosto che produrre in Italia; una moneta voluta sempre da
voi, dal gran maestro Prodi.

Non conviene produrre in Italia perché all’estero si produce a più
basso costo e con gli stessi soldi gli italiani – questo ci fu detto – com-
prano esattamente il doppio di ciò che viene prodotto. Avanti su questa
strada: non si è più prodotto e le fabbriche chiudono e quelle che non
lo fanno sono costrette a delocalizzare dove la manodopera costa meno.
Sostanzialmente siamo ridotti al livello che conosciamo.

Cosa possiamo fare? Cosa deve fare un Governo? Stranamente, l’u-
nica via è quella di pretendere meno e lasciare di più nelle tasche di im-
prese, famiglie e cittadini. Abbassando la pressione fiscale – mi sembra
che una quarantina di Paesi abbiano preso questa strada – e introducendo
un’aliquota fissa e non progressiva, perché altrimenti ad un certo punto
l’evasione scoppia, tutti pagano le tasse. Un’aliquota fissa del 20 per cento
sarebbe l’unica via d’uscita che ha ancora questo Governo.

Ci si può chiedere perché faccio proprio riferimento al 20 per cento:
perché quell’aliquota abbiamo sperimentato. Signor vice Ministro, lei ri-
corderà quando, nel 2010, si sperimentò la cedolare secca. Allora gli affitti
immobiliari erano calcolati sul monte guadagni di ogni soggetto giuridico.
Separando gli affitti immobiliari, portandoli dal 30 o 40 per cento che pa-
gavano nel monte a circa il 20 per cento in base al tipo di contratto, si
registrò nel 2011 e nel 2012 (per il 2013 stiamo ancora aspettando, perché
i dati non ci vengono forniti in tempi repentini) un’impennata del gettito
dell’affitto immobiliare. Infatti, se si deve pagare il 60 per cento, pro-
viamo a pensare quale attività rende il 60 per cento: non esiste; anzi,
c’è solo l’evasione, si stimola soltanto l’evasione. Portandola al 20 per
cento, si è dimostrato che anche per chi non faceva contratti, per chi li
faceva in nero o faceva contratti fasulli, quella era una cifra che si poteva
pagare: è emerso tutto quello che prima era sommerso. Questa non è un’i-
dea, ma è la storia che insegna: sperimentata nel 2010, a quattro anni di
distanza abbiamo già visto gli effetti che produce.
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Inoltre, dovete liberare le risorse che ci sono e che oggi sono conge-
late. Mi riferisco ai risparmi, agli accantonamenti che hanno gli enti locali
che, per le regole di cui non riusciamo ancora a capire la ratio, non pos-
sono essere spesi. Occorre sbloccare il patto di stabilità, ma non per tutti
gli enti, ma solo per quelli virtuosi, per quelli che hanno i bilanci in or-
dine, che non sono in deficit strutturale, non hanno dissesti economici ma
hanno risorse. Servono servizi e commessa pubblica. Serve domanda. È
criminale non riuscire a svincolare quelle risorse e tenerle ferme.

Al Premier vorremmo dire poche cose. Ascolti qualche buon consi-
glio, come quello arrivato dall’amministratore delegato di FIAT Chrysler
e adesso anche di Ferrari. A noi sembra un uomo che ha realizzato qual-
che obiettivo e che ha dimostrato di saper raggiungere qualcosa. Egli ha
detto di non dare i tempi su ogni cosa, di non dire 30 cose al giorno,
ma di dire tre cose e di farle. Dite tre cose, ma fatele e, una volta fatte,
passate alle successive tre.

A nostro avviso, oltre ad essere una cosa di buon senso, farebbe fare
bella figura a un premier che sbandiera tutti i giorni qualcosa, salvo poi il
giorno dopo dover trovare pretesti. Ad esempio, l’ultima questione ri-
guarda i debiti della pubblica amministrazione: avremmo dovuto saldarli
qualche giorno fa, ma vediamo che ancora non si riesce a trovare una
trentina di miliardi. Noi però lo capiamo: se tutto il sistema è al collasso,
non arriva nessun Renzi magico a sbrogliare la situazione. Eviti di dirlo,
cosı̀ forse saremmo anche più comprensivi, magari, nel trovare soluzioni
combinate, aiutando, suggerendo.

Gli italiani sono stufi di cose che fino a ieri non conoscevano: i twit-
ter, i selfie, gli annunci continui del Premier, per non parlare degli 80
euro. Il Premier sbandiererà per tutta la legislatura questa storia, che
non esiste però, perché qualcuno li ha ricevuti e qualcun altro li ha dovuti
pagare. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Penso – ad esempio – a chi ha un
reddito ed un immobile, che ha ricevuto gli 80 euro sul reddito, ma li ha
dovuti pagare poi con l’altra mano, perché la tassazione sugli immobili è
cresciuta di pari importo.

La vogliamo dire tutta? L’unica manovra redistributiva della storia mo-
derna è stata fatta dal Governo Berlusconi, insieme alla Lega, nel 2001 – il
che vuol dire che c’erano ancora le «lirette» – quando si stabilı̀ che tutte le
pensioni sotto una certa cifra dovevano essere portate ad un milione.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,07)

(Segue DIVINA). La media delle pensioni minime era allora tra
400.000 e 500.000 lire: si portò tutto ad un milione.

Peccato che quella grande manovra redistributiva è stata vanificata da
un altro Presidente del Consiglio, che si impegnò con l’Europa – andando
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poi a dirigere la Commissione – e che, introducendo l’euro, vale a dire
sostanzialmente parificando un cambio di 1.900 lire (quasi 2.000) al vec-
chio marco, cioè alle mille lire, ha vanificato quella che era una manovra
intelligentissima, riportandola esattamente a zero.

Per chiudere, pensiamo agli affari nostri, che ne abbiamo fin sopra ai
capelli! Pensate di aver danneggiato la Russia, andando ad invischiarci
nella diatriba che esiste tra USA e Mosca ed inserendoci tra i Paesi che
partecipano alle sanzioni? Abbiamo danneggiato le nostre imprese, quelle
poche che ancora producevano e riuscivano ad esportare. Abbiamo dan-
neggiato il nostro turismo, che è fatto adesso soltanto da disponibilità pro-
venienti da quel Paese.

La Russia ha subito girato lo sguardo, siglando con la Cina accordi
per 30 anni di fornitura di gas: tutto quello che noi non compreremo e
che la Russia deciderà di non dare più all’Europa o all’Italia sarà diretto
verso la Cina. La Russia, di contro, comprerà dalla Cina tutta la verdura
fresca, carne di manzo, di maiale e di pollo. Tutto è già siglato.

Lasciamo stare le stupidaggini di Obama, che in questo momento ne
ha dette fin troppe. Se avessimo seguito Obama, infatti, saremmo già in
guerra contro la Siria, salvo poi dover dire oggi di riappoggiare il povero
Assad. Il vero rischio, infatti, non era il Governo, ma quello che nasceva
attorno, con due eserciti regolari – quello siriano e quello iracheno – in-
capaci di fronteggiare un gruppo di ribelli, mentre l’appoggio della Russia
poteva essere determinante per la pace mondiale.

Lasciamo stare la Russia, che in questo momento serve alla nostra
economia e alla pace del pianeta, e pensiamo un po’ di più ai nostri affari
ed interessi, di cui forse il Governo si è dimenticato. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut e della senatrice Gambaro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto-ILC). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono
due aspetti che mi hanno colpito maggiormente nel disegno di legge di
assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2014.

Il primo è contenuto all’articolo 2, con il quale si aumenta la soglia
di emissione di titoli del debito pubblico di 40 miliardi di euro, portando il
totale a 99 miliardi. Questo significa che la previsione contenuta nella
legge di bilancio per il 2014 è stata totalmente disattesa.

Ma a cosa serve questo incremento – ci chiediamo – e cosa giustifica
un maggiore ricorso all’indebitamento?

Tra le voci di spesa dei vari Ministeri ce n’è una di circa 1,5 milioni
di euro destinata all’Istituto agronomico per l’oltremare che, con sede a
Firenze e alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, genera entrate
per 13.000 euro, ma ha un costo per il personale di quasi un milione di
euro.

Tra le attività dell’Istituto – si legge nella sua relazione per l’anno
2013 – c’è la realizzazione della Scuola del Caffè. Possiamo chiamarlo
un ente inutile?
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Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, che è ben più importante
della spesa per questo Istituto, è rappresentato dai 2.866 milioni che ci co-
sterà quest’anno l’adesione al MES, il Meccanismo europeo di stabilità.

Il capitale del MES, chiamato anche Fondo salva-Stati, è di 700 mi-
liardi di euro, e sembra essere solo l’inizio, in quanto i suoi dirigenti pos-
sono aumentarlo senza vincoli. Secondo il trattato che istituisce il MES,
approvato dal Parlamento nel 2012 nel più completo silenzio dei mezzi
di comunicazione, l’Italia dovrà versare un capitale di oltre 125 miliardi
di euro (ho detto bene: 125 miliardi). Il versamento delle quote di parte-
cipazione è obbligatorio. Apprendiamo, infatti, dalla lettura del trattato, al-
l’articolo 25, comma 2, che, se uno Stato aderente al fondo non paga la
sua quota, saranno adottati opportuni provvedimenti. Il Consiglio dei Go-
vernatori è autorizzato a richiedere il pagamento degli interessi di mora
sull’importo dovuto. Quali sarebbero, quindi, questi opportuni provvedi-
menti? L’articolo 32 ci fa chiarezza su questo aspetto: il MES ha la piena
capacità giuridica per acquistare e alienare beni mobili ed immobili di
qualsiasi Stato aderente.

Il Fondo salva-Stati – è bene ricordarlo – sarà gestito da un’organiz-
zazione con personalità giuridica che godrà di totale immunità. Ci viene in
mente qualcosa? BCE.

Infatti, i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si tro-
vino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di
giurisdizione. Non sono soggette a nessuna forma di perquisizione, seque-
stro, confisca, esproprio. Come se non bastasse, gli archivi del MES e tutti
i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
L’immunità riguarda anche tutti i membri che compongono il Fondo: un
altro privilegio che, forse, nella fretta di approvare il trattato, i parlamen-
tari della precedente legislatura non hanno compreso bene.

Che cosa abbiamo intenzione di fare ora? Pagare la nostra quota al
Fondo salva-Stati, oppure abbiamo la volontà di riprenderci un po’ della
nostra sovranità?

Il MES e il fiscal compact valgono centinaia di miliardi di euro, sot-
traggono ogni capacità di manovra agli Stati e condannano i Governi a
non poter investire nella spesa sociale e nell’economia reale. Mettere soldi
pubblici nel Fondo salva-Stati, tra l’altro, non servirà a nulla.

La crisi del debito può essere fatta scoppiare scientificamente e op-
portunamente, come è stato dimostrato nel 2011 con l’Italia, o peggio an-
cora, con la Grecia. L’intervento del MES significa solo un travaso di ri-
sorse nazionali verso i detentori del debito pubblico degli Stati, in alcuni
casi in mano a grandi speculatori internazionali. I vincoli che ci obbligano
al pareggio di bilancio, inoltre, hanno l’unico scopo di ridurre lo Stato ad
un attore passivo, con il solo compito del consolidamento fiscale imposto
da Bruxelles. Perseguire il pareggio di bilancio, tagliando la spesa pub-
blica, non riuscirà mai a far ripartire l’economia. L’Italia ha bisogno in-
vece di sforare il fatidico 3 per cento, come del resto hanno fatto e stanno
facendo altri Stati europei, per permettere alla nostra economia di ripren-
dersi.
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Ciò che sta affliggendo la nostra vita non è la crisi economica. Quella
è solo la conseguenza del prevalere della logica mercantilistica e del po-
tere della finanza. II MES, unito al fiscal compact, sta distruggendo non
solo la nostra economia, ma anche la stessa idea di democrazia. (Applausi
dal Gruppo Misto-SEL).

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

MANGILI (M5S). Signora Presidente, colleghi, il rendiconto generale
e l’assestamento del bilancio contengono dati significativi e critici che
consentono di esprimere valutazioni in ordine alla gestione finanziaria e
ai suoi riflessi sull’economia.

Se da un canto sono stati registrati effetti positivi, quali la stabilità
del rapporto deficit-PIL, il livello dell’avanzo primario, la diminuzione de-
gli interessi sul debito e la riduzione della spesa della pubblica ammini-
strazione; dall’altro canto sono stati riscontrati effetti di segno opposto,
quali il calo delle entrate tributarie, l’incremento delle uscite primarie cor-
renti, la riduzione della spesa in conto capitale e, infine, l’aumento del
rapporto debito-PIL.

Se dal rendiconto statale emerge che l’efficacia del percorso di risa-
namento intrapreso dall’Italia per tutelare i propri conti è testimoniata dal-
l’entità dell’avanzo primario, il cui livello in percentuale di PIL è stato
superiore a quello fatto registrare in media dai Paesi dell’Unione europea,
come mai l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ha tagliato drasticamente le stime di crescita, per cui l’Italia chiuderà il
2014 con un PIL in contrazione dello 0,4 per cento e sarà l’unico Paese
del G7 con il segno meno?

Le rigorose manovre di correzione dei conti pubblici e i ripetuti in-
terventi di riduzione della spesa non hanno sicuramente provocato miglio-
ramenti sul versante dell’economia. Tali circostanze sono state, tra l’altro,
evidenziate nel bollettino della Banca di Italia. Il Governatore ha, infatti,
osservato che i costi congiunti della recessione e di politiche di bilancio
restrittive sono stati elevati. Lo stato dell’economia resta fragile in parti-
colare nel mondo del lavoro. Queste politiche hanno provocato la contra-
zione della produzione industriale di un quarto, la perdita di un milione di
posti di lavoro negli ultimi sette anni ed il tasso di disoccupazione oltre il
12 per cento.

È significativo il dato relativo al minor gettito legato alle imposte in-
dirette (pari al 3,6 per cento), con particolare riferimento all’IVA, visto
anche che la dinamica dei consumi è stata meno favorevole di quanto pre-
visto. Questo riferimento lascia perplessi, soprattutto se si considera che, a
fronte di una simile situazione che non promette bene per le casse dello
Stato, il Governo rincara la dose. Infatti, il Governo ha rifinanziato il pro-
gramma di riarmo navale, ovvero il programma di cooperazione interna-
zionale italo-francese FREMM, che appunto prevede, per l’Italia, l’acqui-
sizione di 10 fregate multimissione. Allo stato attuale sono state finanziate
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le prime otto fregate, con un’opzione per le restanti due fregate da confer-
mare entro la primavera del 2015. Questo è un semplice esempio per far
comprendere come, seppur si abbia contezza dei minori introiti avuti a
causa dell’inflessione delle imposte indirette, le finanze dello Stato subi-
scano ancora peggioramenti.

Ha ragione la Corte dei conti quando dice che l’azione innovatrice
che dovrebbe innescare un processo di crescita economica è rimasta con-
finata alle riforme dell’impianto istituzionale e costituzionale, attuate con
soluzioni politiche difficilmente comprensibili dall’opinione pubblica e
senza effetti diretti sul sistema economico produttivo nazionale. Purtroppo,
la debole aspettativa di crescita è presto tradita dalla mancanza di veri in-
terventi di tipo strutturale che dovrebbero riattivare la capacità produttiva,
stimolare i consumi e produrre l’effetto di una redistribuzione del reddito
nazionale in favore di imprese e lavoratori, agendo sulle grandezze reali e
non su quelle finanziarie. Sicuramente, fra gli interventi vi è pure quello
volto ad attrarre nuovi investimenti.

Come segnalato dalla Corte dei conti, lo Stato dovrebbe impegnare le
proprie energie – chiaramente finanziarie – in particolari settori. Tra questi
sicuramente si segnalano istruzione, ovvero cultura, ricerca e lavoro; am-
biente; beni culturali, ovvero turismo e, quindi, ricchezza per il Paese. In
tali aree tematiche, in particolare nel 2013, sono stati registrati stanzia-
menti alquanto esigui e in netta diminuzione rispetto all’anno precedente.
Ma di questo noi tutti siamo al corrente, visto che i provvedimenti emanati
da questo Esecutivo, e da quello che lo ha preceduto, sono stati esaminati
e discussi in quest’Aula.

Citando l’istruzione, si può evidenziare come le somme ad oggi stan-
ziate per la ricerca e l’innovazione dovrebbero permettere il raggiungi-
mento dell’1,53 per cento del PIL nel 2020, laddove l’obiettivo comunita-
rio è invece del 3 per cento. Per questo settore, in cui si annunciano stra-
tegie di rilancio, necessità quali il miglioramento della qualità dell’inse-
gnamento, la modernizzazione e la valorizzazione delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente sono rimaste ignorate. Tale circo-
stanza provoca evidenti effetti di arretramento dell’Italia rispetto agli altri
Paesi dell’Unione europea.

Sempre a proposito di PIL, concludo con una prospettiva che non
sarà entusiasmante ma, al contrario, rimette in circolo una forte delusione.
Il grosso problema rimane essere la riduzione dello stock di debito pub-
blico, ma la vera notizia, la più triste in assoluto che mette sul tavolo sem-
pre la Corte dei conti, è la seguente: «Per la riduzione del debito, oltre alla
necessaria ripresa della crescita, ad un’azione di risparmio sulla spesa pub-
blica e ad un avanzo primario che dovrebbe attestarsi intorno ad almeno il
5 per cento del PIL, gli analisti propongono massicce operazioni di smo-
bilitazione del significativo patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico,
oltre a forme di cartolarizzazione sostanziale, con un programma di priva-
tizzazione delle aziende pubbliche». Questa triste verità è forse quella che
un italiano non vuole ascoltare, ma che forse subirà nel giro di poco
tempo.
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In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, in cui le politiche
economiche hanno perso il contatto con le dinamiche sociali, questa forma
di democrazia sembra essere bloccata. Per questo servono scelte corag-
giose in difesa dei deboli, delle famiglie e delle imprese che reggono il
sistema sociale e servono anche scelte forti, volte al contrasto del grave
fenomeno della corruzione.

Questo fenomeno, al pari dell’evasione fiscale, dell’economia som-
mersa e della criminalità organizzata, condiziona gravemente l’economia
del nostro Paese e lo sviluppo e provoca l’effetto deterrente di respingere
gli investimenti delle imprese straniere. Sarebbe auspicabile, pertanto, una
seria riflessione sui contesti che la favoriscono e sull’efficacia dei rimedi
che sino ad ora sono stati utilizzati.

È vero che la corruzione è agevolata dall’eccesso di leggi che causa
la moltiplicazione delle competenze e delle responsabilità ed aumenta la
non trasparenza dei procedimenti amministrativi decisionali. È vero che
le norme vanno semplificate ed i centri decisionali ridotti, ma ciò non
deve giustificare la soppressione di regole e controlli, cosı̀ come – sap-
piamo – si è verificato in occasione di Expo Milano 2015.

Concludo, pertanto, confidando vivamente nel buon senso di tutti nel
voler approntare le migliori norme volte a combattere questo fenomeno
illecito, per far trarre i giusti benefici al bilancio dello Stato e a tutta la
collettività. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

LANZILLOTTA (SCpI). Signora Presidente, i disegni di legge di ap-
provazione del rendiconto per il 2013 e di assestamento del bilancio 2014
segnalano, come è emerso anche dalle relazioni molto accurate che ab-
biamo ascoltato, che è in atto una serie di fenomeni che complessivamente
produce un progressivo peggioramento dello stato attuale e delle prospet-
tive di finanza pubblica.

Tali tendenze, tuttavia – questo voglio sottolinearlo – sono solo par-
zialmente registrate dai disegni di legge al nostro esame, in quanto essi
omettono di indicare l’impatto che il quadro macroeconomico sta produ-
cendo sulla finanza pubblica, anche se la legge, in verità, imporrebbe di
farlo.

In particolare, il disegno di legge di assestamento, nell’aggiornare le
previsioni di bilancio, dovrebbe tener conto, secondo quanto prevede la
nuova legge di contabilità (nuova relativamente), delle variazioni dell’an-
damento dell’economia e dei principali indicatori, quali PIL, occupazione,
consumi ed investimenti. Ma cosı̀ non ci pare che sia nell’attuale disegno
di legge. Altrettanto dicasi per l’aggiornamento delle previsioni di gettito,
che sembrano non aver verificato e registrato la coerenza – per esempio –
con l’autoliquidazione di agosto.

Altro elemento che non pare essere proiettato sul bilancio è l’effetto
di riduzione effettiva delle previsioni conseguenti ai cosiddetti tagli dispo-
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sti a copertura di una serie di misure di sostegno fiscale all’economia e ai
redditi. In assenza di tali effetti, le norme – com’è noto e come il vice
ministro Morando sa bene – prevedono le cosiddette clausole di salvaguar-
dia, ovvero aumenti dell’imposizione fiscale di pari importo. Ora, poiché
evidentemente vogliamo scongiurare quest’effetto – dal momento che nel
2011 questa minaccia delle clausole di salvaguardia previste dalla legisla-
zione per circa 20 miliardi provocò effetti politici molto gravi, a livello
internazionale prima e interno poi – gli effetti dei meccanismi posti in es-
sere sul terreno della riduzione di spesa dovrebbero essere ben visibili e
percepibili.

Credo che non offrire con l’assestamento una rappresentazione esatta
ed aggiornata dell’andamento della finanza pubblica possa forse fare un
po’ di window dressing del bilancio 2014 e apparire un modo – che il Go-
verno può anche ritenere opportuno – per rassicurare e non allarmare i cit-
tadini, le imprese e gli osservatori internazionali. A mio avviso, però, non
si tratta di una buona tattica, perché sarà su quei dati del 2014 che poi sarà
misurato l’impatto della manovra 2015, cui il Governo sta lavorando. Si
sconteranno allora dinamiche negative già in atto da molti mesi, che sa-
ranno invece inevitabilmente ascritte alle politiche di questo Governo.

Ciò detto, gli elementi di preoccupazione derivano in primo luogo
dall’andamento delle entrate, che segnano un sostanziale calo dell’IVA,
visto che il maggior gettito è ascrivibile esclusivamente all’accelerazione
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Tale operazione, peraltro,
da noi procede con inesorabile lentezza, attenuandone ovviamente l’im-
patto macroeconomico, a differenza della sempre citata Spagna, che in
questo caso effettivamente dovrebbe essere ricordata, perché è riuscita
in un solo colpo, one shot, ad immettere 80 miliardi di euro, che sono
molto più produttivi sul piano del sostegno e della reimmissione di liqui-
dità che non lo stillicidio mensile di un miliardo qui e un miliardo lı̀, che
non dà la percezione di tale spinta alla liquidità.

In secondo luogo, preoccupa anche l’aumento delle spese, il cui con-
tenimento è ascrivibile esclusivamente alla riduzione dei tassi d’interesse.
Del tutto invisibili, come poco fa accennavo, sono gli effetti di interventi
di razionalizzazione da realizzare in attuazione della legge di stabilità
2014, riduzioni di spesa che erano previste in 523 milioni, già quantifi-
cate, mentre il DEF garantiva che gli interventi strutturali da realizzare
e l’operatività delle azioni già avviate sarebbero stati in grado di produrre
risparmi di spesa per 4,5 miliardi.

Dove sono questi effetti? Se sono registrati, sarebbe utile – come di-
cevo – farli emergere ed identificarli, anche per comprendere la capacità
(o l’incapacità) delle singole amministrazioni di adeguarsi ai processi di
riorganizzazione ed efficientamento. Credo infatti che quest’azione e que-
sto tipo di gestione delle amministrazioni in vista di un loro efficienta-
mento debbano essere una delle missioni principali da affidare ai singoli
Ministri. Questa è inevitabilmente la strada da seguire, se si vogliono
creare spazi per manovre di sostegno all’economia, attraverso una sensi-
bile riduzione fiscale, e questa sarà anche la strada da seguire nel caso
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l’Europa ci darà qualche margine di flessibilità, perché il nostro livello di
debito pubblico non ci consentirà di allentare la presa sui conti, la quale
dovrà essere però anche un’opportunità per intervenire sull’amministra-
zione, non tagliando brutalmente e rozzamente solo dov’è facile fare tagli
lineari, ma per dare efficienza e qualità. È quello che ci chiedono i citta-
dini e che oggi, con la rivoluzione digitale e telematica, è davvero alla
portata. Il Presidente del Consiglio ce l’ha chiaro e la speranza è che
poi tutto il Governo abbia la capacità e la determinazione per realizzare
questa visione di cambiamento.

D’altra parte è evidente, di contro, che anche in passato, quando la
spesa era più alta e non c’erano questi vincoli esterni, i servizi e le pre-
stazioni della pubblica amministrazione non erano certo di maggiore qua-
lità. Quindi, non è il volume di spesa, ma la capacità di gestirla, ottimiz-
zarla e allocarla in modo più efficiente che può cambiare la qualità dei
servizi e aumentare la nostra competitività. Da questo punto di vista, l’au-
mento dei residui passivi rappresenta un elemento significativo e non po-
sitivo, perché rivela la difficoltà operativa delle amministrazioni pubbli-
che, specie nel settore degli investimenti. Investimenti che, com’è noto,
sono enormemente calati nei bilanci di previsione degli ultimi anni (anche
se adesso si tenta di invertire la tendenza) e che, se non realizzati a causa
degli impedimenti burocratici o della lentezza delle procedure, costitui-
scono un ulteriore freno alla pur difficile ripresa.

