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alle ore 9,30  

  

   

I.  Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai 

sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno 

di legge:  
  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 

2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 

armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e 

di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli 

italiani all'estero (Approvato dalla Camera dei deputati)  (1613)  

   

II.  Discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 

2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 

armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 
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processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e 

di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli 

italiani all'estero (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatori 

LUCHERINI e VATTUONE (Relazione orale)  (1613)  

  

   

III.  Seguito della 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 materia 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 lavoratrici in 

materia di età pensionabile  (24)  

  

- GATTI ed altri. - Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera 

di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro  (103)  

  

- BIANCONI. - 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)  

  

- 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 attivo, 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 prestatrice 

d'opera  (203)  

  

- COMAROLI ed altri. - Disposizioni temporanee in materia di contratti di 

lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di 



– 3 – 

 

modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure 

indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale  (219)  

  

- SANGALLI ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e 

consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese  (263)  

  

- 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 legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo 

parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri 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 

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 intermittente e di associazione in 

partecipazione  (555)  

  

- BITONCI. - Disciplina del documento unico di regolarità contributiva   

 (571)  
  

- BERGER ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del 

lavoro occasionale in agricoltura  (625)  

  

- NENCINI. - Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori 

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 materia di 

reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 

maggio 1970, n. 300  (727)  



– 4 – 

 

  

- 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 conservazione e 

la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di 

riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa 

all'apprendimento  (936)  

  

- FRAVEZZI ed altri. - 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)  

  

- 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 persone sospese dalla 

prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione 

guadagni  (1221)  

  

- SACCONI ed altri. - Delega per la predisposizione di uno Statuto 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 apprendistato di 

riqualificazione  (1312)  

  

- Deputato VENDOLA ed altri. - Disposizioni in materia di modalità per 

la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie 

(Approvato dalla Camera dei deputati)  (1409)  

 

 (Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore SACCONI 

(Relazione orale)  

   

alle ore 16  

  

   

Interpellanze e interrogazioni (testi allegati)  
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 INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULLA 

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI ENERGIE 

RINNOVABILI  

  

(2-00080 p. a.) (10 ottobre 2013)  

VACCARI, CALEO, SOLLO, BROGLIA, DI BIAGIO, MORGONI, 

PUPPATO, FABBRI, SPILABOTTE, CARDINALI, PEZZOPANE, 

PEGORER, DALLA ZUANNA, CUOMO, COLLINA, RUSSO, 

MIRABELLI, MANASSERO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, VATTUONE, 

RANUCCI, FISSORE, ROSSI Gianluca, VERDUCCI, ORRU', DE 

PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, LAI, CAPACCHIONE, PADUA, DE 

BIASI, LO GIUDICE, BORIOLI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che: 

la direttiva del Parlamento europeo sulle energie rinnovabili (Renewable 

energy directive - RED) 2009/28/CE prevede il raggiungimento, entro il 

2020, di un target del 10 per cento di energia rinnovabile nel settore dei 

trasporti che attualmente gli Stati membri, Italia compresa, stanno 

perseguendo quasi esclusivamente attraverso la promozione dei 

biocarburanti; 

l'Italia è un importante produttore e consumatore di biocarburante a livello 

europeo. Tuttavia, a fronte di un'elevata capacità produttiva degli impianti 

installati nel nostro Paese, i livelli di produzione sono decisamente più 

bassi a causa dell'importazione di biocarburante già raffinato e/o di materia 

prima per la produzione, che si attestano in entrambi i casi intorno al 70 per 

cento. In relazione al consumo l'Italia nel 2012 ha registrato un livello di 

sostituzione di fonti fossili con rinnovabili nei trasporti del 4,5 per cento e 

prevede il raggiungimento dell'obiettivo intermedio del 5 per cento entro il 

2014; 

considerato che: 

nel mondo sono ancora 842 milioni le persone che soffrono di fame e 

malnutrizione ed una delle minacce più grandi per la lotta alla fame è 

proprio il rialzo dei prezzi alimentari registrato negli ultimi anni a cui 

l'aumento del consumo di biocarburanti a livello mondiale ha contribuito in 

modo determinante; 

già in fase di discussione della RED, nel 2008, erano presenti nel dibattito i 

rischi che un aumento consistente del consumo di biocarburanti di prima 

generazione, guidato dall'obiettivo del consumo obbligatorio, poteva 
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rappresentare sia per la sicurezza alimentare, a causa dell'impatto 

sull'aumento dei prezzi del cibo, sia per l'ambiente, a causa delle emissioni 

indirette; 