Dunque, i documenti al nostro esame evidenziano (come detto, non
sempre in modo chiaro ed esauriente) l’intreccio tra crisi economica, fi-
nanza pubblica e disagio sociale. Effettivamente, il disagio sociale pre-
sente nel nostro Paese si va allargando e approfondendo. La crisi è glo-
bale, ma l’Italia, proprio in ragione della sua situazione finanziaria e in
particolare del debito accumulato, delle sue difficoltà a gestire l’ammini-
strazione e a orientarla verso gli obiettivi delle politiche di rilancio, è più
in difficoltà ed è più esposta di altri partner europei, come ci dicono an-
che le polemiche di questa settimana sui giornali internazionali sul rischio
default per l’Italia.

Perseverare, come fa la Germania, solo sulla linea del rigore e non
attivare politiche forti per la crescita europea è a mio avviso una posizione
miope e autolesionista per tutta l’Europa. D’altra parte, i dati di oggi sul
calo della produzione industriale in Germania confermano che nel medio
periodo nessuno si salva dalla recessione se non mette in atto un’inver-
sione di tendenza. Tuttavia, non lo possiamo fare da soli; non possiamo
permettercelo, perché il quadro che emerge dall’assestamento ce lo con-
ferma.

Da qui quindi dobbiamo partire per realizzare un piano di riforme ra-
dicali per rimettere in moto l’economia, per essere credibili nel guidare
un’inversione di tendenza nelle politiche europee. Dobbiamo farlo, ovvia-
mente, in tempi brevi perché la crisi, come ci dice anche oggi Draghi, si
aggraverà nel 2015. Quindi, il tempo si sta esaurendo. Questo dovrà essere
l’obiettivo della prossima legge di stabilità, e i dati dell’assestamento che
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oggi stiamo discutendo ci dicono che il lavoro che ci aspetta non sarà fa-
cile. (Applausi dei senatori Maran e Susta).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che sono previsti ancora cinque interventi, la
durata dei quali si avvicina al termine stabilito per la conclusione dei no-
stri lavori.

Come preannunciato anche per le vie brevi, la Presidenza consentirà
gli interventi di fine seduta al termine della discussione generale. La se-
duta antimeridiana di domani avrà inizio con le repliche dei relatori. Se
non vi sono osservazioni, resta cosı̀ stabilito.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge
nn. 1594 e 1595 (ore 18,35)

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

COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, state
per approvare il rendiconto e l’assestamento, due provvedimenti che si ba-
sano sui numeri. Ma i numeri, colleghi, non sono asettici: i numeri hanno
un’anima, che noi leggiamo in modo diverso da quanto invece hanno
esposto i due relatori. Noi i numeri, che sono oggettivi, non li vediamo
con gli occhiali rosa perché, se il saldo netto da finanziare passa da 21
miliardi del 2012 a –41 miliardi per l’anno in corso, significa che forse
questo Governo ha bruciato 60 miliardi di euro. Se il risparmio pubblico
passa da 64 miliardi a 14 miliardi, vuol dire che sono stati buttati via, in
due anni, 50 miliardi di risparmi. È poi vero che l’avanzo primario au-
menta rispetto alle previsioni, ma si dimezza rispetto a quello dell’anno
scorso (da 102 miliardi passa a 57 miliardi). Quindi, altri 50 miliardi
che vi siete bruciati con le vostre politiche squisitamente di annunci, di
slide, ma sicuramente non concrete e non veritiere.

Il ricorso al mercato passa da 187 miliardi a 269 miliardi di euro per
la fine di quest’anno. Certo, voi direte: ma ci sono i 40 miliardi per pagare
i debiti della pubblica amministrazione. Giustamente; però dei 56 miliardi
di euro dei debiti verso le imprese accertati al 21 luglio di quest’anno,
solo 26,1 miliardi sono stati pagati. Gli altri? Renzi, il 28 marzo scorso,
aveva promesso entro il 21 settembre – cioè domenica scorsa – l’estin-
zione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica am-
ministrazione. E invece? Proviamo a sentire cosa ne pensano gli impren-
ditori che devono ancora ricevere il loro compenso per il lavoro svolto?

A questo proposito, vorrei segnalare che nel rendiconto si evidenzia
anche l’aumento dei residui passivi. Mi sembra che quando aumentano i
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residui passivi vi sia forse qualcosa che non va: vuol dire che anche lo
Stato non paga, se sono aumentati i residui passivi.

Un altro dato importante è il fatto che il debito pubblico, che nel
2013 era di 2.070 miliardi di euro, nei primi mesi di quest’anno è aumen-
tato di quasi altri 100 miliardi. Un debito pubblico che è, sı̀, il nostro pro-
blema e che arriva a superare il 130 per cento del rapporto debito-PIL, o
forse no perché adesso nel PIL sono stati inseriti altri dati quindi sarà si-
curamente sotto; ma, signora Presidente, questo aspetto è molto importante
e sa perché? Perché si aumenta la spesa corrente: è quello il danno vero.
Questo Governo è stato facilitato, ha avuto dei risparmi in fatto di inte-
ressi, visto che l’interesse sui mutui è diminuito: avrebbe potuto utilizzare
queste risorse per fare altro, non per aumentare la spesa corrente. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

Come giustamente ha dichiarato anche ieri Draghi – è notizia di ieri
– il risparmio sul servizio del debito non è stato usato per ridurre il debito,
ma solo per finanziare la spesa corrente. Sappiamo che la spesa corrente
non è produttiva, non aumenta il PIL e non fa crescere la nostra economia.
L’unica vera spesa che potrebbe, invece, essere il volano per la nostra
economia è quella in conto capitale, che però, anche qui, riducete del
13 per cento, togliendo 6 miliardi di euro, che sarebbero stati utili per pa-
gare lavori, stipendi e opere pubbliche. Invece cosa avete fatto? Avete im-
poverito il patrimonio dello Stato; si è impoverito tutto ciò che è infra-
struttura, creando ovviamente nel tempo anche danni alla società.

Il PIL è in recessione: anche questo è stato certificato. Si tratta di
dati, quindi, che non sono da leggere, caro relatore, in senso positivo: que-
sti sono numeri che noi leggiamo in senso negativo.

Tra l’altro, le vostre politiche portano minori entrate, ma non tanto
perché avete abbassato le aliquote, anzi: avete fatto in modo, attraverso
i tagli agli enti locali, che questi debbano aumentare le tariffe indirette,
attraverso l’aumento dell’IMU, della TASI e della TARI e con l’apposi-
zione di tutti quei balzelli locali, che servono squisitamente per riuscire
a coprire servizi essenziali che voi, Governo, non riuscite più a far garan-
tire ai sindaci, a causa della politica dei tagli indiscriminati che avete at-
tuato.

Vi sono, quindi, minori entrate perché è diminuita la base imponibile,
sono diminuiti tutti gli scambi e i commerci; è diminuito il mercato. Nei
dati dell’assestamento vi sono minori entrate di IRES e di IVA, nonostante
l’aumento dell’aliquota stessa dell’IVA dal 21 al 22 per cento. Questi sono
dati che certificano la recessione.

Il CERVED – dato di oggi – attesta che 8.120 imprese sono fallite
nei primi sei mesi del 2014. Nel secondo trimestre 2014 hanno chiuso
4.441 imprese, con un aumento del 14 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013. Voi vedete ancora la positività in questi numeri? (Applausi

dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

Inoltre, signora Presidente, non ci sono più investimenti nei Comuni
perché, oltre ai minori trasferimenti, questo Governo ha impedito a chi ha
delle provviste proprie, perché ha fatto effettivamente una seria spending
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review e un’oculata gestione della spesa, di poter fare degli investimenti,
perché i sindaci non possono utilizzare le loro risorse per il Patto di sta-
bilità che voi non volete andare a contrattare in Europa. Una spending re-

view, quella che voi usate per coprire tutto, per coprire l’inverosimile,
salvo poi capire che non è ancora partita e, a detta anche di esponenti
della sinistra, come l’onorevole Fassina, non partirà. I tagli agli enti locali
– purtroppo – sono le uniche certezze che questa maggioranza produce.

Qui a Roma si continuano a coprire tutti i vostri provvedimenti con
fondi che non hanno adeguate relazioni tecniche, attraverso il ricorso a ri-
duzioni lineari delle dotazioni di bilancio, che rendono insostenibili le
stesse clausole di invarianza di provvedimenti precedenti. Continuate a
utilizzare dotazioni in conto capitale per coprire oneri correnti. Lo Stato
impiega coperture derivanti dall’utilizzo di risorse provenienti da impulsi
dell’economia senza una dimostrazione adeguata delle reali entrate deri-
vanti dalle stesse.

Signora Presidente, questo rendiconto e questo assestamento certifi-
cano ciò che la Lega Nord dice da sempre: la colpa di questo stato di crisi
del Paese è sostanzialmente il centralismo, che non vuole cambiare, che
vuol far sopportare il peso della crisi sostanzialmente agli enti locali,
alle Regioni, ai cittadini, attraverso un aumento indiretto delle imposte.
Andate a vedere come aumentano le entrate extratributarie, mentre l’in-
gorda macchina burocratica non smette di consumare ricchezza, proprio
a scapito della produttività, delle imprese e degli investimenti.

A proposito, andate a leggervi la relazione della Corte dei conti dove
troverete interessanti osservazioni. La Corte dei conti dice che l’esame ha
confermato la presenza di una serie di elementi contabili incongrui; vi
sono discordanze tra conto consuntivo e conti periodici definitivi; l’im-
porto dei residui è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui ini-
ziali; si segnalano inoltre voci di spesa non regolari e in contrasto con gli
equilibri di bilancio, e cosı̀ via.

Ora, provate voi a vedere cosa succerebbe in un’azienda dove la
Guardia di finanza rilevasse le sopracitate irregolarità; o nel vostro Co-
mune: chiedete al vostro sindaco cosa gli succederebbe se la Corte dei
conti gli facesse le medesime osservazioni. Lascio a voi la risposta!

Signora Presidente, quanto detto dimostra le politiche di questo Go-
verno. Tutte iniziative legislative che ci fanno diventare fanalino di coda
dell’Europa e il dato del PIL, che è in calo, certifica appunto questa sin-
tesi. Non avete voluto perseguire la strada delle autonomie locali, quindi
ci ritroviamo in una situazione ingolfata, un Paese che è fermo su se
stesso, che è imballato su alchimie finanziarie ed economiche che portano
esclusivamente povertà, recessione e disoccupazione; e ripeto, non siamo
noi della Lega Nord a dire questo, sono i dati che lo certificano.

Quindi, proprio questi numeri evidenziano che la responsabilità è
squisitamente di questo Governo, perché i trimestri in cui il PIL cala
sono i vostri trimestri, non sono di certo i nostri. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut e del senatore Petrocelli. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo molto brevemente
perché questa non è una manovra correttiva (del resto il Governo ha sem-
pre detto che non avrebbe fatto manovre correttive): è un assestamento di
bilancio, si prende atto di alcune previsioni che non corrispondono all’ef-
fettivo andamento della spesa e si interviene per fare questo tipo di ope-
razione contabile. Nel rendiconto si dà conto anche dell’andamento della
spesa pubblica.

Non ci sono grandi novità, e non approfitterò di questa occasione per
dire che le cose vanno male. Che le cose vanno male, purtroppo, credo
che lo sappia meglio di me il Governo e lo sappiano meglio di me il Mi-
nistro dell’economia e il vice ministro Morando, altrimenti non saremmo
in recessione, altrimenti il PIL crescerebbe e probabilmente avremmo una
condizione di riduzione del debito piuttosto che il contrario, cioè un au-
mento del debito pubblico.

Però questa è l’occasione per fare una considerazione, dal momento
che si è anche aperta una polemica attorno a chi sarebbe più riformatore di
altri rispetto alle esigenze dei conti pubblici, al rispetto dei parametri che
ci impongono gli accordi internazionali, al risanamento della nostra econo-
mia, alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica e ri-
spetto all’organizzazione dell’insieme dell’apparato amministrativo dello
Stato e degli enti locali. Credo che per essere innovatori non bisogna con-
tinuare a seguire una strada che abbiamo visto essere fallimentare e che lo
è stata soprattutto sul piano della crescita e non sul piano della riduzione
della spesa.

Non sono convinto e non sarò mai convinto che la riduzione della
spesa pubblica possa rappresentare una soluzione vera al problema del-
l’aggressione dell’indebitamento. Penso al contrario che siano la crescita
e la costruzione di ricchezza l’obiettivo che dobbiamo porci. Dobbiamo
crescere necessariamente, ma crescere vuol dire anche crescere in modo
positivo; crescere vuol dire farlo nel rispetto dei bisogni della nostra co-
munità, nel rispetto dell’esigenza di salvaguardia del nostro territorio,
delle nostre bellezze naturali e dell’ecosistema. Noi dovremmo cioè inve-
stire in quella che è la nuova frontiera e l’Italia avrebbe anche le carte in
regola per farlo: dovrebbe correggere la sua propensione alla deindustria-
lizzazione. L’Italia deve diventare un mercato di consumo e accedere alle
proprie possibilità di produrre e farlo in maniera adeguata alle esigenze
del tempo. Dovrebbe stare attenta alle questioni del lavoro per garantire
sicurezza e fidelizzare il rapporto tra impresa, azienda e lavoratore; do-
vrebbe rendere il lavoratore partecipe dello sforzo comune, che è quello
di risanare le casse dello Stato e dare una prospettiva di sviluppo all’intero
Paese.

L’unica cosa che non dobbiamo fare, e che penso sia un atteggia-
mento di conservazione, è procedere sul terreno dell’austerità recessiva
che abbiamo sperimentato in questi anni. Non si spiega del resto perché
cresca l’America che intende fare politiche con attenzione nuova nei con-
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fronti dei bisogni collettivi (la prima operazione che fa il Presidente degli
Stati Uniti è estendere le tutele di assistenza sanitaria) e verso il sociale,
cui noi invece rispondiamo con una contrazione di queste attenzioni; e non
si evitano gli sprechi, anzi, appaiono sempre più evidenti agli occhi di
tutti.

Non si può poi pensare di affrontare il problema dei conti pubblici
mantenendo le burocrazie che abbiamo oggi, anzi dando loro un potere
eccessivo, direi nuovo. Chi fa le leggi, signora Presidente, sono proprio
le burocrazie ministeriali e noi siamo diventati una sorta di notaio, che
alza la mano per dire «va bene»; e poiché non le abbiamo cambiate,
sono esattamente quelle burocrazie che ci hanno portato alla crisi, se
c’è una responsabilità burocratica della crisi, e che ci mantengono in crisi.

Questo è provvedimento di assestamento di bilancio: ebbene, asse-
stiamoci. Ovviamente, noi voteremo contro. (Applausi dal Gruppo LN-

Aut). Tuttavia, siccome abbiamo di fronte la legge di stabilità, abbiamo
il dovere di azzeccare la programmazione individuando le stime giuste.
Le sbagliamo invece e non è il primo anno, né il secondo o il terzo, e
ogni fine anno viene il Ministro dell’economia di turno a dire che intanto
cresceremo l’anno prossimo. Alla fine dell’anno poi che succede? Ab-
biamo un segno meno davanti al valore del PIL e scopriamo di essere
in recessione! Chiediamo allora, per cortesia, che i Ministri non facciano
mago Merlino e si impegnino a risolvere i problemi del Paese, non elabo-
rando previsioni ma lavorando sulle questioni! Questo è quello che chie-
diamo, perché cosı̀ potremo realizzare una programmazione stabile e ri-
spettare l’obbligo di pareggio di bilancio, che ci siamo disgraziatamente
dati in Costituzione, e i parametri che abbiamo sentito vigere sul piano
internazionale, al contempo utilizzando al meglio quello che abbiamo
non per mantenere privilegi o per mettere in scacco il Parlamento ma,
al contrario, per favorire la partecipazione di tutti: uno sforzo corale ed
un impegno collettivo per risanare il Paese. (Applausi dai Gruppi Misto-

SEL e LN-Aut).

Parlamento in seduta comune, convocazione
Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea, convocazione

della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato martedı̀ 30 settembre, alle ore 17, per procedere alla votazione per
l’elezione di due giudici della Corte costituzionale. La chiama avrà inizio
dai senatori.

Comunico altresı̀ che, d’intesa con la Presidente della Camera dei de-
putati, la delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Inizia-
tiva Centro Europea è convocata giovedı̀ 25 settembre, alle ore 8,30,
presso il Senato della Repubblica, per procedere all’elezione del Presi-
dente.
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Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge
nn. 1594 e 1595 (ore 18,56)

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

LEZZI (M5S). Signora Presidente, colleghi, il rendiconto rappresenta
quello che lo Stato ha fatto effettivamente in un anno ed è a nostro avviso
inaccettabile che le altre forze politiche concentrino la loro attenzione solo
sul bilancio di previsione e si disinteressino di quanto poi effettivamente
accade. Il bilancio di previsione, infatti, per la maggior parte del contenuto
è sostanzialmente disapplicato e questo lo si può verificare solo guardando
con la lente di ingrandimento il bilancio consuntivo.

La prassi che si è sviluppata è quella della cogestione, dove le forze
politiche, Partito Democratico e Forza Italia, fanno finta di scontrarsi sul
bilancio di previsione mentre di fatto decidono insieme sulla gran parte
dei provvedimenti che generano appunto il consuntivo.

Nel 2012 le entrate dello Stato ammontavano a 785,6 miliardi di euro
e le spese a 749,3 miliardi di euro; nel 2013 le entrate hanno subito un
incremento pari a 33,3 miliardi di euro e le spese un incremento pari a
3,6 miliardi.

Al rendiconto, occorre specificare, è legata la legge di assestamento
che aggiorna in corso d’anno le previsioni. Nel rendiconto, la missione
«Gestione debito pubblico» passa dai 217 miliardi di euro delle previsioni
iniziali ai 249,6 di quelle definitive (assestamento), ma l’accensione di
prestiti effettivamente accertati per l’anno 2013 ammonta a 264 miliardi.
Quindi si è sbagliato a prevedere per ben due volte, con un errore di 47
miliardi.

Nel 2013, per gli interessi passivi abbiamo impegnato 81,9 miliardi.
Una parte rilevante del bilancio dello Stato è quindi dedicata al servizio
del debito pubblico che impegna il 40-45 per cento della spesa totale
per il pagamento degli interessi passivi e per il rimborso dei titoli. Bisogna
sottolineare che nel 2013 il rimborso del debito è ammontato a 171 mi-
liardi. Diciamo che con le scadenze ci è andata abbastanza bene, a fronte
dei nuovi debiti contratti che ammontano a 264,8 miliardi. Insomma,
come sempre, continuiamo a finanziarci con il debito pubblico.

Analizzando le entrate e le spese nel dettaglio, vediamo che le entrate
finali, rappresentate per la maggior parte da entrate tributarie ed extratri-
butarie, nel 2013 ammontano a 550 miliardi (dieci in più rispetto al 2012);
le spese finali, che servono per far funzionare la macchina statale e pagare
gli interessi sul debito pubblico, nel 2013 ammontano a 582 miliardi (47
miliardi in più del 2012). Con quello che lo Stato ha accertato, non siamo
riusciti a coprire gli impegni, generando un saldo netto da finanziare ne-
gativo per 28 miliardi; nel 2012 il saldo netto da finanziare era positivo
per 10,8 miliardi. Questo ha inciso negativamente sull’avanzo primario,
che è passato dai 92,2 miliardi del 2012 ai 53 del 2013.
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Per il 2014 la situazione non cambia. L’assestamento, che è al netto
delle regolazioni contabili, ci dice che, a fronte di spese finali pari a 559
miliardi, le entrate finali sono appena 517,8 miliardi, e il saldo netto da
finanziare è negativo per 41,6 miliardi. Ciò mette in evidenza tutta la de-
bolezza del nostro Paese che, riducendo l’avanzo primario a 48 miliardi,
segna una tendenza che si va a consolidare nel tempo.

I sacrifici che gli italiani fanno per pagare le tasse servono a poco.
Infatti il ricorso al mercato per il 2014 è previsto in maniera ottimistica
per 269,5 miliardi; l’accensione dei prestiti è pari a 279 miliardi per com-
petenza e a 347,9 miliardi per cassa: Renzi è un bomber, ha fatto un re-

cord.

Quest’insieme di numeri ci indica sempre di più lo scatafascio delle
finanze pubbliche e il ricorso sempre maggiore al debito pubblico per fi-
nanziare le spese. Per rimarcare quanto contano questi numeri e quanto sia
indispensabile partire da questi dati per fare una normale programmazione,
faccio un esempio attuale che può essere utile per sottolineare i limiti del-
l’azione e le finte riforme che producono. Si parla infatti di jobs act,
scuola, cultura, ricerca, sviluppo, pubblica amministrazione, ma il tutto
senza risorse e senza maggiori oneri per le finanze. Se si parla di jobs
act non si può prescindere da una riforma degli ammortizzatori sociali;
oppure se si promette l’assunzione di 150.000 precari della scuola entro
il 2015, si dovrebbe dire da dove si prendono i 4 miliardi necessari.

Ma mi soffermo su un altro esempio che è ancora più pregnante. Sia
Renzi che Padoan considerano mantenuto l’impegno del pagamento inte-
grale dei debiti della pubblica amministrazione, usufruendo delle norme
sulla cessione dei crediti contenute nel decreto dei famosi 80 euro, in
base al quale le imprese possono richiedere la certificazione e farsi scon-
tare le fatture in banca con eventuale cessione da parte delle banche alla
Cassa depositi e prestiti, grazie alla garanzia dello Stato. Questo sistema,
secondo il Governo, avrebbe dovuto chiudere la questione relativa ai de-
biti della pubblica amministrazione.

Facciamo due conti. Sottolineiamo in primo luogo che le risorse pro-
vengono dai Governi Letta e Monti, e poi da quello Renzi. Questi Governi
hanno stanziato complessivamente 56,8 miliardi, ma nelle casse delle im-
prese ne sono arrivati circa 30. Premesso che il Governo, per non impat-
tare sull’indebitamento netto, esclude la partita dei crediti di parte capi-
tale, cioè gli investimenti cosı̀ tanto anelati, e tenuto conto che questi
56,8 miliardi non rappresentano il totale dei crediti vantati dalle imprese,
in quanto il suddetto ammontare rimane un illustre sconosciuto per inca-
pacità evidente del Governo, il plafond messo a disposizione da Cassa de-
positi e prestiti per le operazioni di cessione pro soluto ammonta a soli 10
miliardi, non sufficienti quindi a colmare il divario tra 56,8 ed i 30 mi-
liardi. Sarebbe necessario accelerare il pagamento diretto dei 26,8 miliardi
restanti, che si sono impantanati a livello delle amministrazioni locali
dopo che queste hanno ricevuto anticipi di liquidità o gli spazi finanziari
nell’ambito del Patto di stabilità interno; molte di queste amministrazioni,
peraltro, sono di centrosinistra. Renzi dovrebbe evidenziare che il mecca-
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nismo che pone la Cassa depositi e prestiti al centro di questa operazione
rischia di incepparsi. Innanzitutto, quindi, 10 miliardi non bastano, e poi le
banche che scontano le fatture dei crediti certificati stanno valutando l’o-
perazione con cautela, anche in considerazione delle difficoltà che le im-
prese riscontrano nel rilascio delle certificazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. Inoltre, nonostante la garanzia dello Stato, il tetto impo-
sto allo sconto (1,6 per cento per pagamenti superiori a 50.000 euro e 1.9
per cento fino a 50.000 euro) rende poco attrattivo l’intervento sui porta-
fogli di dimensioni contenute.

Dunque, ancora una volta ci sono svantaggi per le piccole imprese, e
ci chiediamo come mai il premier Renzi, che ha dichiarato di andare a
dialogare con le banche, non lo faccia anche per questo. Aspettiamo, in
ogni caso, in questa settimana, il censimento che Padoan ha promesso a
reti unificate, ma che non deve essere limitato ai 30 miliardi pagati ai cre-
ditori e alle certificazioni richieste dalle imprese. È infatti doveroso – lo
chiedo qui formalmente – fornire il dato relativo alle certificazioni effet-
tivamente rilasciate dalle singole pubbliche amministrazioni, a quelle rifiu-
tate e al motivo di tale rifiuto, al fine di monitorare anche l’efficienza
della pubblica amministrazione. Sappiamo inoltre che tale monitoraggio
sta a cuore al Governo Renzi.

Probabilmente vi chiederete cosa c’entra il pagamento dei debiti delle
pubbliche amministrazioni con il rendiconto dello Stato. Ebbene, in ma-
niera simbolica si potrebbero usare tantissimi altri esempi per dimostrare
quanto e come siamo ingessati e come, anche quando si tenta di scaricare
i problemi sulla Cassa depositi e prestiti, i margini di azione siano sempre
contenuti. La Cassa depositi e prestiti, a sua volta, non ha risorse illimi-
tate; esse derivano per 240 miliardi dalla raccolta postale, il risparmio de-
gli italiani, che hanno investito 100 miliardi in libretti di deposito e 140 in
buoni fruttiferi (a meno che non vogliamo mettere a rischio anche questi,
signor Vice Ministro). Tuttavia, se l’anno prossimo non vogliamo ricadere
nella frustrazione di rileggere un rendiconto dello Stato che certifica au-
mento del debito pubblico con ricadute negative sui cittadini, perché il de-
bito pubblico sono le tasse future, e per rendere efficace la politica mone-
taria espansiva della BCE cosiddetta non convenzionale dobbiamo seria-
mente invertire la rotta e adottare immediatamente una politica fiscale
non convenzionale (quella adottata negli ultimi vent’anni da PD e Forza
Italia) che riduca invece finalmente e veramente la pressione fiscale su fa-
miglie ed imprese in maniera significativa (e parliamo di almeno 7-8
punti, non di qualche decimale). (Applausi dal Gruppo M5S).