il testo della RED prevede che possano essere adottate misure correttive per 

evitare tali rischi demandando alla Commissione europea l'obbligo di 

presentare ogni due anni una relazione sull'impatto dell'aumento della 

domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei 

paesi terzi, e di analizzare le modifiche indirette della destinazione dei 

terreni (fattore ILUC - Indirect land use change); 

a quattro anni dall'entrata in vigore della RED molteplici studi pubblicati da 

enti di ricerca, organizzazioni internazionali e organizzazioni della società 

civile, inclusi quelli realizzati dalla stessa Commissione europea, hanno 

documentato gli impatti negativi che la produzione ed il consumo di 

biocarburanti esercitano sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare a livello 

globale; 

le emissioni indirette provocate dai biocarburanti, ed oggi non conteggiate 

dalla normativa vigente, entro il 2020 potrebbero risultare equivalenti 

all'aver immesso sulle strade europee un numero aggiuntivo di automobili 

per una cifra che oscilla tra i 14 e i 29 milioni di unità, secondo una 

proiezione dell'Institute for european environmental policy. Queste 

emissioni indirette sono dovute alla conversione di una coltivazione 

alimentare in una coltivazione agroenergetica a cui si unisce la necessità di 

mettere in coltivazione una superficie equivalente da qualche altra parte al 

fine di mantenere invariata l'offerta alimentare. L'espansione quindi delle 

superfici coltivate dovuta al continuo e crescente aumento della domanda 

di materia prima agricola per produrre biocarburanti avviene a discapito di 

foreste ed altri terreni ricchi di carbonio causando, oltre alla perdita di 

biodiversità, anche una quantità aggiuntiva di emissioni di gas ad effetto 

serra; 

secondo il Land matrix, un database on line che monitora a livello globale 

le acquisizioni di terra su larga scala superiori ai 200 ettari, ad oggi ben 33 

milioni di ettari, ovvero una superficie equivalente all'Italia, sono stati 

acquisiti nell'ultimo decennio (con un'allarmante accelerazione del 

fenomeno negli ultimi anni) in Africa, Asia e America latina da investitori 

stranieri il cui obiettivo, in gran parte dei casi, è la produzione di 

biocarburanti. Una mappatura di ActionAid che ha riguardato 98 progetti di 

investimento per la produzione agroenergetica nell'Africa sub-sahariana ha 

documentato che, tra il 2009 ed il 2013, sono stati 6 milioni gli ettari di 

terreno acquisiti da imprese europee e sottratti quindi ai bisogni alimentari 
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delle comunità locali. Nel solo 2008, secondo una stima di Oxfam, la terra 

coltivata a biocarburanti per il fabbisogno energetico europeo avrebbe 

potuto sfamare 127 milioni di persone, ovvero ridurre del 15 per cento il 

numero di persone affamate nel mondo; 

la politica europea sui biocarburanti sta contribuendo all'aumento dei prezzi 

alimentari. Secondo le stime dell'Institute for european environmental 

policy, gli oli vegetali, i cereali, lo zucchero e le oleaginose vedranno entro 

il 2020 il loro prezzo aumentare rispettivamente del 26 per cento, 22 per 

cento, 21 per cento e 20 per cento: aumento che non si verificherebbe in 

assenza di domanda agroenergetica. Il rapporto recentemente pubblicato 

dall'High level panel of experts del Comitato sulla sicurezza alimentare 

riporta diversi studi e modelli che confermano la correlazione tra la 

produzione di biocarburanti e l'aumento dei prezzi alimentari. L'incidenza 

dei biocarburanti sulla volatilità dei prezzi è stata anche riconosciuta da ben 

10 organizzazioni internazionali, tra cui la FAO e la Banca mondiale, che 

nel 2011 hanno raccomandato ai Governi del G20 l'eliminazione di 

mandati, sussidi e tariffe; 

la politica europea sui biocarburanti risulta anche estremamente costosa per 

le casse degli Stati membri e per i contribuenti europei in quanto secondo 

uno studio dell'International institute for sustainable development, nel 2011 

il supporto pubblico è costato agli Stati membri circa 6 miliardi di euro; 

a tutti questi problemi di sostenibilità dei biocarburanti di prima 

generazione, si deve aggiungere anche la considerazione che è ancora del 

tutto marginale il contributo che potrebbe venire dai cosiddetti 

biocarburanti avanzati, ovvero quei biocarburanti derivanti da feedstock che 

non competono direttamente con il cibo o con gli input necessari alla 

produzione alimentare (terra e acqua). Molti studi confermano infatti che 

da qui al 2020 non sarà possibile aumentare i volumi di produzione di 

questi biocarburanti che ad oggi sono estremamente limitati o ancora quasi 

del tutto nulli su scala commerciale; 

considerato altresì che: 

la Commissione europea il 17 ottobre 2012 ha presentato una proposta di 

direttiva, la COM(2012) (595) final, volta a modificare la normativa 

europea sui biocarburanti disciplinata dalle direttive attualmente vigenti 

RED 2009/28/CE e FQD 2009/30/CE; 

la proposta di direttiva deriva dal mandato legislativo contenuto già nella 

legislazione vigente, secondo cui la CE ha la responsabilità di analizzare i 

cambiamenti indiretti di destinazione d'uso dei terreni provocati dalla 
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produzione di biocarburanti con conseguente aumento delle emissioni di 

carbonio (ovvero il fattore ILUC) e, se opportuno, di proporre misure 

correttive; 

la proposta di direttiva in risposta a questo mandato contenuto nella RED, e 

prevedendo delle misure di salvaguardia per gli investimenti in corso, 

propone quindi delle misure correttive i cui obiettivi principali sono: 

limitare il contributo di biocarburanti convenzionali (ovvero quelli ricavati 

a partire dall'utilizzo di colture alimentari) nel raggiungimento 

dell'obiettivo sulle energie rinnovabili fissato dalla direttiva RED; 

migliorare la performance ambientale dei biocarburanti predisponendo 

l'innalzamento della soglia minima di riduzione dei gas a effetto serra 

associati alla loro produzione per tutti i nuovi impianti che saranno 

operativi a partire dal 1° luglio 2014; c) introdurre l'obbligo in capo agli 

Stati membri e ai fornitori di carburante di comunicare per tutti i 

biocarburanti che verranno immessi in consumo, le emissioni associate al 

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (fattore ILUC); 

incoraggiare l'espansione del mercato dei biocarburanti avanzati; 

il Parlamento europeo, nella seduta plenaria dell'11 settembre 2013, si è 

espresso in prima lettura sulla proposta di direttiva della Commissione. Se 

da un lato ha riconosciuto gli enormi problemi sociali e ambientali che i 

biocarburanti di prima generazione provocano, dall'altro ha proposto delle 

misure correttive non ancora sufficientemente efficaci per risolvere gli 

impatti negativi dei biocarburanti europei sulla sicurezza alimentare e 

sull'ambiente. Il Parlamento ha, infatti, confermato la necessità di limitare il 

consumo di biocarburanti di prima generazione, ma ha alzato il tetto 

massimo di consumo al 6 per cento estendendone però positivamente 

l'applicazione sia a biocarburanti prodotti da materie prime alimentari sia a 

biocarburanti prodotti da coltivazioni energetiche dedicate. Rispetto alle 

emissioni indirette, la contabilizzazione del fattore ILUC è stata introdotta 

in una sola direttiva (la FQD) solo a partire dal 2020; 

nelle ultime settimane oltre 22.000 cittadini italiani hanno firmato una 

petizione promossa da Oxfam Italia e ActionAid indirizzata al Ministro in 

indirizzo, nel quadro della più ampia campagna europea "No food for fuel", 

nella quale chiedono ai nostri rappresentanti governativi di adottare misure 

efficaci per evitare che i biocarburanti consumati in Europa contribuiscano 

al peggioramento della sicurezza alimentare, 

si chiede di sapere: 
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quale sia la posizione del Governo in merito alla proposta di direttiva CE 

che modifica le attuali direttive RED e FQD; 

quali siano i tempi previsti per il raggiungimento di un consenso interno al 

Consiglio europeo; 

se intenda sostenere l'introduzione di un tetto massimo del 5 per cento al 

consumo di biocarburanti derivanti da colture alimentari e da colture 

energetiche dedicate che esercitano entrambe una forte pressione sull'uso di 

terra e acqua con rilevanti ripercussioni negative sui prezzi alimentari e 

sulla disponibilità di terra per soddisfare la domanda alimentare; 

se intenda sostenere, in entrambe le direttive l'introduzione, tra i criteri di 

sostenibilità, del calcolo delle emissioni indirette (fattore ILUC), la cui 

mancata contabilizzazione non dà altrimenti reale evidenza di tutte le 

emissioni di anidride carbonica associate ai biocarburanti; 

se intenda avanzare, in occasione di questo processo di revisione della 

normativa europea, la possibilità di rivedere il target del 10 per cento di 

energie rinnovabili nel settore dei trasporti, che ad oggi viene perseguito 

solo attraverso la promozione dei biocarburanti che pongono seri problemi 

di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

quali misure di propria competenza intenda intraprendere per orientare la 

politica europea sui biocarburanti verso una maggiore sostenibilità alla luce 

anche dell'obbligo derivante dal Trattato di Lisbona sulla coerenza delle 

politiche per lo sviluppo, garantendo quindi che la politica europea sui 

biocarburanti non mini il diritto al cibo e la sicurezza alimentare a livello 

globale. 
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INTERROGAZIONI SUL PIANO INDUSTRIALE DELLA 