Come si fa? Innanzitutto riallocando la spesa pubblica e smettendo di
millantare miliardi di tagli alla spesa pubblica in pochissimo tempo: lo
sanno anche i bambini che i tagli alla spesa improduttiva richiedono al-
meno dieci anni e comportano un passo indietro da parte della politica
nella cosa pubblica che ancora noi non vediamo.

In particolare, per rendere efficiente la spesa, il tempo è necessario
per cambiare il processo con cui si producono beni e servizi pubblici.
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Non bisogna proseguire con la politica della svendita del patrimonio
e degli asset pubblici che, anziché ridurre il debito, finora è servita solo a
coprire spesa corrente. Si deve puntare alla valorizzazione del patrimonio
pubblico e, se lo si vuole proprio finalizzare alla riduzione del debito, oc-
corrono anche qui almeno dieci anni per fare le cose per bene.

Bisogna rivedere il sistema del welfare, introducendo il reddito di cit-
tadinanza ed evitare che tutte le risorse vadano alle grandi imprese, sem-
pre pronte poi ad abbandonare il Paese quando non c’è più niente da
«mungere».

Si deve intraprendere una seria lotta all’evasione, aggredendo multi-
nazionali, criminalità organizzata e banche, che sono tra i maggiori eva-
sori. (Applausi dal Gruppo M5S). Allo stesso modo, chi vuole fare il ban-
chiere deve finirla di farlo esclusivamente a debito e deve metterci soldi di
tasca propria per capitalizzare il sistema bancario.

È necessaria un’efficace ed efficiente legge anticorruzione che con-
senta di recuperare risorse: siamo i primi in Europa a perdere risorse in
mazzette.

Dovremmo fare in modo di avere una classe politica seria che,
quando vara le leggi di stabilità, eviti il marchettificio – com’è stato fatto
lo scorso anno dal Parlamento, che ha generato quasi un miliardo di mar-
chette – ed abbia finalmente l’autorevolezza di far intendere all’Europa
che il sistema costruito attraverso i trattati, quali il fiscal compact, serve
solo a decretare la fine del progetto europeo.

Per fare questo – l’ho detto – il processo richiede tempo e i vincoli
europei, che impongono avanzi primari consistenti, sono ottenibili solo
con la spremitura di famiglie ed imprese, che però stiamo prosciugando,
mentre si sono prodotte solo maggiore disoccupazione, contrazione del
PIL e aumento del debito pubblico.

Si deve accelerare questo processo. L’economia italiana ha bisogno
subito di fiato, di aria ed allora è indispensabile un taglio netto delle ali-
quote fiscali a famiglie ed imprese che, nell’immediato, potrebbe provo-
care anche una flessione delle entrate tributarie, ma che nel medio pe-
riodo, avendo il settore privato la disponibilità di maggiori risorse, gene-
rerebbe maggiori investimenti, con conseguente maggiore occupazione e,
quindi, aumento della domanda di beni e servizi. Si cambia la logica e
si punta decisamente alla crescita del PIL, con il relativo aumento delle
entrate tributarie, senza spremere i cittadini, ma intervenendo sulla produ-
zione.

L’Europa e la BCE avrebbero un ruolo fondamentale che non si do-
vrebbe limitare alla mera concessione di flessibilità rispetto a quanto già
previsto dai vincoli europei e che, nella migliore delle ipotesi, ci condan-
nerebbe ai ben noti «zero virgola», ma dovrebbe agevolare una reale cam-
bio di rotta.

L’Europa dovrebbe prendere atto del fallimento della politica dell’au-
sterità e la BCE avrebbe cosı̀ il via libera per proteggere i debiti sovrani,
acquistando direttamente titoli di Stato, bypassando il sistema bancario,
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che in questi anni ha preferito lucrare sui prestiti ricevuti dalla stessa BCE
e non li ha immessi nell’economia reale.

Contestualmente, la sola preoccupazione della BCE dovrebbe essere
quella di fare arrivare a famiglie ed imprese la liquidità necessaria per ren-
dere virtuoso il ciclo economico. Per fare questo non può prescindere da
un vincolo stringente, che preveda sanzioni pesantissime al sistema banca-
rio, qualora questo non destinasse la liquidità che sta per ricevere al
mondo produttivo.

Infine, non si deve ulteriormente rinviare l’adozione degli eurobond
che, a differenza di quanto previsto dal fondo di redenzione, garantisca
tutto il debito sovrano e non solo una parte. Questo non vuol dire che
gli Stati non debbano adempiere ai propri impegni ma, come enunciato
nel Libro verde di Bruxelles – non solo dal Movimento 5 Stelle – signifi-
cherebbe non dare spazio a speculazioni suggerite dagli umori degli inve-
stitori che impongono ai Governi le politiche economiche.

Se non si mette insieme una serie di azioni mirate, con questi numeri
e gli «zero virgola» non ne usciremo mai. Lo diciamo da tempo e siamo
qui inascoltati da tempo.

Speriamo che veramente ora si voglia cambiare rotta: abbiamo il se-
mestre europeo che è stato completamente sciupato dagli annunci e dalle
pagliacciate. Ponete subito un rimedio! (Applausi dal Gruppo M5S. Con-
gratulazioni).

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

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, Vice Ministro, ono-
revoli senatori, tutti i principali indicatori economici per il 2014 segna-
lano, purtroppo, situazioni preoccupanti.

La diminuzione del gettito IRES rappresenta il tragico quadro in cui
si muovono le imprese italiane: diminuisce il giro d’affari, diminuiscono i
ricavi ed i profitti e, di conseguenza, le tasse che le imprese versano allo
Stato. Questo è il risultato della mancanza assoluta di una politica indu-
striale in grado di mettere le nostre aziende in condizione di competere
col resto del mondo.

La riduzione del gettito IVA rappresenta la duplice fotografia dell’in-
cremento delle aliquote e del conseguente calo dei consumi, che ogni au-
mento delle percentuali di imposta porta, purtroppo, con sé. La gente ha
ridotto le proprie abitudini, stante la persistente sfiducia nel futuro. Ha di-
minuito persino la spesa sui propri vizi, come le sigarette, e ha perso an-
che la speranza di giocare e, magari, di vincere la lotteria, considerato che
persino in queste voci di bilancio sono diminuite le entrate.

Con il DEF 2014, presentato ad aprile, il Governo Renzi aveva retti-
ficato le stime di spesa per il 2014, riducendola di 7.598 milioni rispetto
alla legge di stabilità 2014: era passato dagli 816 ai circa 809 miliardi. La
verità è che alla fine del 2014 la spesa si assesterà, con buone probabilità,
a circa 825 miliardi. Il disegno di legge di assestamento al nostro esame,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 47 –

315ª Seduta 23 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



purtroppo, non è in grado di registrare questa valutazione; la stima precisa
sarà nella Nota di aggiornamento al DEF, che attendiamo in Parlamento,
ma sopratutto nella legge di stabilità e nella legge di bilancio. Va, quindi,
sottolineato che, se è vero che la legge di stabilità 2014, cosı̀ come il bi-
lancio per il 2014, sono stati approvati dal Governo Letta, è altrettanto
vero che il Governo Renzi non si è insediato ieri, ma il 22 febbraio: è
quindi largamente responsabile del bilancio 2014.

In realtà, il presidente Renzi una legge di stabilità l’ha già fatta nel
momento in cui ha alzato il livello del ricorso al mercato (che più propria-
mente dovrebbe essere fatto con la legge di stabilità) autorizzando con il
decreto n. 66 di aprile l’emissione di titoli pubblici per ulteriori 40 mi-
liardi di euro. Questi 40 miliardi sono serviti, per circa la metà, a pagare
i debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle im-
prese e, per l’altra metà, a coprire il nuovo fabbisogno.

Il Governo Renzi ha emanato una serie di decreti di spesa che hanno
un’impronta tipicamente socialista, quella cioè della redistribuzione della
ricchezza esistente. L’aumento delle tasse e della pressione fiscale, però,
possono solo ridistribuire risorse, non creare nuova ricchezza. Quindi, di-
minuisce il gettito di quelle imposte che indicano una crescita dell’econo-
mia e crescono le tasse al fine di coprire la nuova spesa. Tanto per fare
alcuni esempi: aumento della TASI fino allo 0,8 per mille; tassa sui ri-
sparmi dal 20 al 26 per cento; ritenuta sui rendimenti dei fondi pensione
dall’11 all’11,5 per cento; bollo del passaporto da 40,29 euro a 73,50
euro; aumento di un pacchetto di sigarette di 10-20 centesimi; +500 per
cento diritto d’autore per copia privata sull’acquisto di smartphone e ta-
blet (quattro euro per uno smartphone con 16 giga di memoria).

Se si esclude la riduzione delle aliquote IRAP – peraltro, come indi-
cato anche dai tecnici del Senato, senza una copertura finanziaria appro-
priata – ed il credito di imposta di 80 euro a 10 milioni e mezzo di italiani
– con una copertura finanziaria una tantum – tutte le norme introdotte dal
Governo Renzi hanno comportato un generalizzato aumento delle tasse e
un conseguente aumento della spesa pubblica, in particolare, lo ripetiamo,
della spesa di parte corrente, cioè quella parte di spesa che prima di ogni
altro taglio dovrebbe cadere sotto la mannaia della spending review.
Quindi, anche la ricetta keynesiana della sinistra di aumentare la spesa
per far crescere l’economia viene completamente vanificata se questa
spesa non è utilizzata per investimenti, ma serve per pagare la spesa ordi-
naria.

Secondo stime di Confindustria è aumentata la pressione fiscale effet-
tiva prevista per quest’anno al 52,8 per cento, mentre la pressione fiscale
apparente – quella che registra il DEF – è comunque in aumento e si at-
testa al 43,9 per cento. L’aumento delle tasse non è però stato sufficiente a
coprire la nuova spesa.

Bisogna, finalmente, comprendere che il problema principale dell’Ita-
lia non è il debito pubblico, ma è sopratutto il deficit pubblico. Il nostro
deficit va tenuto sotto controllo proprio perché abbiamo quella massa di
debito. Per queste ragioni, al nostro Paese si chiede di scendere sotto il

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 48 –

315ª Seduta 23 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



3 per cento del rapporto deficit-PIL. La correzione sul deficit potrà essere,
quindi, più bassa e, inoltre, potremo beneficiare di criteri meno stringenti
– lo 0,1 anziché lo 0,5 per cento, come anticipato dal commissario euro-
peo Katainen – e questo lascerà risorse per la manovra 2015. Per inciso, è
giusto sottolineare che altri Paesi europei hanno un indebitamento più alto
(la Francia, ad esempio), ma uno stock di debito più basso rispetto al pro-
prio PIL.

Alla luce di queste considerazioni, credo dovremmo valutare con
estrema cautela eventuali privatizzazioni di beni pubblici fatte in assenza
di una previsione di avanzo di bilancio. Vale ricordare che, dopo le priva-
tizzazioni effettuate negli anni ’90 (poco più di 120 miliardi di euro), i
conti pubblici, pur annotando una temporanea riduzione del rapporto de-
bito-PIL, hanno poi registrato un aumento della spesa.

Quindi, a nostro avviso, è solo creando avanzo di bilancio che si po-
trà abbattere il debito. Considerando che oggi si registra un importante
avanzo primario, dobbiamo fare in modo di utilizzare questo dato per
dare fiducia ai mercati dei capitali e ridurre ulteriormente l’onere del de-
bito, cioè gli interessi passivi che superano gli 82 miliardi annui, che rap-
presentano il 5 per cento del PIL, ma sopratutto il 10 per cento della spesa
complessiva. Ed è per questo che è molto positivo registrare la riduzione
della spesa per interessi pari a 3.899 milioni di euro, dovuta al trend po-
sitivo dello spread sul Bund, derivato dal livello degli interessi da pagare
sui buoni del tesoro attualmente ai minimi storici.

Va anche rilevato che questo tesoretto è stato in buona parte eroso
dall’aumento della spesa corrente per 3.094 milioni di euro. Questo è il
dato più importante che emerge da questa legge di assestamento del bilan-
cio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno
finanziario 2014. Va ridotta la spesa pubblica, intanto che la fiducia dei
mercati ci aiuta a ridurre l’onere sul debito pubblico, e se, da una parte,
bisogna mettere il fieno in cascina, come si dice dalle mie parti, cioè ri-
durre lentamente il debito, dall’altra, come ripetiamo oramai troppo
spesso, dobbiamo lavorare, senza perdere altro tempo, per agevolare fi-
scalmente gli investimenti, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro,
cioè le nostre aziende. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

ZANONI (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, svolgerò al-
cune considerazioni sul rendiconto generale e sull’assestamento di bilan-
cio.

Il mio intervento sul primo documento considererà i recenti dati del-
l’ISTAT elaborati sulla base della revisione del sistema di calcolo secondo
le indicazioni europee. Per quanto riguarda il 2013, il prodotto interno
lordo ai prezzi di mercato è stato di 1.560 miliardi, con una diminuzione
dello 0,4 per cento. In volume la diminuzione è stata dell’1,9. Questo
dato, purtroppo parecchio negativo, viene comunque confermato dai dati
dell’Istat anche sulla base del nuovo ricalcolo. Dato interessante è il rap-
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porto tra l’indebitamento netto e il PIL che nel rendiconto viene indicato
al 3 per cento, rispettando i parametri. Secondo i ricalcoli dell’Istat, questo
rapporto passa al 2,8 per cento. Questo ci darà un po’ più di spazio di ma-
novra. Il saldo primario in rapporto al PIL si è attestato in calo del 2,2 per
cento.

Altro elemento da sottolineare è la lieve, cosı̀ veniva descritta nel no-
stro rendiconto, diminuzione della pressione fiscale complessiva registrata
nel 2013, che è risultata pari al 43,8 per cento. Questa lieve diminuzione è
ulteriormente aumentata nelle nuove statistiche dell’ISTAT passando al
43,3 per cento. Il dato quindi è notevolmente migliorato.

Nella dinamica delle spese per le singole voci, la spesa da redditi da
lavoro si conferma in flessione dello 0,7 per cento, cosı̀ come in calo si
presentano quelle per beni e consumi intermedi. Altro dato positivo ri-
guarda le prestazioni sociali dove si registra una certa dinamica di crescita
rispetto al 2012 con un 2,7 per cento, dopo che in tale anno si era già re-
gistrato un incremento del 2,3 per cento.

Un elemento ancora positivo, sottolineato nei vari interventi, è quello
relativo agli interessi passivi, diminuiti del 5,1 per cento rispetto al 2012,
a fronte di un aumento del 10,3 per cento registrato rispetto al 2011.

Un altro aspetto importante è quello relativo alle entrate ed alle pre-
stazioni sociali, che hanno registrato un aumento del 5 per cento dopo che
nel 2012 si era registrata una flessione dello 0,8 per cento. Quindi, pur
all’interno di un quadro complessivo complicato e difficile, ci sono degli
elementi di positività.

Per quanto riguarda l’analisi economica delle spese finali, va sottoli-
neato che la spesa di parte corrente ha registrato un aumento del 4,4 per
cento, mentre quella in conto capitale ha avuto un aumento del 55,9 per
cento.

Un aspetto che andrebbe approfondito notevolmente è quello relativo
ai trasferimenti correnti alla pubblica amministrazione. Mi occupo di enti
locali e di amministrazioni locali, ma questo dato vede un aumento dei
trasferimenti. Quindi, pur in un clima di grande difficoltà per gli enti lo-
cali, sottolineato anche negli interventi precedenti, va però evidenziato che
c’è stato un aumento complessivo dei trasferimenti. È anche da segnalare
il sensibile incremento degli investimenti fissi lordi, che sono aumentati
del 30 per cento circa.

Anche per quanto riguarda la gestione dei residui (chi si occupa di
bilanci sa che questo è sempre un punto dolente), il conto dei residui in
relazione ai valori esposti al 1º gennaio 2013 (quindi in relazione alle ri-
sultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti) presenta un’ecce-
denza attiva.

Per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l’esercizio 2013
ha prodotto residui attivi per 95.000 milioni di euro e passivi solo per
58.000 milioni, con un’eccedenza attiva di circa 37.000 milioni. Con que-
sto chiudo la parte sul rendiconto generale, dicendo che, pur in un quadro
di difficoltà, alcuni aspetti positivi vanno sottolineati.
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Per quanto riguarda – invece – l’assestamento del bilancio dello
Stato, molti degli interventi precedenti hanno sottolineato gli aspetti di cri-
ticità. È vero: il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno
negativo, pari, nel complesso, a circa 3.200 milioni derivanti da un peg-
gioramento di atti amministrativi, ma da un miglioramento per 600 milioni
associato alle proposte dell’assestamento. Di questi, la relazione illustra-
tiva specifica che circa 2.800 milioni derivano dall’applicazione del mec-
canismo europeo di stabilità finanziato mediante l’emissione di titoli del
debito pubblico. La proposta di assestamento, per converso, dà luogo
però ad una riduzione delle spese finali interamente ascrivibile alla contra-
zione della spesa per interessi grazie all’andamento dei tassi nella prima
parte dell’anno, come molti hanno sottolineato.

Per quanto riguarda le entrate finali, il disegno di legge propone una
riduzione di 2.000 milioni circa, come risultato di una contrazione delle
entrate tributarie e di un incremento di quelle extratributarie. Anche il pre-
cedente intervento del collega Mandelli ha sottolineato questo aspetto.
Vorrei provare a vederlo in senso positivo, almeno per alcune parti. È
chiaro che le diminuzioni dell’IRES e dell’IVA sono legate al momento
di crisi che la nostra economia sta attraversando e, quindi, alla contrazione
di quelle che possono essere le entrate tributarie.

Un aspetto positivo che dovrebbe essere sottolineato da tutti quelli
che a Natale hanno sparato a zero sulle entrate e sui giochi è rappresentato
dalle diminuzioni delle imposte sui giochi per 241 milioni, nonché di
quelle sulle lotterie per 128 milioni di euro. Credo che se si facesse tesoro
di questo andamento e poco per volta si riducessero, probabilmente po-
tremmo affrontare anche il problema della riduzione delle entrate com-
plessive dai giochi nell’ambito della regolamentazione degli altri strumenti
che in questo momento stiamo introducendo con la delega fiscale.

Vorrei poi avanzare una richiesta al Governo: ricordo che il decreto
di assestamento, nell’aggiornare le previsioni di bilancio, dovrebbe tenere
conto anche dell’evoluzione del quadro macroeconomico dell’anno, in
particolare nel periodo intercorso dall’approvazione della legge di bilan-
cio, nonché dell’andamento del gettito del periodo considerato dall’asse-
stamento. A tale riguardo, nelle relazioni tecniche si sottolinea che il prov-
vedimento in esame non è stato accompagnato da un aggiornamento dei
valori degli indicatori di finanza pubblica: forse la replica può essere l’oc-
casione per fornire alcuni dati.

Per quanto riguarda il risparmio pubblico, le variazioni proposte con
l’assestamento determinano un valore di oltre 14 miliardi, che rappresenta
un leggero miglioramento sulle previsioni del bilancio 2014. I dati relativi
al ricorso al mercato evidenziano nel complesso l’impatto positivo sul
saldo, pari a oltre 10 milioni. Infatti, le variazioni proposte dall’assesta-
mento rappresentano un miglioramento nella misura di circa 14 miliardi,
mentre gli atti amministrativi ne hanno determinato un peggioramento
per 4 miliardi.

Mi avvio a concludere sottolineando un aspetto positivo: all’articolo
3, in un anno per altro ancora di grandi difficoltà, nell’ambito dell’istru-
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zione e dell’università si prevede un aumento notevole di fondi per pro-
getti didattici nei musei e nei siti d’interesse archeologico, storico e cul-
turale, finalizzati alla formazione continua dei docenti nella scuola ed
alla fruizione consapevole del patrimonio culturale da parte degli studenti.
In relazione a ciò, è stata autorizzata una spesa di 3 milioni di euro.

Pertanto, pur in un quadro di estrema difficoltà, per tutto quanto
detto, credo che il Gruppo del PD possa anticipare il voto favorevole al
disegno di legge di rendiconto ed alle disposizioni per l’assestamento.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta e
rinvio il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). «Nutrire il Pianeta»: ecco lo slogan recitato per una
delle peggiori pagine dell’affarismo e delle losche manovre della Tangen-
topoli dell’era 2.0 della Repubblica italiana, l’Expo 2015.

Il 15 marzo di quest’anno abbiamo fatto un controllo nella zona della
tanto blasonata opera di rilancio dell’economia italiana, allo scopo di de-
nunciare cosa si nascondesse davvero sotto l’Expo. Il risultato, stupefa-
cente e prevedibile, è stato la constatazione di un’enorme speculazione ur-
banistica che veste i panni di un evento internazionale per nutrire il Pia-
neta. L’immagine patinata, ecosostenibile e solidale del grande evento, in-
fatti, cela aspetti molto più coerenti rispetto agli slogan sbandierati dagli
addetti ai lavori. Si tratta di un’operazione poco chiara e circondata da una
dubbia conduzione di legalità, sfociata negli arresti eccellenti che abbiamo
contribuito a far emergere. Si deduce che «nutrire il Pianeta» fosse ed è
tuttora un modo ambiguo per consolidare un’operazione di tangentificio
messa in piedi in Lombardia, cioè nutrire le tasche dei soliti noti.

Quella che è ancora più disgustosa e raccapricciante è senza dubbio
la notizia che Nestlé, tramite la propria filiale italiana, Sanpellegrino, ha
vinto la gara bandita per gestire la piazzetta tematica nel padiglione Italia.
Alla multinazionale svizzera viene quindi concesso uno spazio di circa
100 metri quadrati per vendere in esclusiva le proprie acque minerali in
cambio di cifre esorbitanti (e parlo di 950.000 euro). Nel 2012, infatti,
il Parlamento elvetico ha approvato un credito di 23 milioni di franchi
svizzeri per la partecipazione ad Expo 2015, operazione che concede
uno spazio importante attraverso i suoi sponsor nazionali (Nestlé, Saline
svizzere, Geberit e Vacheron Constantin). L’acqua ufficiale di Expo non
è un bene comune, né è trattata come tale, ma è un’acqua minerale imbot-
tigliata da una multinazionale come la Nestlé.
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Il Comune di Milano, uno dei soci di Expo Spa, ha promosso il logo
«Milano Blu»: il marchio che avrebbe dovuto rendere ancora più ricono-
scibile l’acqua da rubinetto. Il classico paradosso italiano o l’ennesima
marchetta da concedere ai colossi? E tutto in barba alla voce dei cittadini,
del popolo schiavo, che nella consultazione popolare del giugno 2011 con
il 54 per cento degli elettori ha votato contro la privatizzazione del si-
stema idrico.

Altro che nutrire il Pianeta: qui a nutrirsi sono solo le multinazionali,
sempre a discapito dei cittadini, che cercano di andare avanti e di recupe-
rare, e sperano in un futuro che appare sempre più un miraggio. Questa è
la verità! (Applausi dal Gruppo M5S).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signora Presidente, l’intervento che sto
per fare è relativo all’interrogazione a risposta scritta 4-02564, da me pre-
sentata al ministro Lupi, a firma mia e del senatore Minzolini, pubblicata
il 29 luglio nella seduta n. 294.

Si tratta di una interrogazione importante sul grave isolamento della
Liguria, e alla quale teniamo molto. Il Ministro, dopo avere in più occa-
sioni garantito una forte accelerazione rispetto alle varie problematiche re-
lative alle infrastrutture che collegano la Liguria con il Nord Italia e la
Francia, ha rilasciato dichiarazioni particolarmente preoccupanti su un’o-
pera che ha riflessi determinanti, sia sul sistema portuale che su quello tu-
ristico ligure del Paese.

Visto che sono passati ormai due mesi e non ho ricevuto alcuna ri-
sposta scritta all’interrogazione, chiedo a lei, signora Presidente, di solle-
citare il Ministero affinché venga fornita una risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà certamente in tal senso.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, l’immigrazione e gli sbar-
chi ormai non fanno più notizia, anche se avvengono con frequenza quo-
tidiana. Anche le tragedie del mare lasciano ormai indifferenti.

L’ultima è avvenuta la scorsa domenica. I sindaci si ritrovano a loro
insaputa i sedicenti profughi, senza preavviso, per opera del prefetto. Eb-
bene, noi Gruppo della Lega Nord vogliamo conoscere, in ordine a Mare
nostrum, i costi e le regole d’ingaggio; in ordine all’accoglienza, i costi, i
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numeri degli accolti, gli allontanamenti spontanei; in ordine ai rischi sani-
tari, vogliamo sapere se le nostre Forze dell’ordine, le nostre Forze di po-
lizia e i nostri volontari siano sicuri o meno. E vogliamo conoscere quali
sono le misure di prevenzione. Anche in ordine ai morti e ai dispersi, vo-
gliamo conoscerne i numeri.

Per questo il nostro Gruppo ha presentato diverse interrogazioni par-
lamentari, le prime delle quali risalgono ad oltre sei mesi fa. Per questo
riteniamo doveroso che i Ministri interpellati diano risposte a queste inter-
rogazioni. Ne cito tre, quelle che vedono anche il mio nome quale sotto-
scrittore. La prima, pubblicata il 20 marzo 2014, è la 4-01905; la seconda,
del 27 marzo 2014, è la 4-01956; infine l’ultima, del 1º luglio 2014, è la
4-02407.

Riteniamo doverosa, per necessità di chiarezza, un’operazione di tra-
sparenza, che non può che partire attraverso le risposte a queste interroga-
zioni, che non sono le uniche. Altre sono state presentate dai miei colle-
ghi, i quali solleciteranno le risposte nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà senz’altro carico di sollecitare
le risposte a queste interrogazioni.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, oggi abbiamo ricordato la tra-
gedia di Adria, dove quattro lavoratori sono morti e uno è rimasto ferito
gravemente.

Era doveroso, perché questa è davvero una priorità per il Paese. Non
è ammissibile morire ancora a causa di una nube tossica e perché ci si
espone ad esalazioni chimiche privi di maschera protezione.

Non possiamo pensare ad una fatalità: lo ha affermato il pubblico mi-
nistero Sabrina Duò. Nessuna delle quattro vittime aveva dispositivi di
protezione e dalle prime analisi emergerebbe una clamorosa violazione
delle procedure.

Un’autobotte ha consegnato in azienda 280 quintali di acido solfo-
rico, pericoloso e reattivo, che andava stoccato negli appositi silos. Risul-
terebbe che sia stato, invece, sversato direttamente nella grande vasca che
conteneva i liquami da decomporre. La reazione chimica è stata massiccia;
senza maschera e respiratori non hanno avuto scampo né il primo operaio,
né i soccorritori.

Non posso pensare che un lavoratore accetti consapevolmente simili
rischi; né che un datore di lavoro li imponga. Sarebbe mostruoso. Se
emergeranno responsabilità, lo verificherà la magistratura.
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Oggi io sono colpito dal comportamento di chi, vedendo le teleca-
mere interne, senza valutare il rischio, si è precipitato a soccorrere senza
protezioni. È un’azione inconsapevole e incosciente o un atto di eroismo?
Per rispondere dobbiamo sapere quale formazione e quale addestramento
abbiano ricevuto gli addetti.

La ditta Co.Im.Po di Cà Emo da vent’anni tratta fanghi e liquami che
derivano della depurazione civile e industriale per trasformarli in ammen-
danti per l’agricoltura. Il sindaco Barbujani ha dichiarato: «Non abbiamo
mai avuto nessun problema con la Co.Im.Po, odori a parte. Ci troviamo di
fronte ad un’azienda altamente tecnologica e davanti a una tragedia im-
mane, provocata da una serie di concause poco immaginabili».

La politica non può continuare a parlare di fatalità. Un’azienda, spe-
cialmente se altamente tecnologica, non può permettersi simili falle nel ci-
clo produttivo e nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Il Veneto per il governatore Zaia è una Regione sicura, ma nel 2011
ha prodotto 14,7 milioni di tonnellate di rifiuti tossici; ci sono cinque in-
ceneritori dedicati a rifiuti speciali (anche pericolosi). Il Veneto deve
avere un sistema di verifiche e controlli capillari ed invece si sta smantel-
lando l’agenzia ARPAV.

Non basta imporre agli imprenditori piani di sicurezza e attrezzature
adeguate; bisogna stimolare e verificare la formazione e l’addestramento
del personale, con simulazioni sul campo, perché il personale possa com-
prendere la natura del rischio e agire automaticamente nel modo adeguato
in situazioni simili. Altrimenti ci presentiamo ai funerali, ma abbiamo una
responsabilità che dovrebbe invece suggerirci di restare a casa. (Applausi
dal Gruppo M5S).

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, come spesso faccio, utilizzo i
minuti di fine seduta per portare la voce dei cittadini. Anche stavolta porto
la voce dell’alto vastese, la parte interna del mio Comune, e parlo di
banda larga. Mi riferisco ad un’area già pesantemente depressa dal punto
di vista sociale ed economico, marginalizzata e dimenticata dalle istitu-
zioni.

Ovviamente la realizzazione della banda larga ha dei costi troppo ele-
vati: le condizioni geomorfologiche sono molto difficili; eccessiva disper-
sione della popolazione e calo demografico sono gli ostacoli principali alla
diffusione della banda larga in maniera uniforme su questo territorio e in
altri territori italiani simili.

Va ricordato, però, che la diffusione di queste tecnologie di informa-
zione e comunicazione gioca un ruolo chiave per migliorare la competiti-
vità del settore agricolo, forestale, ma anche di quello turistico ed enoga-
stronomico, in quanto unico strumento capace di sviluppare e mantenere la
crescita economica, determinare una migliore qualità della vita per quella
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popolazione e darle, quindi, quei servizi indispensabili per evitare, il più
possibile, la causa principale di abbandono di questi territori rurali.

So che la Regione Abruzzo ha aderito al Piano nazionale banda larga,
coordinato dal Ministero dello sviluppo economico. Queste aree vengono
definite «aree bianche», ossia a totale o parziale fallimento di mercato. È
un progetto di notifica nazionale dell’aiuto, dove i servizi di banda larga
per le imprese e per i cittadini non esistono, oppure sono insufficienti, op-
pure la rete ha una connessione insufficiente per scaricare velocemente.
Ma in queste aree stranamente vi sono già state pose di fibra da parte
di Infratel Italia, società in house del Ministero dello sviluppo economico,
soggetto attuatore del Piano nazionale per la banda larga.

Porto solo un esempio: nel Comune di Schiavi d’Abruzzo, il più in
quota del mio territorio, la posa di queste fibre è terminata da diversi
anni, ma l’ex monopolista Telecom non ha ancora inserito la centrale te-
lefonica – lo stadio in linea – per il collegamento e le coperture non sono
previste nemmeno nel 2014. Quindi niente.

Pertanto, in assenza di queste azioni dell’ex monopolista Telecom,
l’unico a poter intervenire è lo Stato, il Ministero dello sviluppo econo-
mico. Spero che la voce di questi cittadini, tramite il Senato, arrivi agli
organismi competenti affinché limitino il più possibile i tempi di attesa.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 24 settembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 24 set-
tembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’e-
sercizio finanziario 2013 (1594) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione

orale).

2. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2014
(1595) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale (Relazione orale).
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II. Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno
finanziario 2013 (Doc. VIII, n. 3).

2. Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario
2014 (Doc. VIII, n. 4).

III. Discussione dei disegni di legge:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in ma-
teria di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (1428).

– ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri la-
voratrici in materia di età pensionabile (24).

– GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione
della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro (103).

– BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la
conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al set-
tore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricol-
tura (165).

– Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità,
della condivisione e della conciliazione familiare (180).

– Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4,
commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco (183).

– ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento at-
tivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei
giovani e per l’incremento della domanda di lavoro (199).

– DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per
la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della
lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della pre-
statrice d’opera (203).

– COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di
contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibi-
lità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’ap-
plicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di for-
mazione professionale (219).

– SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di
manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(263).
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– DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda,
dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono
lavoratori in mobilità (349).

– DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto
del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prema-
turi o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (482).

– DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori
licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (500).

– ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione del-
l’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e
non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in
partecipazione (555).

– BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità con-
tributiva (571).

– BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della
disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (625).

– NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei la-
voratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno
ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla
pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati (716).

– BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in mate-
ria di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (727).

– PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di
reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (893)

– DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la con-
servazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attra-
verso progetti di riqualificazione che possono includere attività pro-
duttiva connessa all’apprendimento (936).

– FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto le-
gislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione
della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di
tipo accessorio nel settore agricolo (1100).
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– DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito
(1152).

– ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione
in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle per-
sone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento
della cassa integrazione guadagni (1221).

– SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Sta-
tuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro (1279).

– Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di appren-
distato di riqualificazione (1312).

– Deputato VENDOLA ed altri. – Disposizioni in materia di
modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per di-
missioni volontarie (1409) (Approvato dalla Camera dei deputati).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,43).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,20
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Bulgarelli, Cassano,
Catalfo, Ciampi, Corsini, D’Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
D’Onghia, Esposito Giuseppe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Moli-
nari, Monti, Morra, Mussini, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti,
Quagliariello, Vattuone e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per
attività della 1ª Commissione permanente; Casini e Stucchi, per attività
della 3ª Commissione permanente; Amoruso, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 23 settembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una riso-
luzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica-
zioni), approvata nella seduta del 18 settembre 2014 – ai sensi dell’arti-
colo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale (COM (2014) 476 definitivo) (Doc. XVIII, n. 73).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 22 settembre 2014, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza il se-
natore Battista, in sostituzione del senatore Panizza, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo
svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del per-
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sonale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11
novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28
agosto e il 12 ottobre 2012 (1621)

(presentato in data 19/9/2014);

C.1923 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

Ministro giustizia

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condan-
nate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 (1622)

(presentato in data 19/9/2014);

C.2080 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.996);

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel campo della cul-
tura e dell’istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana
ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19
luglio 2004 (1624)

(presentato in data 22/9/2014);

C.2125 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento
di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplo-
matico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio
2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno
2012 e il 3 settembre 2012 (1625)

(presentato in data 22/9/2014);

C.2086 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Sonego Lodovico, Casini Pier Ferdinando, Albertini Gabriele,
Bianconi Laura, Broglia Claudio, Chiavaroli Federica, Conte Franco, Cor-
sini Paolo, Cuomo Vincenzo, Dalla Tor Mario, Dalla Zuanna Gianpiero,
Del Barba Mauro, Di Biagio Aldo, Di Maggio Salvatore Tito, Fabbri Ca-
milla, Fissore Elena, Giacobbe Francesco, Lai Bachisio Silvio, Laniece
Albert, Lanzillotta Linda, Mancuso Bruno, Maran Alessandro, Marino
Mauro Maria, Micheloni Claudio, Mucchetti Massimo, Orru’Pamela Gia-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 62 –

315ª Seduta 23 settembre 2014Assemblea - Allegato B



coma Giovanna, Pagano Pippo, Panizza Franco, Pezzopane Stefania, Ro-
mano Lucio, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, Susta Gianluca, Torrisi
Salvatore, Turano Renato Guerino

Norme in materia di occultamento del volto (1623)

(presentato in data 19/9/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Milo Antonio ed altri

Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi particolari (1191)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale)

(assegnato in data 23/09/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Manconi Luigi ed altri

Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime
del mare (1203)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 23/09/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Manconi Luigi ed altri

Norme per l’inclusione della non violenza nei percorsi formativi del per-
sonale delle forze di polizia (1565)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/09/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Divina Sergio

Modifica all’articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, inerente i comitati provinciali della Croce Rossa italiana (1566)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/09/2014);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Longo Fausto Guilherme, Sen. Buemi Enrico

Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di riconoscimento e
tutela della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica e ele-
mento costitutivo dell’identità nazionale (1575)

(assegnato in data 23/09/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mazzoni Riccardo

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela
dei minori (1620)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comu-
nicazioni), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 23/09/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cappelletti Enrico ed altri

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti
contro la pubblica amministrazione (1574)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/09/2014);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui di-
ritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comu-
nicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 di-
cembre 2011 (1601)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 23/09/2014);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di coopera-
zione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013 (1605)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 23/09/2014);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Regione Lombardia

Istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree territoriali della
Lombardia confinanti con la Svizzera (1572)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (La-
voro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/09/2014);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Lucherini Carlo

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle
scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1548)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/09/2014);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Centinaio Gian Marco

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializ-
zandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991
(1557)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/09/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fedeli Valeria

Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei
familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto
a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta
(1580)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 23/09/2014).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 19 settembre 2014, la 13ª Commissione permanente è stata
chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge «Deleghe al
Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione
in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione
del codice della nautica» (953), e «Delega al Governo per la riforma
del codice della nautica da diporto» (1167), già deferiti in sede referente
alla 8ª Commissione permanente.
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Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/09/2014 la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione
stessa, per i disegni di legge:

«Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di rior-
dino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro» (1428)

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

«Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensiona-
bile» (24)

Sen. Gatti Maria Grazia

«Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni vo-
lontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro»
(103)

Sen. Bianconi Laura

«Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi
delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura» (165)

Sen. Ghedini Rita

«Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della concilia-
zione familiare» (180)

Sen. Ghedini Rita

«Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giu-
gno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in
bianco» (183)

Sen. Ichino Pietro ed altri

«Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile,
l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della do-
manda di lavoro» (199)

Sen. De Petris Loredana ed altri

«Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di la-
voro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del
prestatore d’opera e della prestatrice d’opera» (203)

Sen. Comaroli Silvana Andreina

«Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti
l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle
mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attua-
zione di programmi di formazione professionale» (219)

Sen. Sangalli Gian Carlo ed altri

«Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di dire-
zione nelle piccole e medie imprese» (263)
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Sen. De Poli Antonio

«Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente
l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici
previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità» (349)

Sen. De Poli Antonio

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a so-
stegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ov-
vero portatori di gravi handicap» (482)

Sen. De Poli Antonio

«Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo
4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricol-
locazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprendi-
tori» (500)

Sen. Ichino Pietro ed altri

«Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento
del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28
giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermit-
tente e di associazione in partecipazione» (555)

Sen. Bitonci Massimo

«Disciplina del documento unico di regolarità contributiva» (571)

Sen. Berger Hans

«Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale
in agricoltura» (625)

Sen. Nencini Riccardo

«Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precoce-
mente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga du-
rata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del
monte contributi versati» (716)

Sen. Barozzino Giovanni ed altri

«Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di la-
voro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300» (727)

Sen. Paglini Sara ed altri

«Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di la-
voro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300» (893)

Sen. Di Maggio Salvatore Tito ed altri

«Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del ca-
pitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che pos-
sono includere attività produttiva connessa all’apprendimento» (936)

Sen. Fravezzi Vittorio

«Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni
di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo» (1100)
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Sen. De Petris Loredana ed altri

«Istituzione del reddito minimo garantito» (1152)

Sen. Ichino Pietro ed altri

«Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica
delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavo-
rativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni»
(1221)

Sen. Sacconi Maurizio ed altri

«Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni ur-
genti in materia di lavoro» (1279)

Sen. Rossi Mariarosaria ed altri

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione» (1312)

Dep. Vendola Nichi ed altri

«Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie» (1409) C.254 approvato in
testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.272).

Affari assegnati

In data 19 settembre 2014 è stato deferito alla 14ª Commissione per-
manente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli ef-
fetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare sulla col-
laborazione tra la Commissione politiche dell’Unione europea del Senato
e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome (Atto n. 375).

In data 22 settembre 2014, è stato deferito alla 10ª Commissione per-
manente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare «sulle strategie dei nuovi
vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Com-
missione» (Atto n. 376).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 17 settem-
bre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati dalla XI Com-
missione (Lavoro) di quella Assemblea, nella seduta del 7 agosto 2014,
concernenti:

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo ad una rete europea di servizi per l’impiego, all’accesso dei lavora-
tori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del
lavoro» (COM (2014) 6 final) (Atto n. 377);
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«Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tiva all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della
cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso»
(COM (2014) 221 final) (Atto n. 378).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 19 settembre 2014

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in
data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rasse-
gnate dall’ing. Roberto REGGI dalla carica di Sottosegretario di Stato al-
l’istruzione, all’università e alla ricerca.

f.to Matteo Renzi»

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 16 settembre 2014 il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli
comunali di Pietracamela (Teramo), Cerreto d’Esi (Ancona).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16
settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione – per l’anno 2013 – sulla gestione del-
l’Aero Club d’Italia (AeCI), nonché copia del bilancio consuntivo 2013 e
del bilancio di previsione 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all’8ª Commissione perma-
nente (Atto n. 379).

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 settembre 2014, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.
70, le relazioni concernenti l’attività svolta nel primo e nel secondo seme-
stre 2013 dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, corredate
del bilancio di previsione per l’anno 2014.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Atto n. 380).

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 18 settembre 2014, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificata dall’articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la rela-
zione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità ge-
nerali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita
al primo semestre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente (Doc. XCI, n. 5).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 15 set-
tembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto le-
gislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull’attività di preven-
zione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, riferita all’anno
2013, comprensiva dei relativi allegati.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 6ª
Commissione permanente (Doc. CLX, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 17 settembre 2014, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la
relazione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle be-
vande in Italia, per l’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. LXXVI, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 17 settembre 2014, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la
relazione sullo stato dell’organizzazione del sistema trasfusionale nazio-
nale, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. CXXII, n. 1).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 15 set-
tembre 2014, ha inviato la relazione concernente l’impatto finanziario de-
rivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con
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l’Unione europea, riferita al secondo semestre 2013, predisposta ai sensi
dell’articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti (Doc. LXXIII, n. 4).

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 16 settembre 2014, 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 rela-
tivo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di man-
gimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio
(COM (2014) 556 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 12ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 30 ottobre 2014.

Le Commissioni 3ª, 9ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e
proposte alla 12ª Commissione entro il 23 ottobre 2014.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00308 del senatore Ruta ed altri.

Il senatore Marton e la senatrice Moronese hanno aggiunto la pro-
pria firma alla mozione 1-00309 del senatore Endrizzi ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00157 della senatrice Mussini ed altri.

I senatori Scilipoti, Mastrangeli, Lanièce e Compagnone hanno ag-
giunto la propria firma all’interpellanza 2-00196 del senatore Buemi.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01197 del senatore Marton ed altri.

I senatori Scilipoti, Mastrangeli, Lanièce e Compagnone hanno ag-
giunto la propria firma alle interrogazioni 4-02678 e 4-02679 del senatore
Buemi.

I senatori Nugnes, Fattori, Cioffi, Buccarella e Paglini hanno ag-
giunto la propria firma all’interrogazione 4-02694 del senatore Castaldi
ed altri.

Mozioni

PETROCELLI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, SERRA, CIOFFI, BER-
TOROTTA, SANTANGELO, LEZZI, GIROTTO, NUGNES, BOTTICI,
FUCKSIA, MONTEVECCHI, MORRA, DONNO, MANGILI, FATTORI,
BUCCARELLA, VACCIANO, CASTALDI. – Il Senato,

premesso che:

nel documento di strategia energetica nazionale, approvata con de-
creto interministeriale il 14 marzo 2013, il Governo ha indicato di voler
investire sulla produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, «con un ri-
torno ai livelli degli anni novanta, nel rispetto dei più elevati standard am-
bientali e di sicurezza internazionali»; sul sostegno dello sviluppo indu-
striale di un settore che «parte da una posizione di leadership internazio-
nale, presente nei più importanti mercati mondiali, e che rappresenta un
importante motore di investimenti ed occupazione»;

in particolare, si pone l’obiettivo di incrementare l’estrazione di
idrocarburi dal mare e dal territorio italiani portando il loro contributo
dal 7 al 14 per cento del fabbisogno energetico, aumentando da qui al
2020 l’attuale produzione di gas del 46 per cento e di petrolio del 148
per cento, confermando una scelta, a giudizio dei proponenti decisamente
insensata, perseguita anche dai precedenti Esecutivi;

il Governo in carica, riportando numeri forniti da «Assomineraria»,
stimerebbe in 40.000 nuovi posti di lavoro l’indotto derivante dallo sfrut-
tamento del greggio, mostrando di non sapere che si tratta di una fetta di
mercato destinata ad esaurirsi in pochi anni e di non conoscere i dati oc-
cupazionali attuali del settore. Il report presentato a Potenza, nel settembre
2013, dall’Osservatorio industria della Cgil Basilicata, intitolato «Il lavoro
nelle aziende dell’indotto ENI della Val d’Agri (Basilicata): caratteristiche
occupazionali, condizioni di lavoro e livelli salariali», mostra che le unità
lavorative assunte direttamente dall’Eni sono al 2013 solo 314 al Centro
oli di Viggiano (COVA), una struttura di 18 ettari con 5 linee di raffina-
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zione, e appena 350 al Distretto meridionale (Di.Me). Circa 400 sono i
lavoratori stabilmente occupati nell’indotto;

secondo le ultime stime del Ministero dello sviluppo economico, le
riserve ammontano a 76 Mt (milioni di tonnellate) di petrolio e a 50 Mtep
(milioni di tonnellate di petrolio equivalente) di gas, a fronte di un con-
sumo annuo nel nostro Paese rispettivamente di 71 Mt di petrolio e 64
Mtep di gas. Tali risorse coprirebbero quindi il fabbisogno nazionale di
poco più di un anno per il petrolio e di soli 9 mesi per il gas. Nel suo
rapporto annuale 2012, la Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche scrive: «Il rapporto fra le sole riserve certe e la produzione
annuale media degli ultimi cinque anni, indica uno scenario di sviluppo
articolato in 7,2 anni per il gas e 14 per l’olio», considerate le 133 con-
cessioni di coltivazione di idrocarburi (gas e petrolio) sulla terraferma e le
68 concessioni nel sottofondo marino, e i 94 permessi di ricerca sulla ter-
raferma e i 21 in mare;

a conferma di ciò, occorre aggiungere che anche un’analisi dell’A-
spo-Italia, la sezione italiana dell’associazione scientifica Aspo (Associa-
tion for the study of peak oil), realizzata nel 2012, a seguito delle dichia-
razioni del Ministro pro tempore dello sviluppo economico Corrado Pas-
sera sulle ingenti risorse nostrane di gas e petrolio, dimostra, al contrario,
l’esiguità delle medesime risorse. Secondo l’Aspo-Italia, infatti, sulla base
dei dati ministeriali, a fine dicembre 2010, le riserve ammontavano a un
massimo di 103 miliardi di metri cubi di gas naturale e 187 milioni di ton-
nellate di petrolio, sommando tutte le diverse tipologie di riserve: certe,
probabili e possibili. In base ai consumi del Paese, tali riserve corrispon-
derebbero, alla fine, a circa i 3 quarti del fabbisogno di un solo anno;

se si considerano solo i consumi diretti di petrolio e gas annui, se-
condo Aspo, è possibile affermare che il fabbisogno nazionale è di circa
75 miliardi di metri cubi all’anno di metano, per cui i 66 miliardi non
equivalgono nemmeno al consumo di un solo anno. Se si volesse coprire
il fabbisogno al 20 per cento si avrebbero solo 4 anni di autonomia. Per il
petrolio che l’Italia consuma, cioè circa 80 milioni di tonnellate equiva-
lenti di petrolio all’anno, le stime sono ugualmente deludenti;

le quantità non rilevanti di petrolio presenti nel sottosuolo italiano
sono confermate anche dal quadro delle riserve provate di idrocarburi pub-
blicato dalla «BP statistical review 2013». Secondo quanto emerge dai dati
riportati nella sezione 4 «Riserve, consumi e produzione di idrocarburi in
Italia in Mtepa», le riserve italiane di gas naturale ammontavano nel 2012
a 55 miliardi di metri cubi, equivalenti a 47,8 Mtep. Le riserve provate di
petrolio riportate nella stessa review ammontano a 1,4 miliardi di barili
(pari a 186 Mtep). Una quantità considerevole, ma sempre piccola se con-
frontata con i consumi del Paese;

al tasso di produzione attuale, pari a circa 12 Mtep per anno, le
riserve si esaurirebbero in 19 anni circa. Se si raddoppiasse il tasso annuo
di estrazione, cosı̀ come dichiara di voler fare il Governo, la durata si di-
mezzerebbe, senza consentire, appunto, ulteriori guadagni in termini di
gettito fiscale per le casse dello Stato;
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di fronte a tali considerazioni, che inequivocabilmente dimostrano
l’esiguità delle riserve del sottosuolo italiano, l’argomento delle compa-
gnie petrolifere per giustificare il raddoppio delle estrazioni è la «crescita
delle riserve». A riguardo, è necessario segnalare che secondo l’evolu-
zione storica della consistenza delle riserve provate di gas italiano, dal
1980 al 2012, in migliaia di miliardi di metri cubi (trilioni di metri
cubi), dette riserve sono stazionarie da 5 anni e corrispondono a meno
del 40 per cento di quelle del 1980;

occorre inoltre considerare le questioni legate all’effettiva possibi-
lità di estrarre il 100 per cento delle riserve dichiarate. Come noto, solo in
parte le riserve provate sono economicamente estraibili;

tali dati dimostrano l’assoluta insensatezza del rilancio delle atti-
vità estrattive che il Governo persegue attraverso le disposizioni contenute
all’art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014 («sblocca Italia»). Per le at-
tività di prospezione, ricerca e coltivazione finalizzate all’estrazione di gas
e petrolio basterà, d’ora in poi, una concessione unica della durata di 30
anni, 10 in più rispetto alla normativa precedente. Inoltre, viene accentrato
il potere autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale dei pro-
getti con un passaggio dalle Regioni al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare;

occorre, dunque, fermare la «deriva petrolifera» che sta interes-
sando il nostro Paese. È nell’interesse generale del Paese e di gran parte
dei settori economici, promuovere, invece, una rivoluzione energetica, ga-
rantendo uno sviluppo futuro più sostenibile e duraturo, ridando voce e
possibilità di scelta ai territori e alle popolazioni interessate dalle richieste
di estrazioni avanzate dalle compagnie petrolifere. Inoltre, gran parte delle
richieste di ricerca ed estrazione di idrocarburi, attualmente in fase di va-
lutazione, provengono da compagnie straniere, la cui attività non porterà
alcun beneficio all’economia nazionale, tenuto conto anche che, come ac-
cade per il petrolio estratto dalla concessione val d’Agri in quota Shell, o
come accadrà per quello che la Total estrarrà dal pozzo Tempa Rossa
della concessione di coltivazione Gorgoglione, la raffinazione e la vendita
avvengono con un prezzo calcolato in franco frontiera, dunque tassato al-
l’estero e non nella zona di estrazione italiana;

considerato che:

la «regione mediterranea» costituisce un ambiente naturale e cultu-
rale unico al mondo la cui prosperità dipende dalla salvaguardia e dalla
valorizzazione delle sue risorse naturali e dall’importanza delle attività tu-
ristiche, della pesca e di quelle agricole. Nel mar Mediterraneo transita il
30 per cento del traffico merci marittimo internazionale e il 20-25 per
cento del petrolio trasportato via mare, e la quantità di catrame pelagico
è la più alta del mondo, 38 milligrammi a metro cubo;

le attività di perforazione e produzione di petrolio dal fondo ma-
rino contribuiscono almeno per il 2 per cento all’inquinamento marino.
Non si ravvisa, quindi, alcuna necessità di promuovere attività che accre-
scono i rischi di inquinamento del bacino del Mediterraneo, quali lo svi-
luppo di pericolosi ed inopportuni nuovi progetti di perforazione offshore;
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vi sono zone di pregio marine e costiere che continuano a subire la
minaccia del rischio di inquinamento marino derivante dalle attività di
esplorazione e perforazione (quali ad esempio l’utilizzo della tecnica air-

gun, che espone ad elevati rischi i mammiferi marini, e di fanghi e fluidi
perforanti, nonché il rilascio delle acque di produzione) e da incidenti per
le piattaforme offshore, come ha dimostrato il caso della piattaforma
Deepwater horizon del 2010 nel golfo del Messico;

anche nella deliberazione n. 71/2014/PRS della sezione regionale
di controllo per la Basilicata della Corte dei conti si evidenzia, a pag.
31, che «la profondità dei pozzi, considerate le metodologie di estrazione,
ha inevitabili riflessi sull’ambiente»;

sempre a pag. 31, la delibera della Corte dei conti soffermandosi
anche sui fanghi e i fluidi perforanti afferma che: «In un recente articolo
apparso sul "Quotidiano di Basilicata" (9 gennaio 2012) una Docente di
Fisica presso l’Università di California U.S.A, poneva in evidenza come
"La prima fase di lavorazione necessita di fanghi e fluidi perforanti (alta-
mente tossici) che permettono di lubrificare la trivella e cementificare il
pozzo. Questi fanghi" continua l’articolo "sono composti da oltre 500 so-
stanze. L’iniezione di tali fanghi, durante la fase di perforazione e di tutta
l’esistenza del pozzo stesso, libera nel terreno circostante quanto nelle
falde acquifere sostanze tossiche altamente inquinanti. Questi fanghi e
fluidi necessitano di una fase di smaltimento complicata e molto onerosa..
Le compagnie petrolifere non dichiarano i componenti di questi fanghi,
ma alcuni studi hanno ritrovato tracce di sostanze radioattive"»;

un «attento e costante monitoraggio dei fanghi esausti rappresenta
un punto di fondamentale importanza per la tutela ambientale e per la tu-
tela della salute pubblica» a giudizio della Corte dei conti;

la tutela dell’ecosistema del mar Mediterraneo rientra tra gli obiet-
tivi della Convenzione di Barcellona. L’Italia ha ratificato la convenzione
nel 1979, sottoscrivendone i successivi emendamenti che sono poi entrati
in vigore nel 2004. Il nome attuale della convenzione è «Convenzione per
la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterra-
neo» ed ha dato luogo a 7 protocolli. In particolare, il protocollo «offshore
» per la protezione del mar Mediterraneo contro l’inquinamento derivante
da esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale
marino e del relativo sottosuolo, non è ancora stato ratificato;

l’ultima pericolosa falla nella rete di protezione delle coste italiane
dai rischi di incidente da estrazione petrolifera è stata aperta dall’articolo
35 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante «Misure urgenti per la cre-
scita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, in base al quale sono ripartiti tutti i procedimenti autorizzatori
per la prospezione, ricerca ed estrazione di petrolio che erano stati bloccati
dal decreto legislativo n. 128 del 2010;

da anni, inoltre, sono noti ed indagati gli effetti antropici dell’estra-
zione di idrocarburi sulla subsidenza, cioè l’abbassamento del suolo in-
dotto dall’estrazione di fluidi dal sottosuolo, e sulla correlazione tra estra-
zioni e sismicità delle aree interessate;
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nel 2013, l’ordine nazionale dei geologi ha avviato degli studi per
approfondire la correlazione tra estrazione di idrocarburi e sismicità in-
dotta, temi che in altri Paesi in cui insistono attività estrattive sono stati
trattati in maniera estremamente approfondita, giungendo anche all’ema-
nazione di apposite normative al riguardo. L’interrogativo emerso tra gli
studiosi e la popolazione è come le attività umane possano aver influito
sugli effetti del terremoto, amplificandone i danni o la portata;

in un documento redatto dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito del verificarsi del ter-
remoto in Emilia-Romagna, si evidenzia come, ad esempio, il fenomeno
della subsidenza potrebbe aver indebolito la struttura geologica del ter-
reno, amplificando quindi i danni agli edifici in occasione dell’evento si-
smico del 2012;

il dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcano-
logia (Ingv) ha dichiarato, in un’intervista pubblicata sul sito «QualEner-
gia», nel 2012, che: «Ci sono numerosi studi che documentano la sismicità
indotta dalle operazioni petrolifere, geotermiche e persino dal variare del
livello dell’acqua nei bacini idroelettrici. (..) Noi sismologi auspiche-
remmo sicuramente una maggiore trasparenza da parte delle società petro-
lifere, ma anche da quelle che si occupano di geotermia, che oggi tengono
in gran parte riservati, considerandoli parte del loro capitale, i dati delle
loro prospezioni geofisiche e delle loro attività di estrazione e reiniezione
di fluidi, dati che ci sarebbero preziosi anche per valutare la connessione
fra queste attività e la sismicità»;

in particolare, sul sito dell’Ingv, sede Irpinia, si legge che: «La Val
d’Agri è una delle aree italiane a maggiore potenziale sismogenetico. Il
recente sviluppo urbanistico, in particolare nella parte alta della valle
(Villa d’Agri, Viggiano), e la presenza di infrastrutture legate all’attività
di estrazione e raffinazione di idrocarburi, contribuiscono ad accrescere
il rischio sismico dell’area, che è già stata colpita da un terremoto distrut-
tivo nel 1857»;

secondo i dati dell’Unmig (Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e le georisorse), a fine agosto 2013 in Basilicata erano attive
21 concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma (che occupano
una superficie di oltre 2.000 chilometri quadrati), di cui 18 in provincia di
Matera e 7 in provincia di Potenza (i titoli ricadenti in entrambe le pro-
vince sono conteggiati una volta per ciascuna). Nella regione sono vigenti
anche 11 permessi di ricerca (per una superficie di quasi 1.500 chilometri
quadrati) e una concessione di stoccaggio. Le istanze per il conferimento
di nuovi permessi di ricerca sono 18 e sono riferibili ad una superficie di
oltre 3.000 chilometri quadrati;

il giacimento petrolifero della val d’Agri copre il 6 per cento del
fabbisogno nazionale, che, nel memorandum d’intesa Stato-Regione Basi-
licata siglato il 29 aprile 2011, si presume di incrementare al 10 per cento
nel 2015 quando entrerà in produzione il giacimento Tempa Rossa della
concessione di coltivazione Gorgoglione. Con riferimento alla concessione
principale, quella della val d’Agri, nel sito web dell’Osservatorio ambien-
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tale val d’Agri, viene ricordato che lo sviluppo dell’attività petrolifera in
tale zona è iniziato negli anni ’90 con il rilascio all’Agip, da parte dell’al-
lora Ministero dell’industria, delle concessioni di coltivazione Grumento
Nova (decreto del 9 ottobre 1990), Caldarosa (decreto del 15 luglio
1991) e Volturino (decreto del 27 dicembre 1993) e con l’avvio, a Vig-
giano, nel 1996, della lavorazione del petrolio nel «Centro olio Monte
Alpi», che nel 2001 è stato ampliato e denominato «Centro olio Val
d’Agri» (COVA);

nel corso del tempo le varie concessioni sono state accorpate più
volte, fino ad arrivare, nel 2005, ad un’unica concessione denominata
Val d’Agri. La nuova concessione, con scadenza fissata al 26 ottobre
2019, è intestata alle società ENI S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., con
quote rispettivamente del 66 e del 34 per cento. Nel 2011 è stato avviato
l’ammodernamento del COVA ed approvato il nuovo programma di svi-
luppo della concessione Val d’Agri;

l’area interessata dal titolo minerario riguarda un numero impor-
tante di comuni: Anzi, Abriola, Armento, Calvello, Corleto Perticara, Gru-
mento nova, Laurenziana, Marsico nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Mon-
temurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Sasso
di Castalda, Spinoso, Tramutola e Viggiano della provincia di Potenza.
Nei limiti della concessione Val d’Agri ricadono aree comprese nel parco
nazionale appennino-lucano val d’Agri lagonegrese nonché alcuni siti di
interesse comunitario (SIC) e zone di interesse speciale (ZPS). Relativa-
mente al parco nazionale della val d’Agri occorre inoltre ricordare che
il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 («Istituzione
del parco dell’Appennino Lucano – Val d’Agri-Lagonegrese») all’art. 3
dell’Allegato A dispone che sono vietate su tutto il territorio del parco,
tra le altre, le attività «di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e
relative infrastrutture tecnologiche» (lettera n) dell’art. 3);

considerato, inoltre, che:

allo stato attuale, la produzione italiana di petrolio equivale allo
0,1 per cento del prodotto globale e il nostro Paese è al 49º posto tra i
produttori. Invece, nonostante i rischi e i possibili effetti devastanti sul ter-
ritorio, le royalty in Italia sono tra le più basse del mondo: oltre alle tasse
governative, le società che estraggono cedono solo il 4 per cento dei loro
ricavi per le estrazioni in mare e il 10 per cento per quelle su terraferma. I
dati relativi al regime fiscale concernente la produzione di petrolio e gas
in altri Paesi europei mostra chiaramente il regime di favore per le com-
pagnie petrolifere che vige nel nostro Paese;

secondo quanto riportato nel rapporto annuale 2014 della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche, al 31 dicembre 2013, ri-
sultano vigenti sul territorio italiano: 115 permessi di ricerca (di cui 94 in
terraferma, e 21 in mare) e 200 concessioni di coltivazione (di cui 134 in
terraferma e 66 in mare), con un’estensione delle aree impegnate dall’at-
tività estrattiva in terraferma pari a 38.259 chilometri quadrati e di quelle
interessate dall’attività di ricerca pari a 16.292,85 chilometri quadrati;
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nel corso dell’anno 2013, l’attività di perforazione ha interessato
22 postazioni, per un totale di 46.365 metri perforati. In dettaglio, 2
sono relative ad attività esplorative, mentre le restanti si riferiscono a: 5
pozzi di sviluppo, 7 workover su pozzi esistenti, 6 pozzi di stoccaggio e
2 pozzi di monitoraggio;

a fronte dell’elevato numero di richieste, un solo ritrovamento di
idrocarburi è stato effettuato nel corso dell’anno 2013 con il pozzo esplo-
rativo Gradizza 001 perforato nel permesso di ricerca La Prospera in pro-
vincia di Ferrara;

secondo i dati dell’ultimo aggiornamento della Direzione generale
per le risorse minerarie ed energetiche, alla data del 31 agosto 2014, sono
vigenti: 91 permessi di ricerca in terraferma e 22 permessi di ricerca nel
sottofondo marino; 119 concessioni di coltivazione in terraferma; 68 con-
cessioni di coltivazione nel sottofondo marino; 15 concessioni di stoccag-
gio in terraferma;

in termini di gettito derivante dalle royalty, gli importi complessi-
vamente corrisposti nel corso dell’anno 2013 sono stati pari a circa 419
milioni di euro. All’esiguità delle royalty onshore (10 per cento per pro-
duzione di gas e greggio, con franchigie rispettive di 25 miliardi di stan-
dard metri cubi e 20.000 tonnellate) e offshore (7 per cento greggio e 10
per cento gas, con franchigie di 50.000 tonnellate e 50 miliardi di stan-
dard metri cubi), occorre tener presente che le società minerarie pagano
per la presentazione di un’istanza per esplorazione e produzione, appena
lo 0,05 per cento del valore delle opere da realizzare con un minimo di
2.500 euro;

rilevato che:

l’articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, sui canoni an-
nui per i permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltiva-
zione e di stoccaggio di idrocarburi conferiti in Italia, prevede a chilometri
quadrati di territorio occupato dalle trivelle, appena, 3,40 euro per il per-
messo di prospezione, 6,82 euro per quello di ricerca, 13,61 per il per-
messo di ricerca in prima proroga, 27,23 in seconda proroga, 54,48 euro
per quello di coltivazione, 81,71 per coltivazione in proroga, per un totale
complessivo di 200,86 euro per chilometri quadrati di aree concesse;

in Norvegia quasi l’80 per cento del ricavato dell’industria petroli-
fera viene riscosso dallo Stato. Il regime fiscale prevede un’imposta sul
reddito del 28 per cento che si aggiunge ad un’imposta speciale petrolifera
del 50 per cento (l’aliquota complessiva è pertanto del 78 per cento). L’e-
levato livello della tassazione, unito agli alti costi di estrazione al largo, fa
sı̀ che soltanto i giacimenti più grandi siano attrattivi per gli operatori, evi-
tando, quindi, trivellazioni poco redditizie che devastano il territorio. È
previsto un periodo relativamente breve (6 anni) per l’ammortamento delle
spese. Oltre che con le imposte dirette, la Norvegia introita risorse dai
propri giacimenti tramite partecipazioni dello Stato;

la Norvegia richiede 7.700 euro per il rilascio della licenza: per la
presentazione delle istanze il costo è di 3.850 euro per chilometro qua-
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drato per il primo anno e 15.400 euro a chilometro quadrato negli anni
successivi;

inoltre, secondo quanto emerge dai documenti pubblicati dalla pro-
fessoressa Maria Rita D’Orsogna, del CSUN di Los Angeles, sulle indu-
strie petrolifere pesa in Norvegia anche una tassa sulle emissioni di rifiuti
tossici, introdotta nel 1991, pari a circa 50 euro alla tonnellata di anidride
carbonica emessa e di 2.000 euro alla tonnellata di ossido di ozono
emesso, a cui occorre aggiungere circa 40 euro alla tonnellata di anidride
carbonica da pagare in base alla normativa di contrasto all’effetto serra
(per un totale nel 2010 di un miliardo di euro finito nelle casse statali
solo grazie alla legge sulle emissioni);

in Gran Bretagna esiste una tassa specifica sugli introiti petroliferi
(PRT, Petroleum revenue tax), pagata da un gruppo di giacimenti (più
vecchi) che sono tassati con una aliquota effettiva del 75 per cento dei
profitti (cosiddetta PRT). La PRT, fissata attualmente al 50 per cento, è
stata abolita dal 16 marzo 1993 per i giacimenti sviluppati dopo tale
data. I giacimenti sviluppati dopo il 1993 sono quindi esentati dal sistema
e pagavano inizialmente un’imposta sul reddito societario del 30 per
cento. Nel 2002, è stato posto a loro carico un ulteriore addebito del 10
per cento, incrementato nel 2006 sino al 20 per cento, portando pertanto
la tassazione effettiva al 50 per cento;

valutato che:

in Italia la rendita mineraria è in parte prelevata dallo Stato attra-
verso un insieme di strumenti che comprendono la tassazione, le royalty, i
canoni e le partecipazioni alla produzione. Le royalty sono, dunque, solo
una parte del complesso sistema di tassazione su cui si può articolare il
prelievo statale sulla rendita mineraria;

il regime fiscale a cui sono sottoposte le imprese operanti in Italia
nel settore degli idrocarburi consta principalmente di 2 imposte, una di na-
tura statale, l’IRES, imposta sui redditi delle società, e una di natura re-
gionale, l’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive. Sulle attività
nel settore petrolifero e del gas pesa, oltre alla percentuale di tassazione
IRES, un’addizionale introdotta nel 2008 con il decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la «Ro-
bin Hood tax». L’aliquota, fissata in origine al 5,5 per cento e successiva-
mente elevata al 6,5 per cento (articolo 56, comma 3, della legge n. 99 del
2009), è stata poi innalzata al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal
2011 al 2013 (articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011);

in Italia, secondo i dati diffusi da Nomisma energia, le entrate da
royalty per lo Stato, in parte trasferite alle Regioni coinvolte da attività
E&P, hanno mantenuto un trend crescente nell’ultimo decennio, fino a
raggiungere oltre 200 milioni di euro nel 2010;

è evidente, quindi, che, rispetto al dato diffuso da Nomisma ener-
gia per il 2010, se in Italia fossero previste delle royalty più elevate, pari,
a solo titolo di esempio, al 50 per cento, a livello nazionale, vi sarebbe
stato un gettito di circa 1,5 milioni di euro, e se i canoni per la prospe-
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zione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi fossero meno irri-
sori e si procedesse ad un loro aggiornamento, le compagnie operanti nel
mercato del petrolio e del gas verserebbero allo Stato cifre maggiori, ma
soprattutto più adeguate agli effetti che tali attività hanno sui territori
coinvolti;

occorre aggiungere, inoltre, che occorrerebbe eliminare le esen-
zioni previste per i concessionari. L’aliquota di prodotto della coltivazione
che gli operatori corrispondono allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni è
determinata infatti solo per i quantitativi che in ogni concessione superano
una certa soglia di produzione. Nell’attuale situazione produttiva italiana
circa il 30 per cento della produzione di gas ed il 7 per cento della pro-
duzione di idrocarburi liquidi è esente dal pagamento di royalty,

impegna il Governo:

1) a rivedere integralmente la strategia politica sinora perseguita, e
riconfermata nel decreto-legge «sblocca Italia», volta all’incremento della
produzione di idrocarburi e alla semplificazione dell’iter di presentazione
delle istanze per il conferimento dei permessi e delle concessioni e fina-
lizzata ad aumentare il gettito fiscale;

2) a valutare attentamente, nell’ambito delle misure volte all’incre-
mento delle attività estrattive, i costi in termini sanitari ed ambientali di
una politica energetica fondata sulle trivellazioni in mare e sulla terra-
ferma;

3) a garantire la massima attenzione nel corso delle valutazioni di
impatto ambientale ai rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali
interessate;

4) ad aumentare i costi per la presentazione delle istanze per l’e-
splorazione e la produzione di idrocarburi, dallo 0,05 allo 0,1 per cento
del valore delle opere da realizzare;

5) ad aggiornare i canoni annui di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo n. 625 del 1996, attualmente non commisurati agli standard in-
ternazionali e ai regimi vigenti negli altri Paesi europei, adeguandoli a
quelli norvegesi;

6) ad adottare misure di carattere normativo volte a disincentivare
operazioni speculative da parte delle compagnie operanti nel settore degli
idrocarburi, anche attraverso la previsione di sanzioni pecuniarie per le
concessioni non utilizzate dopo 3 anni dal rilascio e il ritiro dei permessi
in caso di reiterato non avvio dell’attività estrattiva;

7) ad introdurre una specifica tassazione sulle emissioni di rifiuti
tossici derivanti da attività estrattive nel settore degli idrocarburi, nonché
ad applicare alle imprese operanti nel settore la disciplina di contrasto al-
l’effetto serra;

8) a procedere con urgenza alla definizione, condivisa e traspa-
rente, di una strategia energetica nazionale che non si fondi sulle fonti fos-
sili, disponendo la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi
liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere
protette di cui all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del
2006, cosı̀ come modificato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 83 del
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2012, e che promuova le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, in vi-
sta del raggiungimento degli obiettivi europei;

9) ad assumere ogni opportuna iniziativa idonea a garantire la tu-
tela dell’equilibrio biologico dell’ambiente marino in cui insistono attività
estrattive, monitorando costantemente che non vi siano rischi di sversa-
menti in mare di idrocarburi collegati alle medesime attività, al fine di
evitare effetti negativi sul sistema economico-occupazionale delle aree
coinvolte, in particolare sui settori della pesca e del turismo.

(1-00310)

FUCKSIA, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, VACCIANO, GI-
ROTTO, CIOFFI, BLUNDO, SCALIA, COMPAGNONE. – Il Senato,

premesso che:

dal 2007 al 2014 i Comuni contribuiscono al risanamento della fi-
nanza pubblica per 16,4 miliardi di euro, di cui 8 miliardi e 700 milioni in
termini di patto di stabilità interno e 7 miliardi e 700 milioni di euro in
termini di riduzione di trasferimenti (dati diffusi dall’Anci);

per gli anni 2014 e successivi, gli obiettivi finanziari assegnati al
comparto locale, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono stati integrati dap-
prima dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successivamente dai
decreti-legge approvati nell’estate 2011 (decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e decreto-legge
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del
2011) – con i quali è stata operata la manovra di stabilizzazione dei conti
pubblici 2012-2014, che hanno imposto alle autonomie territoriali, a par-
tire dal 2012, un ulteriore concorso alla realizzazione degli obiettivi di fi-
nanza pubblica;

ulteriori misure finanziarie sono state adottate nei confronti degli
enti locali con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto Salvaitalia) e poi
con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica (spending review). Il contributo finanziario
complessivamente richiesto agli enti locali nell’ambito delle misure di
spending review è stato successivamente incrementato con la legge di sta-
bilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228);

da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre
2013, n. 147, articolo 1, commi da 532 a 545) ha introdotto alcune novelle
alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, con partico-
lare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti
annuali per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017, fi-
nalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli
enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di
euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle
province (commi 532-534). Tale contributo è assicurato dagli enti locali
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a valere sui risparmi che dovrebbero derivare a seguito dell’adozione delle
misure di spending review, che dovranno essere attivate sulla base delle
attività svolte dal commissario straordinario, ai sensi del comma 427 della
legge di stabilità per il 2014;

va rilevato che il concorso alla manovra di finanza pubblica delle
amministrazioni locali è stato per la gran parte perseguito mediante una
riduzione delle risorse attribuite agli enti locali, a valere sui fondi speri-
mentali di riequilibrio, senza apportare modifiche sostanziali alla disci-
plina vincolistica sui bilanci prevista dal patto di stabilità interno;

nel 2014 continua a gravare sui Comuni una manovra in termini di
patto di stabilità pari a 4 miliardi e 500 milioni di euro, generando un
avanzo finanziario, cioè risorse incassate non spendibili. La stretta finan-
ziaria imposta in questi anni dal patto di stabilità si è scaricata principal-
mente sulla spesa maggiormente comprimibile, quella per investimenti,
che registra una riduzione del 28 per cento dal 2007 al 2012;

la legge di stabilità per il 2014 mette a disposizione di Comuni e
Province 1 miliardo per agevolare la spesa per investimenti; mentre le ul-
teriori risorse per l’anno 2014, in termini di spazi finanziari per i paga-
menti arretrati in conto capitale ammontano a 500 milioni per Comuni
e Province. Segnali questi senz’altro importanti ma non sufficienti e deter-
minanti per offrire una prospettiva strutturale alla ripartenza degli investi-
menti;

a tal proposito, l’Anci da tempo propone soluzioni per consentire
ai Comuni di rilanciare gli investimenti. Tra queste, l’introduzione della
Golden Rule (ovvero un trattamento differenziato, e più favorevole, del
deficit causato dagli investimenti pubblici produttivi rispetto a quello de-
rivante dalla spesa corrente.) ed il superamento dell’avanzo di bilancio im-
posto ai Comuni per risanare la finanza pubblica, in modo che tutti i Co-
muni non producano deficit ma abbiano lo spazio per investire: cioè man-
tengano l’equilibrio di parte corrente e possano programmare un piccolo
deficit, deciso a livello statale, per produrre debito finalizzato alla realiz-
zazione degli investimenti. A ciò consegue la revisione, nell’applicazione
e nella quantificazione, del limite all’indebitamento, principale ragione per
cui gli enti locali non programmano nuovi investimenti;

considerato che:

l’esperienza dei patti di stabilità territoriali non è stata del tutto ne-
gativa ma non ha consentito ai Comuni di investire e creare quel circolo
virtuoso economico di cui può beneficiare l’economia locale e, di riflesso,
quella nazionale;

una possibile strada da praticare potrebbe essere l’esclusione dal
patto di stabilità delle spese per investimento fatte dai Comuni con riferi-
mento a particolari tipologie di intervento (edilizia scolastica, difesa idro-
geologica, calamità naturali);

atteso che:

ormai da anni i dati di crescita del nostro Paese denunciano un
complessivo processo di arretramento non più congiunturale, ma struttu-
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rale del sistema economico e produttivo con gravissime ripercussioni sul
fronte occupazionale e sulla tenuta della coesione sociale;

il sistema dei Comuni è indubbiamente il livello istituzionale più
esposto sia sul versante dell’impoverimento dei nuclei familiari (e delle
relative richieste di sostegno ed intervento sociale), sia sul versante del si-
stema produttivo ed, in particolare, in relazione alla drastica riduzione de-
gli investimenti pubblici e della difficoltà di effettuare i pagamenti conse-
guenti ad obbligazioni contrattuali assunte;

preso atto che la necessità e l’urgenza di allentare i vincoli del
patto di stabilità nei confronti dei Comuni sono richieste provenienti da
più parti politiche che ne hanno fatto oggetto di più atti parlamentari volti
a dare risalto alla problematica,

impegna il Governo a rivedere le regole del patto di stabilità interno,
al fine di consentire la ripresa degli investimenti dei Comuni ed escludere
da tale vincolo, in particolare, le spese riguardanti opere di recupero e ri-
qualificazione urbana, di manutenzione, riqualificazione ed efficienta-
mento energetico del patrimonio edilizio, storico/artistico ed ambientale,
di difesa idro-geologica ed investimenti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, a copertura dei consumi degli enti locali e territoriali.

(1-00311)

Interpellanze

DE PETRIS, URAS, ANGIONI, CALEO, COTTI, CUCCA, FLO-
RIS, LAI, MANCONI, SERRA, ZANDA, ROMANO, ANITORI, BA-
ROZZINO, BENCINI, BIGNAMI, BROGLIA, CAMPANELLA, CAN-
DIANI, CARDINALI, CERVELLINI, CIRINNÀ, COMPAGNONE, DE
CRISTOFARO, DE PIN, Stefano ESPOSITO, FILIPPI, GAMBARO,
LIUZZI, MASTRANGELI, MOLINARI, MUSSINI, ORELLANA,
PEPE, PETRAGLIA, PUPPATO, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, Mau-
rizio ROSSI, SCILIPOTI, SPOSETTI, STEFANO. – Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il trasporto aereo, per merci e persone, ha assunto da tempo in Ita-
lia una rilevanza assoluta nell’ambito dell’intero sistema dei trasporti in-
terni e di collegamento internazionale; rilevanza destinata a crescere ulte-
riormente in relazione alle rotte e al numero dei vettori impiegati, soprat-
tutto con riferimento a regioni insulari come la Sardegna;

la Sardegna vive ormai da tempo un’iniqua condizione aggravata
di isolamento, dovuta alla sostanziale inadeguatezza del sistema di colle-
gamento da e per l’isola, con il rischio di veder ulteriormente compro-
messa la propria situazione economica e sociale con conseguenze partico-
larmente negative anche sui diritti alla continuità territoriale per cittadini e
imprese sarde;
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considerato che:

è stato chiesto più volte al Ministro in indirizzo di promuovere un
incontro con le rappresentanze parlamentari e istituzionali regionali e lo-
cali più direttamente interessate all’argomento;

la richiesta è motivata dall’evoluzione, per certi versi preoccupanti,
delle crisi aziendali di Alitalia-Cai e Meridiana, attualmente oggetto di
procedure di riorganizzazione e ristrutturazione, che per Alitalia in parti-
colare comportano anche un mutamento dell’assetto societario e che po-
trebbero determinare incertezza su puntualità, qualità e numero dei colle-
gamenti aerei;

preoccupano inoltre le conseguenze occupazionali negative sugli
organici di entrambe le compagnie aeree: in particolare per Meridiana ol-
tre 1.600 dipendenti in esubero strutturale sono stati messi in mobilità
dopo il periodo di 4 anni di cassa integrazione straordinaria concordato
in sede ministeriale nel febbraio 2011 tra la compagnia dell’Aga Khan,
e per Alitalia la valutazione sull’entità degli esuberi e la messa in cassa
integrazione di circa 2.000 unità, come da accordo stipulato con le orga-
nizzazioni sindacali di categoria;

considerato inoltre che:

le organizzazioni sindacali nazionali e regionali sarde, confederali
e autonome, lamentano la crescente difficoltà nelle trattative per l’indivi-
duazione dei percorsi di soluzione delle crisi gestionali ed occupazionali
delle compagnie aeree nazionali o che operano prevalentemente nel terri-
torio italiano, in grado di assicurare alti livelli di sicurezza e ridurre al mi-
nimo gli effetti negativi dei processi di ristrutturazione;

gli stessi sindacati insistono sull’assenza nel trasporto aereo di re-
gole certe, e per la Sardegna sulla difficile condizione del sistema aeropor-
tuale regionale e di continuità territoriale purtroppo ancora inadeguato alle
esigenze dell’isola;

permane un quadro di agevolazioni finanziarie e di attribuzione di
diverse rotte in regime quasi monopolistico che comunque non è riuscito a
dare vere garanzie sul servizio di collegamento aereo che, per la condi-
zione insulare della Sardegna, deve essere considerato essenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire sulle iniziative che il Go-
verno intende assumere, anche in raccordo con la Giunta regionale sarda,
in materia di collegamenti da e per la Sardegna;

se intenda promuovere la definizione di protocolli di priorità per i
collegamenti con l’isola, atti ad assicurare un idoneo sistema di trasporto
aereo che eviti i numerosi ritardi e l’improvvisa soppressione di voli;

infine, se intenda assumere iniziative affinché l’assenza di collega-
mento a causa di responsabilità funzionali ed organizzative delle compa-
gnie sia sanzionata come «interruzione di pubblico servizio» ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, interessando di questo le competenti autorità
di controllo e, eventualmente, la magistratura.

(2-00198 p. a.)
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GIOVANARDI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il sistema elettorale previsto dall’attuale normativa per l’elezione
diretta da parte dei consiglieri provinciali prevede il voto ponderato sud-
diviso in sei fasce di Comuni attraverso schede di colore diverso che iden-
tificano la rispettiva quantità di voti attribuiti;

in numerose province i consiglieri comunali del capoluogo sono gli
unici a far parte della sesta fascia, titolari di un voto «pesante» che può
essere facilmente identificato in particolare se il consigliere esprime anche
una preferenza nella lista che sceglie;

questo meccanismo ha già dato adito ad episodi di rinuncia alla
candidatura motivati proprio dal timore che i voti su cui contare potessero
essere identificati,

si chiede di sapere quali iniziative anche legislative il Ministro in in-
dirizzo intenda urgentemente assumere perché tale pericolo di controllo
del voto possa essere scongiurato.

(2-00199)

MARINELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’interno. – Premesso che:
sul quotidiano online «La nuova bussola quotidiana» del 22 set-

tembre 2014, nel fondo a firma di Valentina Colombo, dal titolo «Cosı̀
la Sicilia sta diventando un emirato» (al quale necessariamente si rimanda
stante la ricchezza di citazione delle fonti) è data notizia di inquietanti
quanto ingenti operazioni economico-finanziarie con le quali il Qatar, at-
traverso anche «associazioni caritative» quale la Qatar Charity Founda-
tion, sembra finanziare la rete del movimento dei «Fratelli musulmani»;

in considerazione del fatto che l’articolo, pur nei limiti del taglio
giornalistico, offre dettagli e riferimenti precisi sulle operazioni in que-
stione che riguardano in modo particolare la Sicilia e fa riferimento anche
ad una richiesta del novembre 2013 del presidente della Regione Siciliana
Rosario Crocetta,

si chiede di sapere:
se il Governo intenda fare chiarezza sull’intera vicenda a partire

dalla verifica circa i dubbi sul rapporto tra Qatar e centri culturali islamici
(movimento dei Fratelli musulmani) in genere, e in particolare con ri-
guardo all’attuale drammatico contesto geo-politico, con i rischi terrori-
smo più volte denunciati dal Ministro in indirizzo;

se, altresı̀, il Governo intenda adottare le prudenziali misure conse-
guenti e necessarie.

(2-00200)

Interrogazioni

Gianluca ROSSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dello sviluppo economico. – Premesso che:
la riacquisizione di Acciai speciali Terni (AST) da parte di Thys-

senKrupp AG è il risultato della procedura di controllo della concentra-
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zione relativa alla fusione Inoxum-Outokumpu adottata dalla Commis-
sione europea per la concorrenza;

il 17 luglio 2014 una delegazione della nuova proprietà ThyssenK-
rupp AG appartenente alla divisione «Business area materials services» e
una di AST sono state ricevute, insieme ad alcuni rappresentanti delle isti-
tuzioni locali umbre dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Graziano Delrio;

in tale sede, e successivamente al Ministero dello sviluppo econo-
mico alla presenza del ministro Federica Guidi e delle sigle sindacali,
ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del nuovo piano industriale
per AST, che risulterebbe articolato in una prospettiva biennale in cui ven-
gono indicati 5 capisaldi: incremento di redditività, ottimizzazione della
struttura produttiva, ottimizzazione dei costi, razionalizzazione della strut-
tura del gruppo, aggiornamento delle procedure di information technology;

la ThyssenKrupp intenderebbe raggiungere tali obiettivi attraverso:
un aumento della produzione del «freddo», che dovrebbe passare dalle
411.000 tonnellate del 2013 a 540.000 tonnellate all’anno; una diminu-
zione della produzione del caldo fino a raggiungere 350.000 tonnellate al-
l’anno; il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000
tonnellate all’anno, e l’incremento della produzione di tubi da 65.000 a
80.000 tonnellate all’anno, un diverso e nuovo approccio commerciale, di-
rettamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;

il piano presentato ipotizza, altresı̀, la chiusura entro l’anno fiscale
2015-2016 di uno dei due forni elettrici attualmente presenti, al fine di in-
crementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un inve-
stimento sul trasformatore; inoltre, si prevede: la riduzione del personale
diretto di circa 580 unità; la rinegoziazione degli appalti e delle modalità
e costi di approvvigionamento delle materie prime; la rinegoziazione dei
contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento
del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui costi dell’e-
nergia, migliorando, o in ogni caso mantenendo (quindi prorogando oltre
il 2016), le attuali condizioni di favore in termini di costo dell’energia;
riportare nell’unico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, Tu-
bificio e Società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro
riguardante la contrattazione di secondo livello;

considerato che:

il piano ha suscitato e continua a suscitare forti preoccupazioni tra
i lavoratori, le sigle sindacali, le istituzioni locali e lo stesso Governo, che,
in attesa di una revisione con l’azienda degli aspetti del piano industriale
più lesivi per l’economia ed i lavoratori, ha ottenuto una sospensione del
piano industriale e dell’immediata mobilità di 580 lavoratori;

nel solco di tali iniziative, il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, in una lettera dell’8 agosto 2014 in-
viata al vicepresidente della Commissione europea, Joaquin Almunia, ha
rappresentato i problemi e le criticità rilevate in merito al piano industriale
presentato;
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sulla medesima questione Antonio Tajani ha rivolto in data 23 lu-
glio 2014 un’interrogazione al commissario Almunia (P-005919) a cui è
stata data risposta in data 9 settembre 2014;

considerato, inoltre, che:

come riportato nel sito del Parlamento europeo, in merito a tale vi-
cenda il vicepresidente Almunia ha affermato che: «La Commissione è
consapevole del fatto che TK prevede un ridimensionamento delle capa-
cità e del personale nel settore della produzione di acciaio inossidabile la-
minato a freddo di AST e che intende riposizionare questa società nel
comparto dei prodotti laminati a freddo di gamma superiore, per aumen-
tarne la produzione al 30%. TK prevede anche di aumentare del 30% la
fabbricazione di tubi di acciaio inossidabile del Tubificio di Terni. Se-
condo le informazioni attualmente in possesso della Commissione, non
sembra che il piano industriale annunciato sia in contrasto con l’impegno
di mantenere e sviluppare AST come operatore forte e attivo nel mercato
dei laminati a freddo. Vista l’importanza del settore per l’economia euro-
pea, la Commissione seguirà da vicino la questione»;

a parere dell’interrogante, dalle affermazioni rese dal Almunia e
ancor più dal mancato riferimento da parte dello stesso alle produzioni
«a caldo», è possibile evincere un intento dilatorio e volutamente omissivo
sull’argomento; ciò in ragione del fatto che soprattutto sulla produzione a
caldo sono state sollevate critiche più da parte delle istituzioni locali e dei
sindacati alle scelte aziendali. Il sito produttivo di Terni, infatti, deve la
sua fama sui mercati mondiali proprio al ciclo integrato e all’equilibrio
di produzioni a freddo e a caldo;

inoltre, il commissario Almunia ha fatto riferimento al «quadro di
qualità per l’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni», e in
nota viene spiegato che «La comunicazione della Commissione, del 13 di-
cembre 2013, che istituisce un quadro UE per la qualità nell’anticipazione
dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, incoraggia le aziende ad attenersi
alle buone pratiche in materia di anticipazione e di gestione socialmente
responsabile delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final)» per ribadire
che sia il piano industriale presentato che il metodo applicativo proposto
non appaiono in contrasto con il diritto comunitario, con ciò lasciando tra-
pelare, a parere dell’interrogante, un assenso da parte della Commissione
alle scelte fin qui operate da ThyssenKrupp, ignorando la posizione del
Governo italiano, ufficialmente espressa dal ministro Guidi e dal vicemi-
nistro De Vincenti il 5 settembre, e agendo possibilmente a detrimento e
discredito del Governo, impegnato nella trattativa in corso con sindacati,
istituzioni locali e ThyssenKrupp,

si chiede di sapere:

se la lettera inviata dal sottosegretario Gozi in data 8 agosto 2014
abbia ottenuto una risposta e, in caso affermativo, quale sia il contenuto;

se il Governo non ritenga opportuno esprimere al nuovo Commis-
sario europeo per la concorrenza la propria posizione in merito alla tratta-
tiva in corso sul nuovo piano industriale presentato da AST;
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se, nell’ambito dell’industrial compact che il Governo italiano pre-
senterà nel mese di dicembre 2014 al Consiglio europeo, non si ritenga
necessario fare esplicito riferimento alla strategicità di Acciai speciali
Terni per l’economia nazionale.

(3-01227)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

VICECONTE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modi-
fiche, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevede al-
l’art. 3-ter, comma 3, che il collegio sindacale duri in carica 3 anni e
sia composto da 5 membri, di cui 2 designati dalla Regione, uno designato
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest’ultimo componente è designato dall’organismo
di rappresentanza dei Comuni;

i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia, ov-
vero tra i funzionari del Ministero del tesoro che abbiano esercitato per
almeno 3 anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi
sindacali;

risulta che il provvedimento di costituzione del collegio sindacale
non è stato ancora adottato in ragione del fatto che gli assessorati regionali
per l’economia e per la salute non hanno ancora provveduto a designare i
relativi componenti;

alla scadenza del termine di durata del collegio e trascorsi 45
giorni di proroga previsti dalla legge in vigore, è stato costituito il collegio
sindacale straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, con
decreto n. 950 del 16 maggio 2013 dell’assessore per la salute e ai sensi
del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

il collegio sindacale straordinario risulta costituito, quindi, da soli 3
membri individuati, in particolare, nei soggetti già componenti dell’organo
scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell’Assessorato regio-
nale per l’economia, dell’Assessorato regionale per la salute e della Con-
ferenza dei sindaci dei Comuni della provincia di Palermo;

considerato che:

il Collegio sindacale: 1) verifica l’amministrazione dell’Azienda
sotto il profilo della gestione economica; 2) vigila sull’osservanza della
legge; 3) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua perio-
dicamente verifiche di cassa; 4) riferisce all’Assessorato regionale per la
sanità, anche su richiesta di quest’ultimo, sui risultati del riscontro ese-
guito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di
gravi irregolarità; 5) trasmette periodicamente una propria relazione sul-
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l’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza dei sindaci; 6)
svolge altre funzioni al medesimo attribuite dalla legge nazionale e regio-
nale;

il Ministero della salute ha già designato il proprio membro,

si chiede di sapere:

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

se sia a conoscenza delle ragioni per cui la Regione Siciliana, tra-
mite gli Assessorati regionali competenti, non abbia a tutt’oggi provveduto
a designare i propri componenti, affinché il collegio sindacale possa essere
nominato e possa quindi operare nella sua interezza;

se non sia da ritenersi illegittima l’attuale indeterminatezza della
data di cessazione delle funzioni del collegio sindacale straordinario, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto assessoriale n. 950 del 16 maggio 2013;

se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, intervenire
presso la Regione Siciliana per fare in modo che nel più breve tempo pos-
sibile si possa costituire il nuovo collegio sindacale ed evitare gli imma-
ginabili e ipotizzabili danni che potrebbero essere provocati dal mancato
operare del collegio nel pieno delle funzioni, con particolare riferimento
all’esclusione delle amministrazioni centrali dall’attività di controllo.

(3-01228)

DE PIN, BOCCHINO, MASTRANGELI, DE PETRIS, GAMBARO.
– Ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Pre-
messo che:

l’embargo dei prodotti agroalimentari, recentemente deciso dal go-
verno della Federazione russa, colpisce direttamente produzioni tipiche e
di grande rilevanza per il nostro Paese, con particolare riferimento ai pro-
dotti derivati dal latte, ai prodotti ortofrutticoli, alle carni suine e bovine e
al pollame;

la chiusura di un mercato di primario interesse per le nostre im-
prese, mercato fra l’altro in forte crescita nell’ultimo triennio, può deter-
minare conseguenze immediate e permanenti sull’occupazione, tenendo
conto che i fornitori italiani rischiano rapidamente di essere soppiantati
dagli operatori di altri Paesi esportatori;

in particolare il sistema produttivo della Regione Veneto si appre-
sta a subire pesanti contraccolpi sulla filiera agroalimentare, con un danno
stimato, in via prudenziale a 3,5 milioni di euro per ogni mese di em-
bargo. In prima fila nel subire gli effetti del blocco sono gli operatori or-
tofrutticoli dei mercati di Padova e Verona, i consorzi del Grana Padano e
del prosciutto San Daniele, e con essi numerosi piccoli produttori agricoli
e della trasformazione che operano nei settori soggetti alle restrizioni, per
i quali rischiano di vanificarsi gli investimenti già effettuati, con la conse-
guente esposizione alla sofferenza finanziaria;

le misure di sostegno decise il 18 agosto 2014 dall’Unione euro-
pea, su iniziativa del commissario all’agricoltura e ad oggi in corso di ag-
giustamento normativo, non sembrano in grado di fronteggiare efficace-
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mente gli effetti dell’embargo, a causa dell’evidente insufficienza delle ri-
sorse messe in campo, con particolare riferimento alle misure di mercato
rivolte all’ortofrutta per un plafond complessivo di 125 milioni di euro;

i preoccupanti sviluppi della crisi ucraina lasciano purtroppo presa-
gire il permanere di uno stato di forte tensione fra i Paesi della Nato e la
Federazione russa, in ordine al quale si rende necessario mettere in campo
tutte le iniziative finalizzate a rafforzare l’attività diplomatica volta al per-
seguimento della pace, a cominciare dal ruolo che il nostro Paese riveste
con l’attuale semestre di presidenza dell’Unione europea e con la nomina
dell’alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente indi-
viduare misure di sostegno, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’U-
nione europea, a supporto immediato dei comparti della filiera agroali-
mentare maggiormente coinvolti dall’embargo deciso dal Governo russo,
con particolare riferimento all’eventuale differimento di alcune scadenze
tributarie e al sostegno creditizio delle imprese più esposte;

quali iniziative intenda assumere il Governo, in sede multilaterale e
bilaterale, per sostenere ogni attività diplomatica volta a supportare la ri-
presa del dialogo fra le parti e a scongiurare il rischio di un pericoloso
incremento della tensione internazionale a seguito della crisi ucraina, non-
ché per ottenere la revoca di sanzioni commerciali che colpiscono dura-
mente il nostro Paese.

(3-01229)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARANI. – Al Ministro della salute. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

a seguito dell’emergere nel 2010, in relazione al bilancio consun-
tivo 2009, del deficit di bilancio della Asl n. 1 di Massa e Carrara, pari a
425 milioni di euro, la magistratura ha avviato un’inchiesta nella quale ri-
sultano indagati per i falsi riscontrati nella contabilità dell’azienda anche il
governatore della Toscana Enrico Rossi e diversi dirigenti regionali;

l’ammontare del disavanzo è tanto più allarmante se si considera
che il bilancio annuale della Asl ammonta all’incirca a 300 milioni di
euro;

a quanto si apprende da notizie di stampa, talune delle quali ripor-
tano anche stralci relativi ad alcune intercettazioni, altre Asl toscane, in
particolare quelle di Siena, Pistoia e Lucca, si troverebbero nelle mede-
sime condizioni della Asl di Massa e Carrara, seppure con ammanchi eco-
nomici dalla più modesta portata;

la Procura della Repubblica di Massa concluderà in tempi brevi le
indagini del caso, dal momento che anche in altre sedi giudiziarie ben 5
giudici hanno già emesso sentenze relative a fatti che si intrecciano con
il deficit di bilancio della Asl di Massa e Carrara, individuando quindi re-
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sponsabilità a vari livelli inerenti all’amministrazione regionale, ai revisori
contabili della Asl ed al coordinatore scientifico, professor Persiani, depu-
tato alla regolare tenuta delle scritture contabili, ma soprattutto chiarendo
che le responsabilità non erano del direttore generale pro tempore, che
pure per tale vicenda era stato sottoposto a misure cautelari su richiesta
della Procura di Massa;

negli anni precedenti alla sua elezione a presidente della Giunta re-
gionale della Toscana, Enrico Rossi ha ricoperto per due mandati, dal
2000 al 2010, la carica di assessore per il diritto alla salute nella Giunta
della Toscana;

della grave vicenda del deficit di bilancio, nel corso della XVI Le-
gislatura, si è occupata anche la Commissione parlamentare di inchiesta
sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
che, nel verificare la contabilità della Asl n. 1 di Massa, ha ipotizzato un
meccanismo di occultamento dei disavanzi che vedrebbe coinvolto il li-
vello regionale;

la Commissione parlamentare d’inchiesta ipotizzò anche che il di-
savanzo rilevato fosse il risultato di una sistematica sottostima della quota
di Fondo sanitario regionale attribuito alla Asl n. 1 (realizzato a partire dai
primi anni del secolo) che permetteva di mantenere, a livello regionale, un
apparente equilibrio di bilancio, riportando nel bilancio regionale parte
della quota attribuita a Massa come «anticipazioni» e pertanto come cre-
diti esigibili;

secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta, inoltre, l’asse-
gnazione delle risorse finanziarie alle Asl della Toscana non avveniva
nel rispetto delle norme vigenti, come confermato anche in sede di audi-
zioni della IV Commissione consiliare sanità e politiche sociali della Re-
gione Toscana; esiste agli atti della Commissione regionale di inchiesta
(che fu insediata su richiesta delle opposizioni) una dichiarazione del fun-
zionario che predisponeva le delibere di assegnazione alle Asl delle quote
di FSR (Fondo sanitario regionale), Giorgetti, che parla di «ragioni politi-
che»;

una volta rilevate le vistose anomalie nel bilancio, il governatore
Rossi, tramite l’assessore regionale competente, aveva chiesto ed ottenuto
le dimissioni del direttore generale della Asl n. 1 di Massa e Carrara, dot-
tor Antonio Delvino, poi rinviato a giudizio e successivamente «assolto
per non aver commesso il fatto»;

il presidente Rossi, dopo aver a più riprese pubblicamente eviden-
ziato la circostanza per la quale la Toscana è l’unica regione italiana nella
quale i bilanci delle Asl sono certificati, nell’ottica di una scelta «moderna
che ha consegnato una sanità comprovatamente sana e con solide basi eco-
nomiche e finanziarie», ha ritenuto di promuovere, assieme alla Asl di
Massa e Carrara, una richiesta di risarcimento nei confronti della Deloitte
& Touche, la stessa società di servizi di consulenza e revisione contabile
cui era affidata la certificazione dei bilanci;

come reso noto dal quotidiano «La Nazione» del 18 settembre
2014 il Tribunale civile di Milano ha rigettato la richiesta risarcitoria pro-
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mossa dalla Asl n. 1 e dalla Regione Toscana, quest’ultima nella persona
del suo presidente Enrico Rossi, nei confronti della Deloitte & Touche;

la decisione sarebbe stata presa in virtù della circostanza per la
quale il bilancio della Asl n. 1 di Massa e Carrara è stato approvato pro-
prio dalla Regione che, a luglio 2009, nulla ha eccepito sulla posta di circa
60 milioni di euro riportata in quel bilancio come credito vantato dalla Asl
nei confronti della Regione come gestione stralcio: in altri termini, se-
condo il tribunale, la responsabilità di non aver riconosciuto la presunta
falsità del documento attestante il credito è tutta regionale e non della so-
cietà di certificazione;

la circostanza è molto sospetta se si tiene conto che la stessa iden-
tica posta, nell’estate del 2009, non fu rilevata dalla Regione nel momento
in cui approvò il bilancio della Asl n. 1 relativo all’esercizio 2008, e fu
invece contestata dalla Regione al dottor Delvino, a settembre 2010,
quando analizzò il bilancio relativo all’esercizio 2009 (forse non è inutile
ricordare che le elezioni regionali vinte da Enrico Rossi furono tenute
nella primavera del 2010);

per di più il Tribunale civile di Milano ha condannato la Regione
Toscana e l’Asl n. 1 al pagamento delle spese legali per un ammontare di
circa 34.000 euro (iva esclusa) più le spese generali pari al 15 per cento,
come previsto per legge;

a fronte del contenzioso in sede civile la Asl di Massa e Carrara ha
impegnato per la delibera di incarico ad uno studio legale di Roma una
somma pari a circa 90.000 euro che è stata cosı̀, di fatto, sottratta al fondo
sanitario destinato alla diagnosi e cura dei cittadini, peraltro con una pro-
cedura di affidamento la cui legittimità dove essere sottoposta ad attenta
verifica da parte della Corte dei conti, anche perché non si comprende per-
ché la tutela legale è stata affidata ad uno studio di Roma e non ai legali
dipendenti della stessa Asl,

si chiede di sapere:

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

se non intenda inviare gli ispettori del Ministero presso le strutture
sanitarie, cosı̀ da avere piena, diretta e costante contezza circa gli sviluppi
del caso, con particolare riferimento alle modalità con cui sono state cal-
colate le quote di FSR attribuite alle aziende sanitarie toscane a partire
dall’anno 2000, e con particolare attenzione alle anticipazioni di bilancio
riportate nel bilancio regionale come crediti esigibili non siano un artificio
contabile che consentiva di presentare apparenti equilibri di bilancio a li-
vello regionale, evidentemente spostando su esercizi successivi l’inevita-
bile emersione del disavanzo;

se non ritenga opportuno sottoporre ad un competente organismo
di valutazione la correttezza del comportamento del presidente della Re-
gione Toscana nel momento in cui ha richiesto un risarcimento evidente-
mente non dovuto per verificare gli scopi dell’azione (per allontanare il
sospetto che l’azione mirasse a distogliere dal livello regionale l’atten-
zione degli organi tutori e della stampa) e l’entità (che è priva di ogni
base logica prima che giuridica, anche tenendo conto del fatto che i costi
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della tutela legale sono in genere proporzionali all’entità del risarcimento
richiesto);

se non ritenga che vi siano gli estremi per proporre il commissaria-
mento della sanità toscana;

a quanto ammonti l’impegno di spesa deliberato dalla Giunta re-
gionale della Toscana ai fini del procedimento civile e se esso risulti di-
rettamente proporzionale alla richiesta di risarcimento avanzata al Tribu-
nale civile di Milano.

(4-02696)

COMAROLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il settore dei gestori di stazioni di servizio, già gravato da anni di
difficoltà economiche dovute alla riduzione dei consumi causata dalla crisi
economica, ha visto negli ultimi anni un crollo del 17 per cento, di cui
due terzi sono da ricondurre all’aumento della fiscalità intervenuto sulle
accise e sull’aliquota IVA, che, in Italia, è mediamente superiore di 24-
25 centesimi al litro rispetto alla media europea, ponendo cosı̀ il nostro
Paese al vertice della classifica negativa dei prezzi più alti di tutta l’U-
nione;

la già forte fiscalità a cui è sottoposto questo settore, che ha subito
incrementi record delle accise che in meno di 3 anni sono state ritoccate
al rialzo per ben 5 volte, arrivando ad aumentare di quasi il 46 per cento
sul gasolio, del 29 sulla benzina e del 17 per cento sul gpl, ha «canniba-
lizzato» molti piccoli gestori che sono stati costretti a ritirarsi dal mercato;

l’aumento combinato dell’IVA nell’ottobre 2013 e gli ultimi inter-
venti sulle accise (di cui la legge di stabilità per il 2013 aveva stabilito
l’aumento, ulteriormente innalzato dal 1º marzo 2014 per effetto del de-
creto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 98 del 2013), se, da un lato, ha determinato una spesa di 22 miliardi
di euro in più per gli italiani, dall’altro, ha contribuito a far flettere ancora
più verso in basso i consumi, facendo registrare, nel 2013, un calo del 5,4
per cento rispetto al 2012 e un calo del 3,6 per cento nei primi 4 mesi del
2014 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una continua e
significativa contrazione dell’erogato medio (con una diminuzione del 6,5
per cento in un anno, per un totale pari al 18 per cento negli ultimi 7 anni)
e assottigliando ancora di più il margine di guadagno, ormai sceso sotto il
2 per cento del prezzo finale;

a fronte di una minore crescita industriale del prezzo della benzina
rispetto agli altri Paesi europei (con un aumento del 91,6 contro il 99,3
della Francia, il 107,7 della Germania, il 104,9 della Spagna, il 145,7 della
Gran Bretagna), nel nostro Paese, gli aumenti del prezzo alla vendita, a
causa dell’imposizione fiscale, è salito del 56,5 per cento rispetto al
2009, contro il 35,5 della Francia, il 35 della Germania, il 62,1 della Spa-
gna e il 67,9 della Gran Bretagna (questi ultimi 2 Paesi, sebbene abbiano
avuto incrementi più alti, presentano comunque prezzi alla pompa abbon-
dantemente inferiori), registrando un livello medio sensibilmente più alto:
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1,74 euro contro 1,49 in Francia, 1,55 in Germania, 1,40 in Spagna, 1,61
euro in Gran Bretagna;

parimenti, sul gasolio, a fronte dell’1,61 euro italiano in media, in
Francia si rileva un prezzo alla pompa di 1,29 euro, in Germania di 1,36,
in Spagna di 1,31, con un incremento dei prezzi, nel periodo 2009-2014,
del 53,8 per cento, rispetto all’incremento in Francia, Germania, Spagna e
Gran Bretagna rispettivamente del 29,4 per cento, 25,6, 50,3 e 52,5 per
cento;

nonostante gli aumenti di prezzo del nostro Paese siano ascrivibili
alla tassazione più alta d’Europa (1,04 euro contro lo 0,86 in Francia, lo
0,90 Germania, lo 0,70 in Spagna e lo 0,99 in Gran Bretagna), un tale re-
gime di pressione fiscale, determinando il conseguente caro benzina (e ga-
solio) più alto d’Europa, sta diventando talmente insostenibile da causare
contrazioni allo stesso gettito per le casse dello Stato che, nel 2013, ha
ottenuto risorse pari a circa 17,9 miliardi di euro, 161 milioni in meno ri-
spetto al 2012;

l’osservatorio Confesercenti e la Confcommercio denunciano già
da tempo come questa crisi dei consumi interni, combinata con l’incre-
mento record dell’imposizione fiscale, stia spazzando via i gestori degli
impianti stradali di distribuzione carburanti che all’inizio del 2013 conta-
vano già 700 unità in meno rispetto all’anno precedente;

il presidente della Federazione autonoma italiana benzinai ha più
volte dichiarato agli organi di stampa che la persistente situazione di dif-
ficoltà in cui versano i gestori ha non soltanto spinto molti impianti storici
alla chiusura, ma ha anche aumentato l’esposizione debitoria della catego-
ria del 50 per cento, contando 11.000 gestori che hanno accumulato debiti
per mezzo miliardo di euro;

i prezzi più bassi che le aziende petrolifere applicano per alcuni
operatori di mercato, quali grandi distribuzioni e «pompe bianche» (i di-
stributori «no logo» slegati dalle principali insegne petrolifere che possono
comprare benzina a prezzi di mercato senza seguire le tariffe imposte dai
marchi tradizionali), ma non per i propri gestori, è il frutto di un preme-
ditata discriminazione tra operatori attuata non su regole di mercato, ma
sul progressivo abuso di dipendenza economica a cui i gestori sono sotto-
posti da inique regole contrattuali e dinamiche di mercato che, in questo
settore, tutelano gli interessi forti delle aziende petrolifere;

aggiungendosi alle cosiddette pompe bianche già diffusesi capillar-
mente sul territorio nazionale, raddoppiate nel numero tra il 2006 e il
2012, il progetto Enercoop, avviato nel novembre 2012 a Cantù con l’in-
sediamento di una stazione di servizio con benzina verde, gasolio e me-
tano, prevede l’installazione di mega stazioni di servizio in modalità
«iperself» (pre pay automatizzato), che praticano prezzi sensibilmente
più bassi da 10 fino a 16 centesimi di euro in meno rispetto ai normali
gestori, i quali, invece, vendendo nella stessa modalità iperself riescono
a praticare uno sconto di soli 8 centesimi, profumatamente pagato alle
aziende petrolifere;
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la stessa Enercoop ha dichiarato alla stampa che «si rifornisce dai

medesimi depositi e dalle medesime raffinerie dalle quali si riforniscono

tutti gli altri marchi», in particolare da Eni, Yes e Tamoil, acquistando

lo stesso prodotto che le aziende petrolifere vendono al gestore del proprio

impianto di marchio ad un prezzo mediamente inferiore, con uno sconto di

18-20 centesimi al litro;

tale pratica di differenziazione del prezzo operata dalle aziende pe-

trolifere, oltre a non essere giustificata sul piano dei costi, ma anzi cari-

cando questi ultimi sulla rete dei gestori, interviene sul mercato con

uno strumento di forte discriminazione a favore di alcuni operatori e ad

esclusivo discapito delle imprese di gestione tradizionali, vincolate peral-

tro all’acquisto in esclusiva dei prodotti;

nel 2013 Coop Lombardia ha presentato domanda per la realizza-

zione di un progetto a firma Coop Lombardia e IGD, proprietari del centro

commerciale «Gran Rondò» (Crema), che prevede, oltre all’ampliamento e

all’implementazione dell’area, l’avvio di una stazione di carburanti a mar-

chio Enercoop, mettendo in questo modo a rischio almeno 18 aziende

nella sola città di Crema, oltre alle 20 che esercitano la stessa professione

nel raggio di 15 chilometri, per un totale di 38 aziende, già penalizzate dal

differenziale in negativo che caratterizza il cremasco rispetto a tutte le

provincie limitrofe;

alla luce di ciò, si rende necessario prevedere una nuova regola-

mentazione per la razionalizzazione e ristrutturazione del mercato, al

fine di aiutare la ripresa economica di questo comparto economico e di

tutelare la debole posizione dei piccoli gestori, che non hanno il potere

di competere, poiché obbligati sul piano sia economico che contrattuale,

di fronte all’abuso di posizione dominante delle aziende petrolifere che at-

tuano prezzi minori ai nuovi operatori entranti nel mercato, anziché ri-

durre il prezzo dei carburanti sulla propria rete,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, in

base alla proprie competenze, al fine di trovare una soluzione per una

più adeguata ed efficace tutela dei piccoli gestori di stazioni di servizio

che soffrono questa grave situazione di precarietà economica;

quali interventi di competenza intenda proporre per rivedere l’at-

tuale regime di imposizione fiscale con l’intento di livellare i prezzi del

carburante imposti nel nostro Paese alla media dei prezzi praticati nei re-

stanti Paesi dell’Unione europea;

se intenda predisporre un tavolo di lavoro comune tra le aziende

petrolifere e i rispettivi gestori al fine di concertare un livellamento dei

prezzi tra quelli imposti per le pompe tradizionali e quelli super scontati

offerti ai proprietari delle grandi distribuzioni.

(4-02697)
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D’ANNA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) è un ente di ricerca nazionale, nato nel 2008 dall’accorpamento
dei seguenti 3 enti controllati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare: l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i se-
vizi tecnici, l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica appli-
cata al mare e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, in ossequio ad
esigenze di razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’organizza-
zione amministrativa portate dall’art. 28 del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

l’ISPRA è ente vigilato dal Ministero dell’ambiente;

l’ISPRA ha ereditato, tra i suoi compiti, numerose funzioni che in
precedenza erano svolte dai 3 enti accorpati, tra cui quanto previsto dalla
legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, quanto previsto dal de-
creto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, e dal decreto-
legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1994, senza contare quanto previsto dall’art. 16 del recente decreto-legge
n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

l’ISPRA annovera tra i suoi compiti, tra gli altri, ereditati dall’ex
Istituto nazionale della fauna selvatica, quello di determinare annualmente
la «piccola quantità» per le specie da poter prelevare in deroga secondo
quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE cosı̀ come recepito dall’art.
19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992: la piccola quantità deroghe
adottate ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/
147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale dall’ISPRA;

l’ISPRA, per quanto a far data dal 2008 abbia assunto le compe-
tenze dell’Istituto nazionale della fauna selvatica, dal 2005 dichiara conte-
stualmente di non essere in grado di fornire i dati richiesti, nonostante la
Commissione europea, il 19 dicembre 2005, in una nota firmata dal re-
sponsabile unità Nicholas Hanley dichiarava: «è responsabilità dello Stato
membro determinare le piccole quantità sulla base delle migliori informa-
zioni possibili. Metodi alternativi, anche supportati da solide argomenta-
zioni scientifiche, potrebbero dunque essere accettati»;

è del tutto evidente ad avviso dell’interrogante quanto l’ISPRA,
ente pubblico, sia del tutto inefficiente considerato che diversi istituti re-
gionali ed europei predispongono annualmente dati certificati sulle stesse
tematiche;

l’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (poi modificato dal-
l’art. 16 del decreto-legge n. 91 del 2014) dispone che «l’attività di cattura
per l’inanellamento e la cessione ai fini di richiamo può essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le pro-
vince e che siano gestite da personale qualificato e valutato idoneo» dal-
l’ISPRA;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

l’ISPRA (ex Istituto nazionale della fauna selvatica) ha il compito
di organizzare gli esami per l’abilitazione degli operatori degli impianti di
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cattura, ma dal 2001 non provvede in tal senso nonostante Istituti provin-
ciali ha anni ne facciano legittimamente richiesta;

ciò rientra nelle competenze istituzionali dal 2005 ma per inaccet-
tabili ed ingiustificabili motivazioni si è a conoscenza che l’ISPRA non
provvede ed è ormai intollerabile il ritardo nell’adempiere un preciso ob-
bligo di legge;

qualora l’ISPRA avesse in dotazione dati non aggiornati o non
fosse in grado di stabilire la «piccola quantità» per evadere le richieste re-
gionali sul prelievo in deroga, l’Istituto dovrebbe avvalersi di dati aggior-
nati (ad esempio Birds in Europe) come spiegato dalla Commissione eu-
ropea in data 19 dicembre 2005;

rientra nelle competenze istituzionali di ISPRA svolgere ed orga-
nizzare gli esami di idoneità agli aspiranti candidati alla gestione degli im-
pianti di cattura ed i compiti di controllo e di certificazione all’attività
svolta dagli impianti come previsto dall’art. 4, comma 3, della legge
n. 157 del 1992;

la mancata diversa organizzazione di detti esami nei confronti di
cittadini legittimati che ne facciano richiesta non può trovare nessuna giu-
stificazione;

l’istituto costa ai cittadini italiani ben oltre 140 milioni di euro e
dispone di oltre 1.400 dipendenti, ma, nonostante ciò, dispensa decine e
decine di incarichi professionali e consulenze;

il Ministero risulta, al contrario, essere sempre più depotenziato in
quanto a personale e, in seguito alla soppressione degli organismi tecnici,
non riesce più a far fronte ai compiti tecnici propri che è chiamato a svol-
gere ed è costretto, quindi, a servirsi di ISPRA che non è, e non potrà mai
essere un’agenzia sostitutiva del Ministero, poiché è sempre un ente di ri-
cerca, e non riuscirà mai ad atteggiarsi a struttura burocratica, con ricadute
negative sull’utenza e le pubbliche amministrazioni che hanno necessità di
relazionarsi quotidianamente con il Ministero e che da lungo tempo ester-
nano, al contrario, forti lagnanze riguardo a ritardi ed inefficienze che ca-
ratterizzerebbero l’operato di ISPRA;

in seguito alla modifica dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 in-
tervenuta con la legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), l’I-
SPRA con nota prot. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a
trasmettere alle amministrazioni regionali la «Guida per la stesura dei ca-
lendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, cosı̀ come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42», in cui vengono fornite indicazioni gene-
riche circa: i periodi di caccia per le specie ornitiche, che dovrebbero es-
sere adottati nell’ambito dei calendari venatori regionali; la sospensione
del prelievo per alcune specie a rischio estinzione a livello nazionale e/
o regionale; la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie
come premessa per consentirne la caccia; le modalità di prelievo per al-
cune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere. Da
un confronto tra le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori
con i key concept e con la Guida interpretativa, emergerebbe che l’ISPRA
propone una restrizione ingiustificata all’attività venatoria per la gran
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parte dell’avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, cara-
dridi) rispetto ai periodi indicati nella legge n. 157 del 1992, la qual
cosa farebbe sospettare l’esistenza di un conclamato preconcetto. Caso
emblematico è quello della beccaccia (scolopax rusticola), la quale, nella
guida dell’ISPRA del 2010 viene classificata «in forte declino», mentre la
bibliografia scientifica più aggiornata, compresi gli studi della Commis-
sione europea, la riclassifica come «stabile». Infatti in 2 testi scientifici
autorevoli (Wetlands International, 2006, e Delany et al., 2009) si legge
che la popolazione paleartica di beccaccia è «stabile». Questa valutazione
è stata ripresa dallo stesso ente Bird life international che ha modificato il
suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004, in un
giudizio di popolazione stabile. Infatti, conseguentemente al nuovo giudi-
zio del 2009 come popolazione stabile, la Commissione europea non ha
più rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se e in che modo intenda intervenire al fine di consentire l’appli-
cazione delle disposizioni previste dalla legge n. 157 del 1992, e succes-
sive modificazioni, e sbloccare la situazione di stallo in cui versano le Re-
gioni e gli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura;

come intenda intervenire in relazione alle mancanze di ISPRA per
risolvere il problema legato ai ritardi e alle inefficienze dell’ente stesso a
svolgere i compiti e le funzioni che gli competono, nonché quelle legate
alle problematiche che vivono le Regioni per la stesura dei calendari ve-
natori, o ancora se il ritardo dei dati che certifichino la piccola quantità
per dare modo di autorizzare legittimamente il regime di deroga ai sensi
dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, oltre all’or-
ganizzazione degli esami di abilitazione agli aspiranti candidati alla ge-
stione degli impianti di cattura;

se non ritenga opportuno disporre le necessarie riforme del Mini-
stero in ordine alla condivisibile richiesta dei cittadini di ridurre la spesa
pubblica e gli enti poco virtuosi ed inefficaci, e valutare di ripotenziare gli
uffici del Ministero, il suo personale e i suoi organismi tecnici, al fine di
evitare che un ente di ricerca come ISPRA (estremamente costoso) si trovi
a svolgere compiti burocratici di agenzia non compatibili con la sua mis-

sion, che è, comunque, la ricerca;

se non ritenga di dover interpretare meglio e in maniera più effi-
cace la vigilanza di ISPRA, tenendo conto anche dei dati di customer sa-
tisfaction che interessano l’ente nel momento in cui si interfaccia con i
cittadini, le associazioni, gli enti locali nei suoi compiti di agenzia e di
supporto alle amministrazioni. In ordine a quest’ultimo compito, in parti-
colare, si ribadisce come le amministrazioni locali soffrano di grandi dif-
ficoltà nel superare, argomentando, i pareri di ISPRA, dal momento che le
amministrazioni utilizzano spesso testi scientifici nazionali ed esteri che
sono più recenti delle linee guida ISPRA, ancorate spesso a dati scientifici
vecchi e superati;
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se non intenda valutare eventuali responsabilità e pregiudizi che
negli anni siano derivati dalle scelte dell’istituto.

(4-02698)

CONSIGLIO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

a seguito della firma da parte del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del decreto di compatibilità ambientale
del progetto per la realizzazione del gasdotto Trans Adriatic pipeline
(TAP), il 12 settembre 2014, si avvicina l’inizio dei lavori per la realizza-
zione di un’infrastruttura importantissima e di rilevanza strategica per
l’approvvigionamento energetico del nostro Paese;

il TAP che connetterà Italia e Grecia attraverso l’Albania, permet-
tendo l’afflusso di gas naturale proveniente dalla zona del Caucaso, del
mar Caspio (Azerbaigian) e, potenzialmente, del Medio oriente, traspor-
terà circa 10 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale, ma tale quan-
tità è stata ritenuta insufficiente a creare un vero vantaggio per il mercato
europeo di destinazione;

a parere dell’interrogante i costi eccessivi rendono assolutamente
impraticabile un raddoppio del TAP in tempi ragionevoli e economica-
mente vantaggiosi e ciò mette decisamente in discussione il tentativo eu-
ropeo di slegarsi dalle forniture russe;

inoltre, resta palese che l’importazione del gas attraverso il TAP
terrà ancora l’Italia sotto un ricatto commerciale degli Stati esteri di estra-
zione del prodotto;

le politiche della realizzazione dei rigassificatori o meglio della do-
tazione del Paese di più punti di accesso di navi gasiere, visto che attual-
mente esistono delle navi attrezzate per la trasformazione a bordo del gas
naturale liquefatto in gas sono attualmente ferme;

peraltro, la filiera industriale petrolifera, ed in particolare tutte le
industrie che gravitano attorno, tra ricerca di idrocarburi o importazione
del prodotto e catena di distribuzione, restano in un limbo di difficoltà:
si tratta di raffinerie, depositi, strutture portuali, che presentano enormi
difficoltà per la lavorazione e la distribuzione dei prodotti a causa di strut-
ture obsolete e inadeguate;

l’alto rappresentante per gli affari esteri della UE, Federica Moghe-
rini, ha recentemente riconosciuto la Russia non più un partner strategico
per l’Unione e ciò induce a riflessioni e considerazioni su scenari diversi
ed immediati con risvolti sulle risorse energetiche italiane;

la strategia energetica nazionale, elaborata dal Ministro dello svi-
luppo economico e dal Ministro dell’ambiente (decreto interministeriale
8 marzo 2013) ed in particolare la nostra politica petrolifera deve quindi
essere modificata e perfezionata, sulla base della strategia energetica euro-
pea, altrimenti il Paese rischia di restare nello stallo attuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda tenere conto de-
gli scenari in via di sviluppo della strategia energetica europea e quali
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azioni intenda intraprendere per allineare la strategia energetica nazionale
ed in particolare la politica della filiera petrolifera a quella europea.

(4-02699)

MUNERATO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

l’amministrazione comunale di Porto Tolle (Rovigo) e i lavoratori
della centrale termoelettrica ENEL e dell’indotto evidenziano da tempo le
proprie preoccupazioni per il mancato investimento da parte di ENEL
sulla riconversione a carbone della centrale;

infatti, negli ultimi anni, in attesa dell’investimento, si è verificata
una forte diminuzione della popolazione residente nel Polesine e la disoc-
cupazione ha toccato percentuali elevatissime;

a seguito della determinazione direttoriale del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare DVADEC-2014-0000004
del 13 gennaio 2014 che, su conforme parere della commissione VIA e
VAS, ha chiesto all’ENEL la documentazione necessaria per il riavvio
del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di con-
versione a carbone della centrale di Porto Tolle, con effetto della richiesta
di integrazione documentale di pronunciamento interlocutorio negativo,
ENEL sembra che abbia abbandonato il progetto;

infatti, dalla lettura degli atti del Ministero si evince che anche il
parere della commissione VIA e VAS e la conseguente determinazione di-
rettoriale si basano sulle carenze della documentazione presentata da
ENEL che non hanno reso possibile la conclusione dell’istruttoria di
VIA ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

non si comprendono i motivi dell’abbandono del progetto da parte
di ENEL anche perché, in passato, ENEL ha sempre rassicurato il territo-
rio sulle proprie intenzioni di continuare ad utilizzare la centrale riconver-
tendola a carbone, e tutte le autorità, locali, regionali e nazionali, hanno
dichiarato il proprio interesse per l’intervento ritenendolo strategico per
l’economia del Paese e per la diversificazione delle fonti di approvvigio-
namento per la produzione dell’energia elettrica;

i cittadini del Polesine ed in particolare i lavoratori locali di ENEL
e dell’indotto chiedono un impulso forte da parte del Governo per far ri-
partire l’economia locale provvedendo al rilancio del sito industriale o per
la produzione di energia elettrica o per una riconversione industriale, scon-
giurando la risposta finale di ENEL di chiusura della centrale, come avve-
nuto per altri siti (centrale termoelettrica di Trino vercellese (Vercelli) e di
Porto Marghera (Venezia) e deposito ILCO di Ravenna);

nell’attesa della decisione finale sulla centrale, il Polesine ha tutte
le caratteristiche per diventare o un polo trainante per la ricerca o un cen-
tro di energia rinnovabile, o un centro degli uffici ENEL, salvaguardando
nell’immediato i livelli occupazionali presso il sito,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti di propria competenza
il Ministro in indirizzo intenda adottare per il rilancio industriale del sito
di Porto Tolle e per la salvaguardia, nell’immediato, dei livelli occupazio-
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nali, anche tenendo conto dei dati allarmanti sull’occupazione riportati
dalla stampa che collocano oramai la provincia di Rovigo agli ultimi posti
rispetto ad altre province del Veneto e di tutto il Paese.

(4-02700)

GASPARRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, a quanto ri-
sulta all’interrogante:

il 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute nel Comune di Penne (Pe-
scara) le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e
per la contestuale elezione del sindaco;

risultava eletto alla carica di sindaco il dottor Rocco D’Alfonso
della lista «Per Penne» e, successivamente, insediatosi il Consiglio comu-
nale, con deliberazione n. 32 del 3 giugno 2011 veniva convalidata, all’u-
nanimità, l’elezione diretta del sindaco anche sul presupposto dell’atto di
notorietà ex art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 nonché l’accertamento di cause di ineleggibilità, incandidabilità e in-
compatibilità;

il dottor Rocco D’Alfonso era però già stato eletto, nel corso delle
votazioni amministrative del 6-7 giugno 2009, quale consigliere della cir-
coscrizione «Città Storica» del Comune di Reggio Emilia;

le sue volontarie dimissioni da consigliere di circoscrizione sono
state depositate il 5 luglio 2011 e protocollate il successivo 17 agosto,
come da protocollo della circoscrizione «Città Storica» di Reggio Emilia
n. 141/Q;

il dottor D’Alfonso quindi, mentre ricopriva la carica di consigliere
circoscrizionale del Comune di Reggio Emilia, si era contestualmente can-
didato alle elezioni di sindaco di Penne assumendone, ad esito delle stesse,
la relativa carica e, solo successivamente alla sua elezione, ha dismesso
l’ufficio di consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Emilia;

considerato che:

l’articolo 60, comma 1, numero 12), del decreto legislativo n. 267
del 2000, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali», prevede l’ineleggibilità tra la carica di consigliere di circoscrizione e
quella di sindaco, con l’obbligo delle dimissioni «non oltre il giorno fis-
sato per la presentazione delle candidature»;

tale situazione denota, a giudizio dell’interrogante, la palese ine-
leggibilità del sindaco, Rocco D’Alfonso, per le tardive dimissioni da con-
sigliere di circoscrizione «Città Storica» del Comune di Reggio Emilia;

sulle cause di ineleggibilità la giurisprudenza si è più volte
espressa stabilendo il chiaro e distinto perimetro dell’elettorato passivo
e dunque affermando il «principio di esclusività» della rappresentanza de-
mocratica in forza della quale lo stesso soggetto non può far parte di più
assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali: in sostanza,
colui che è impegnato nella cura di interessi generali di una collettività
comunale è ad essa vincolato in via esclusiva (richiamato, tra le tante,
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 1991),
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, alla luce di quanto espo-
sto e per quanto di competenza, il dottor Rocco D’Alfonso, candidato sin-
daco eletto nella lista «Per Penne», risulti ineleggibile alla stessa carica;

se il prefetto di Pescara abbia avuto notizia o istanza di tale pre-
sunta ineleggibilità che, nelle more, potrebbe persino invalidare gli atti
amministrativi approvati da un organo deliberante irregolare;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto espo-
sto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito
delle proprie competenze, per porre rimedio all’annosa questione creatasi
nel Comune di Penne.

(4-02701)

SCILIPOTI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. – Premesso che:

la stampa locale ha riportato di recente che, nell’area archeologica
di Paestum sita nel comune di Capaccio (Salerno), l’amministrazione co-
munale ha programmato alcuni interventi di particolare rilevanza dal
punto di vista delle opere fisse e rimovibili di forte impatto ambientale;

l’intera area è sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della legge
5 marzo 1957, n. 220, recante «Costituzione di una zona di rispetto in-
torno all’antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta mu-
raria», entro il limite di 1.000 metri dalla cinta muraria;

a quanto risulta all’interrogante gli interventi programmati riguar-
derebbero: la realizzazione di un sottopasso ferroviario a pochi metri
dal lato a sud-est della cinta muraria con opere di scavo di consistente
profondità oltre alla costruzione di opere di sostegno in cemento armato,
il tutto discusso e concordato in sede di conferenza di servizio e con il
parere favorevole accordato dalle soprintendenze e in particolare dalla So-
printendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Ca-
serta, nonché dalla direzione del Museo archeologico nazionale di Pae-
stum; la sistemazione di ben 3 cupole di teli a doppia membrana in
PVC di copertura e struttura metallica portante, dalle consistenti dimen-
sioni e sino a 3 metri di altezza, atte ad ospitare la «Borsa del turismo
archeologico» ed eventuali altre manifestazioni, poste a brevissima di-
stanza dal tempio di Cerere; la realizzazione di un lungo marciapiede
che dovrebbe estendersi dalla cinta muraria antica sino alla località «Torre
di mare» con un notevole impiego di opere fisse di cementificazione oltre
che di scavo. Per tali opere l’amministrazione locale intenderebbe impie-
gare la somma di circa un milione di euro, che in realtà era stata attribuita
dall’amministrazione centrale per attività da orientare alla riqualificazione
dell’intera area sottoposta a vincolo ai sensi della citata legge n. 220 del
1957;

è dato sapere, altresı̀, che precedentemente la Soprintendenza per i
beni archeologici di Salerno e la dottoressa Marina Cipriani, già allora di-
rettrice del Museo archeologico nazionale di Paestum, avevano espresso
parere contrario alla realizzazione del sottopasso ferroviario e alle opere
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previste, una prima volta a 300 metri e poi a 600 metri dalle mura dell’an-
tica città di Paestum. Ora si apprende invece che è stato unanimemente
espresso parere favorevole per tutte le opere messe in cantiere dall’ammi-
nistrazione comunale, che di sicuro comporteranno un maggiore impatto e
col rischio verosimile di compromettere le bellezze archeologiche e am-
bientali del sito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, tenuto conto dell’altissima
rilevanza culturale ed archeologica dell’area di Paestum e del parere favo-
revole espresso dalla Soprintendenza, acquisire dalla stessa la documenta-
zione amministrativa relativa alla realizzazione delle opere, per verificarne
la congruità con le leggi vigenti in materia di tutela e salvaguardia dei siti
culturali e con gli obblighi di tutela dell’area, rientrante nella lista dei beni
riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità;

se sia stato preventivamente informato dalla Soprintendenza delle
opere previste nell’area archeologica di Paestum e delle possibili implica-
zioni per la futura permanenza del riconoscimento UNESCO;

se non intenda, altresı̀, adottare provvedimenti che sollevino dal-
l’attuale loro incarico quei funzionari che col loro assenso si sono resi re-
sponsabili di atti amministrativi cosı̀ gravi, assicurando che per il futuro
possa esservi la certezza di maggiori garanzie sull’operato delle soprinten-
denze coinvolte, nell’interesse degli italiani e nel rispetto del sito archeo-
logico che rimane uno dei più importanti del nostro Paese.

(4-02702)

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA. – Ai Ministri del lavoro e delle po-

litiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. –
Premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza dell’11 dicembre 2012 ha at-
tribuito la competenza legislativa in materia di stage curriculari (svolti du-
rante il periodo di studi) allo Stato e in materia di stage extracurriculari
(svolti dopo aver terminato gli studi) alle Regioni;

gli stage extracurriculari sono stati normati ad hoc nel corso del
2013 da tutte le Regioni che, in ossequio alle linee guida precedentemente
concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni attraverso un documento
approvato in data 24 gennaio 2013, prevedono due possibilità: 1) stage ex-
tracurriculari di formazione e orientamento, se attivati entro 12 mesi dal
conseguimento del titolo di studio; 2) stage extracurriculari di inserimento
o reinserimento lavorativo, se attivati dopo i 12 mesi;

alcune amministrazioni pubbliche stanno promuovendo programmi
di tirocini di inserimento, esplicitamente o implicitamente, prevedendo al
loro interno l’inquadramento in stage di persone che hanno conseguito
l’ultimo titolo di studio da oltre 12 mesi. La Regione Calabria, a titolo
di esempio, lo scorso giugno 2014, tramite bando, ha messo in palio
500 tirocini (come si legge su «larepubblicadeglistagisti» del 17 giugno
2014);
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per l’attivazione di tali tirocini extracurriculari di inserimento o
reinserimento lavorativo vengono utilizzati consistenti fondi pubblici, prin-
cipalmente destinati all’erogazione di un’indennità mensile obbligatoria a
favore dei tirocinanti;

la finalità principale di tali esborsi è quella di permettere ai tiroci-
nanti l’inserimento o reinserimento lavorativo, pur non essendo possibile
per gli enti pubblici procedere all’assunzione di personale al di fuori delle
procedure concorsuali e a causa del blocco del turnover previsto nella
gran parte delle amministrazioni pubbliche;

a parere degli interroganti, la terminologia «di inserimento e rein-
serimento lavorativo» può ragionevolmente generare, al termine dello
stage stesso, nella popolazione alla ricerca di un impiego e dunque poten-
zialmente interessata a questo tipo di iniziative, l’aspettativa dell’inseri-
mento lavorativo nell’amministrazione pubblica presso la quale è stato
svolto il tirocinio «di inserimento o reinserimento lavorativo», attraverso
un vero e proprio contratto di lavoro;

si apprende dall’articolo pubblicato su «larepubblicadeglistagisti»
del 13 settembre 2012 che vi sono evidenti precedenti relativi alla perico-
losità insita nell’attivazione di questi percorsi di tirocinio destinati a per-
sone non più giovani, per via di una finalità ambigua che rischia di creare
un’aspettativa di stabilizzazione. In Calabria il programma dei «super-
stage», attivati nel 2008, ancora oggi ha ripercussioni per via delle conti-
nue richieste attuate dagli ex stagisti di venire assunti. A ciò seguono le
frequenti promesse attuate dalle amministrazioni interessate, più o meno
mantenute, di assicurare loro una continuità lavorativa, anche mediante
contratti para subordinati, al di fuori di ogni procedura concorsuale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
fornire una chiara e inequivoca interpretazione della terminologia utiliz-
zata per differenziare e catalogare i tirocini, in particolare quelli extracur-
riculari detti «di inserimento o reinserimento lavorativo», anche esplici-
tando se tali tirocini, per loro espressa natura finalizzati all’assunzione,
svolti all’interno dell’amministrazione pubblica, siano effettivamente ido-
nei in considerazione del fatto che risulta evidentemente impossibile l’im-
mediata assunzione post stage.

(4-02703)

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, BERTOROTTA,
BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO, EN-
DRIZZI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, PAGLINI, PETRO-
CELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VAC-
CIANO, GIARRUSSO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell’in-

terno. – Premesso che:

l’ACMS (Azienda Caserta mobilità e servizi SpA) era un’azienda
interamente pubblica i cui soci erano gli enti locali, la Provincia di Ca-
serta e la città di Caserta assieme ad altri 42 Comuni del casertano, affi-
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dataria del TPL (Trasporto pubblico locale) su gomma della provincia di
Caserta;

con la sentenza n. 52 in data 21 luglio 2009 il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) dichiarava insolvente l’ACMS SpA in liqui-
dazione. Al fine della miglior comprensione dei fatti e degli avvenimenti
cronologici si riporta testualmente stralcio della successiva sentenza di fal-
limento emessa in data 21 marzo 2012 dal tribunale di Santa Maria Capua
Vetere che dispose la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in oggetto in procedura di fallimento di ACMS SpA in liqui-
dazione, sede in Caserta in persona del commissario straordinario: «In sin-
tesi, il Commissario Straordinario deduce come i crediti maturati dall’a-
zienda nei confronti degli enti fruitori del servizio svolto nel corso della
procedura di amministrazione straordinaria ammontano a importo non in-
feriore a 14,5 milioni di euro (c.f.r. memoria dep. 7,3.12 pag.3). Nono-
stante ripetuti solleciti, gli enti in questione – in conseguenza di proprie
difficoltà economiche non hanno effettuato i pagamenti, imponendo cosi
l’avvio di procedimenti esecutivi e lodi arbitrali volti all’accertamento
del diritto al corrispettivo da parte di ACMS s.p.a. in liquidazione (c.f.r.
ricorso pag. 3). A tal riguardo, può evidenziarsi come nel mese dı̀ dicem-
bre 2011 il Comune di Caserta è stato dichiarato in dissesto ai sensi art.
244 e segg TUEL»;

quindi lo stato di insolvenza dell’ACMS non fu provocato dai de-
biti contratti, bensı̀ dai crediti mai riscossi da parte di altri enti;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 ottobre 2011 l’azienda viene ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria;

in data 21 febbraio 2012 il commissario straordinario chiede di di-
sporne il fallimento al tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

in data 22 marzo 2012 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere
dichiara il fallimento dell’ACMS;

in data 5 aprile 2012 presso la sede della Giunta regionale della
Campania, nell’ambito della riunione cosiddetta «vertenza ACMS» si è
dato atto che la curatela fallimentare deve considerare cessata l’attività
aziendale e pertanto «provvederà all’immediato licenziamento ex art. 4
e 24, legge 223/91 di tutto il personale della società fallita»;

in data 11 aprile 2012, presso la sede dell’Area generale di coor-
dinamento Trasporti e Viabilità regionale, viene siglato un contratto di af-
fidamento provvisorio per il trasporto pubblico locale su gomma di inte-
resse regionale, provinciale e comunale per la provincia di Caserta. In rap-
presentanza dell’azienda CLP SpA è presente Giuseppina Esposito in qua-
lità di presidente del CdA (consiglio di amministrazione) e per la Regione
l’avvocato Gaetano Botta. Nel suddetto contratto vengono indicate le
cause di risoluzione dello stesso all’articolo 19, denominato «Risolu-
zione», e precisamente al comma 1 capo a) è scritto quanto segue: «se
viene meno uno dei requisiti dell’idoneità morale, finanziaria e professio-
nale previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente;»
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in data 12 e 16 aprile 2012, con parere favorevole delle organizza-
zioni sindacali tutti i lavoratori dell’ACMS vengono posti in mobilità;

in data 18 aprile 2012 ai lavoratori ACMS viene comunicato, a
mezzo posta dal curatore fallimentare, il licenziamento con effetto imme-
diato;

in data 24 maggio 2012, nella sede della Giunta della Regione
Campania, viene posto in essere un accordo con la società CLP SpA,
alla quale viene affidato il servizio provvisorio di TPL per la Provincia
di Caserta a partire dal 30 maggio 2012, dove ai primi punti di detto ac-
cordo si legge che verranno assunte tutte le unità lavorative ex ACMS e
che verranno garantiti gli aumenti periodici di anzianità, nonché verranno
riconosciute le anzianità di servizio ed il rispetto delle figure professionali
con le posizioni già presenti in ACMS nonché i trattamenti economici pre-
visti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 26
luglio 1976;

nel mese di luglio 2013 il Prefetto di Napoli emana un’interdittiva
antimafia nei confronti della CLP SpA nell’ambito di una gara per la ge-
stione dell’EAVBUS (società del trasporto pubblico della Regione Campa-
nia);

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

il trasporto pubblico locale è risultato assente a Caserta e provincia
per circa 3 mesi nell’anno 2012, prima di essere affidato alla CLP SpA,
causando un grave danno alla cittadinanza e a tutto il comparto del tra-
sporto pubblico;

in un’intervista pubblicata sul quotidiano «Il Mattino» edizione di
Napoli in data 1º agosto 2013 il signor Carlo Esposito, amministratore de-
legato CLP SpA, dichiara di aver ricevuto un provvedimento ostativo anti-
mafia a causa di controlli della magistratura in seguito alla sua acquisi-
zione di una discoteca di Firenze;

agli interroganti risulta che il signor Francesco Viale, socio di
maggioranza della CLP SpA, e la signora Giuseppina Esposito, oggi am-
ministratore unico CLP SpA, siano proprietari di quote di maggioranza di
un’azienda con sede a Milano denominata G&F RE. SpA operante nel-
l’ambito della gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani,
speciali e tossici. L’azienda è stata oggetto di un provvedimento (4003/
11 RG. NR. – NR 2949/11 RG GIP) emesso in data 19 dicembre 2011
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha di-
sposto il sequestro preventivo delle azioni delle società pari al valore di
59.000 euro riferibili ad uno dei soci della G&F RE., il signor Giuseppe
Sarnataro;

inoltre, risulta agli interroganti che ad oggi non tutti i lavoratori ex
ACMS siano stati assunti dall’azienda CLP SpA come da accordo regio-
nale del 24 maggio 2012 a garanzia dei diritti acquisiti dai lavoratori fino
a quel momento;

con un’ordinanza dell’11 agosto 2014 il tribunale amministrativo
della Campania ha richiesto al Prefetto di Napoli di ottenere informazioni
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antimafia in relazione alla società CLP. Ad oggi lo stesso tribunale non ha
ancora ottenuto le informazioni richieste;

in data 11 settembre 2014 il Comune di Caserta nella persona del
sindaco Pio del Gaudio stipulava un protocollo di intesa (n. 63432) con la
società CLP SpA con il quale si autorizzava la succitata società «ad ema-
nare a titolo gratuito un quantitativo di abbonamenti pari a n. 200 titoli,
con validità annuale e con decorrenza dalla data del rilascio, (..) allo
scopo di assegnarli gratuitamente ai cittadini rientranti nelle categorie co-
siddette "fasce deboli"»;

in data 17 settembre 2014 con ordine di servizio n. 11 la società
CLP SpA procedeva con la vendita e la pubblicizzazione degli abbona-
menti anno 2014/2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti inerenti alla
vicenda relativa al trasporto pubblico locale in Campania e se intendano
assumere iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, volte all’accer-
tamento dei fatti per constatare il regolare affidamento e svolgimento del
servizio di trasporto pubblico alla società CLP SpA nella Provincia di Ca-
serta;

se si sia provveduto a verificare l’idoneità della suddetta azienda
allo svolgimento del servizio pubblico in virtù anche del fatto che la
CLP SpA risulta essere stata esclusa da una gara pubblica per la gestione
della EAVBUS a seguito di interdittiva antimafia in seguito ad infiltra-
zione mafiosa;

se intendano assumere iniziative di competenza volte a sollecitare
l’autorità al rilascio delle informazioni antimafia richieste più volte dal tri-
bunale amministrativo della Campania;

quali iniziative intendano adottare al fine di riscontrare l’effettiva
assunzione di tutti i lavoratori ex ACMS, come previsto dagli accordi si-
glati presso la Regione Campania;

se vogliano intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, per ac-
certare le eventuali anomalie nell’applicazione dei contratti di lavoro rela-
tivamente a turnazioni, mansioni e tempi di impiego a tutela dei lavora-
tori, i quali potrebbero aver visto non riconosciuti alcuni dei propri diritti
durante le varie fasi di passaggio dall’azienda ACMS alla CLP;

se ritengano, nell’ambito delle proprie competenze, di attivarsi
presso l’ente di riferimento in merito al rilascio di abbonamenti e bigliet-
tazione di durata annuale emessi dall’azienda CLP, i quali, considerato
che la proroga della gestione del servizio è prevista fino al 31 dicembre
2014, potrebbero di fatto decadere qualora l’azienda risultasse non più af-
fidataria del servizio pubblico, causando disguidi e disagi agli utenti che si
ritroverebbero ad aver pagato o ad aver ricevuto in omaggio, come nel
caso del protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Caserta con la stessa
azienda, un servizio di cui non potranno usufruire.

(4-02704)
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GAETTI, BULGARELLI, GIARRUSSO. – Al Ministro dell’interno.
– Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la data ufficiale della nascita dell’Associazione mantovana del cal-
cio è il 24 marzo 1911, ma il calcio a Mantova era già presente da almeno
5 anni. In quel giorno di 100 anni fa Ardiccio Modena e Guglielmo Reg-
giani fusero le loro 2 società (rispettivamente Vis et Virtus e Gruppo del
Calcio) dando origine ad un primo nucleo unito;

Ardiccio Modena nel novembre del 1906 aveva fondato per primo
il «Mantua Foot-Ball Club», importando direttamente questo sport da Li-
verpool dove lavorava come cameriere e trapiantandolo nella sua terra.
Tra alti e bassi il periodo d’oro della squadra di calcio iniziò a partire
dal 1961-62, in pieno boom economico; il Mantova disputò 12 campio-
nati consecutivi tra serie A e serie B, 7 nella massima divisione e 5 tra i
cadetti, per poi retrocedere in serie C nel 1972. Da lı̀ iniziò un lungo
torpore fino al 2005, quando vinse il campionato di C1, e l’anno succes-
sivo perse lo spareggio con il Torino per andare in serie A. Dopo alcuni
anni di serie B, la società andò incontro ad un dissesto economico e fallı̀.
Nel 2011 il Mantova vinse il girone B di Serie D e tornò tra i profes-
sionisti;

tutto ciò dimostra quanto sia importante la squadra di calcio per la
città di Mantova. In tutti questi anni si sono avvicendati diversi assetti so-
cietari, con numerosi presidenti. Oggi il consiglio di amministrazione è
formato dal presidente Michele Lodi, dal presidente onorario Bruno Bom-
pieri e dal vice presidente Giambattista Tirelli;

dagli articoli della stampa locale emerge che da diversi mesi, se
non anni, cordate di imprenditori sono intenzionate ad acquistare la so-
cietà, al fine di immettere nuovi capitali e dare ulteriore lustro al «Man-
tova». Attualmente la proprietà è per il 70 per cento dell’imprenditore ve-
ronese Lodi e per il 30 per cento dei mantovani Bompieri, Tirelli e Gio-
vanardi;

il quotidiano «Il Giorno» del 13 agosto 2014 ha annunciato la ven-
dita da parte di uno dei proprietari del Mantova «all’imprenditore riminese
di origine campane Antonio Esposito, già presidente del Marino Calcio ed
ex dirigente della Turris. Il presidente biancorosso Michele Lodi ha ven-
duto un po’ a sorpresa il 70 per cento del pacchetto azionario della società
in suo possesso. Altrettanto hanno fatto gli altri soci con il rimanente 30
per cento. Domani a Verona avverrà la firma del preliminare d’acquisto, la
prossima settimana la formalizzazione del passaggio di mano. Assieme a
Esposito ci saranno anche l’ex presidente del Treviso Renzo Corvezzo e
l’ex capitano del Mantova Oscar Lasagni.»;

il 19 agosto 2014 il quotidiano online «L’Altra Mantova» riferisce:
«È stato presentato ufficialmente nel pomeriggio presso la sala stampa
dello Stadio Martelli in Viale Te il nuovo Presidente del Mantova Calcio
Antonio Esposito, che succede a Michele Lodi. Esposito, con esperienza
decennale nel mondo del calcio, entra in società con il 49 per cento (30
per cento di Bompieri, Tirelli, Giovanardi e 19 per cento di Lodi). A
fine settembre-inizio ottobre nel nuovo cda della società ci sarà l’acquisi-
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zione del restante 51 per cento delle quote di Lodi» (pare che nel prelimi-

nare Esposito abbia dato 100.000 euro di caparra per il 30 per cento del

capitale di Lodi);

il 4 settembre 2014 la «Gazzetta di Mantova» riporta che il «pre-

sidente Esposito ha annunciato le sue dimissioni» e «si continua a lavorare

all’ingresso in società dell’imprenditore casertano Nicola di Matteo»;

è notizia di questi giorni («Gazzetta di Mantova» del 17 settembre

2014) che un’altra cordata di imprenditori capitanata dal costruttore to-

scano Federico Clementini, insieme al manager calcistico Morris Pa-

gniello, agli imprenditori Giuseppe Iaquinta e Leonardo Varacalli e al

«re dei ristoranti» Piervittorio Belfanti si sarebbe proposta per acquistare

le quote di maggioranza della società virgiliana. Quest’ultimo ha dichia-

rato apertamente «Voglio fare qualcosa per la mia città, non solo a livello

calcistico. Abbiamo un progetto articolato, con importanti investimenti

immobiliari che riguardano la costruzione di un centro commerciale, la ri-

strutturazione dei palazzi del centro ed anche l’idea di un nuovo stadio, da

realizzare in cambio dell’attuale Martelli. Iaquinta è con noi perché vuole

portare il figlio ad allenare, abbiamo le idee chiare sia dal punto di vista

commerciale che calcistico»;

ciò che per molti sembrerebbe un nuovo Rinascimento, agli inter-

roganti fa nascere il dubbio che l’acquisto di una squadra di calcio, o in

generale di una società sportiva di rilievo, stia diventando la chiave per

avere il supporto mediatico e sociale che permetta di aprire una nuova sta-

gione di speculazioni edilizie sul territorio. Purtroppo queste modalità

stanno diventando sempre più frequenti e talora sono gravate da pesanti

infiltrazioni affaristiche-mafiose;

alcuni episodi della gestione calcistica ha indotto la Commissione

bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni

criminali, anche straniere, ad istituire un comitato ristretto per lo studio di

questi fenomeni;

considerato che:

Mantova è una città già martoriata dal punto di vista immobiliare,

numerosi infatti sono gli immobili invenduti, le attività commerciali del

centro storico chiudono e le lottizzazioni restano incomplete con lavori pe-

renni e continui disagi per i cittadini;

per tali speculazioni occorrono ingenti capitali, e questo preoccupa

i cittadini mantovani che vorrebbero più chiarezza, soprattutto dopo la

presa d’atto che uno di questi costruttori non è stato iscritto alle White

list per la costruzione del post terremoto da parte della Prefettura di Reg-

gio Emilia, a seguito di una articolata istruttoria. Questa notizia è stata ri-

portata anche da «il Resto del Carlino» dell’8 agosto 2013 e ripresa da

molti altri quotidiani, e la Prefettura «attesta la accertata sussistenza di

eventuali tentativi di infiltrazione mafiose tendenti a condizionare scelte

e gli indirizzi dell’impresa stessa»,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali
azioni di competenza intenda intraprendere per verificare la provenienza
dei capitali necessari per le suddette transazioni economiche;

se, alla luce dei fatti descritti, si possa configurare il rischio di in-
filtrazione affaristico-mafiose nel tessuto sportivo ed economico e, di con-
seguenza, quali siano i controlli che si intendano adottare.

(4-02705)

RICCHIUTI, CASSON, TOCCI. – Al Ministro dell’interno. – (Già

3-00979).

(4-02706)

BUEMI, SCILIPOTI, MASTRANGELI, LANIECE, COMPA-
GNONE. – Al Ministro dell’interno. – (Già 2-00196).

(4-02707)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-01039, del senatore Gaetti ed altri, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in
accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall’interrogante.

L’interrogazione 3-01169, del senatore Vaccari, precedentemente as-
segnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento
generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in As-
semblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall’inter-
rogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea):

3-01227, del senatore Gianluca Rossi, sulla posizione della Commis-
sione europea con riguardo al futuro di Acciai speciali Terni (AST).
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 314ª seduta del 18 settembre 2014, a pagina 28,
sotto il titolo «Governo, trasmissione di documenti», alla prima riga del terzo capoverso,
sostituire le parole «Ministro delle comunicazioni», con le parole «Ministro dello sviluppo
economico».
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