SOCIETÀ ELECTROLUX  

  

(3-00467) (6 novembre 2013)  

SACCONI, SONEGO, SANTINI - Al Ministro dello sviluppo economico - 

Premesso che: 

la crisi che ha investito tutte le fabbriche della Electrolux è la crisi di tanta 

parte dell'industria italiana degli elettrodomestici; 

solo conservando come realtà produttiva l'impresa svedese presente in Italia 

sarà possibile mandare un segnale positivo all'intero sistema manifatturiero 

nazionale, 

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per rendere 

possibile la permanenza come realtà produttiva delle fabbriche della 

Electrolux, dalle cui sorti dipende il futuro di migliaia di lavoratori e degli 

stabilimenti distribuiti in molte parti del Paese. 

 

   

(3-00690) (30 gennaio 2014)  

PUPPATO, DE MONTE, ROSSI Gianluca, AMATI, FUCKSIA, FEDELI, 

SCALIA, MATTESINI, CIRINNA', BATTISTA, CASSON, DIRINDIN, 

D'ADDA, CUOMO, LUCHERINI, MOSCARDELLI, CANTINI, 

ALBANO, RICCHIUTI, RUTA, MASTRANGELI, PEZZOPANE, DE 

PIN, LO GIUDICE, VERDUCCI, PARENTE, IDEM, CONTE, SOLLO, 

MANASSERO, DE PETRIS - Ai Ministri dello sviluppo economico e del 

lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

Electrolux Italia possiede 4 stabilimenti in cui sono occupati circa 4.500 

lavoratrici e lavoratori; 

a causa della crisi del mercato, i dirigenti di Electrolux avevano 

identificato, già ad inizio dello scorso anno, 1.200 "esuberi", raggiungendo, 

il 22 marzo 2013, un accordo con le sigle sindacali per la loro gestione 

attraverso gli ammortizzatori sociali e le mobilità volontarie; 

l'accordo è stato rivisto il 30 settembre 2013 al fine di prorogare gli 

incentivi al piano sociale; 

dopo quasi un anno di crisi occupazionale, ancora non si è pervenuti a 

risposte certe sulla soluzione della stessa; 
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i vertici aziendali hanno esplicitamente individuato nell'abbassamento dei 

costi salariali, al livello polacco e ungherese, l'obiettivo del piano 

industriale per i prossimi anni; 

considerato che: 

il piano presentato dai vertici di Electrolux Italia il 27 gennaio 2014 a 

Mestre prevede importanti ridimensionamenti salariali, la sospensione dei 

premi STB, PRF, EDP, la sospensione del pagamento delle festività 

(inclusi sabato e domenica), la riduzione dell'orario effettivo di lavoro da 8 

a 6 ore (con riproporzionamento delle pause per effetti stancanti), la 

riduzione del 50 per cento dei permessi sindacali, il congelamento degli 

scatti di anzianità; 

il piano non dà alcuna garanzia sulla permanenza dello stabilimento di 

Porcia (Pordenone) e prevede decine di esuberi in ognuno degli 

stabilimenti; 

l'eventuale accettazione di un tale piano, da parte delle lavoratrici e dei 

lavoratori dell'Electrolux, rischierebbe di creare un precedente pericoloso 

che giustificherebbe ogni tipo di taglio e soppressione di diritti sempre e 

solo delle maestranze, senza mettere in discussione nulla che abbia a che 

vedere con management, innovazione e risorse ottenute, in qualsiasi caso di 

difficoltà economica o di mercato da parte di un'impresa; 

la regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato un piano da quasi 100 

milioni di euro per il rilancio industriale, in gran parte finalizzato agli 

impianti Electrolux in loco; 

sia i vertici dell'azienda, sia le sigle sindacali, sia i vertici regionali di 

Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno richiesto l'intervento del Governo per 

sanare la situazione, 

si chiede di sapere: 

quale sia la posizione dei Ministri di indirizzo sul piano presentato da 

Electrolux Italia; 

se non intendano convocare immediatamente e permanentemente un tavolo 

di confronto con le parti, al fine di monitorare e garantire continuità della 

produzione e dei livelli occupazionali; 

se ritengano accettabile da parte dello Stato italiano un abbassamento del 

reddito da lavoro ai livelli dell'Europa dell'Est, che vive obiettive differenze 

storiche e di costo della vita, e quali possano essere le ipotesi di percorsi 

normativi che mirino alla regolarizzazione di tali questioni, al fine di 

evitare situazioni di incertezza e ricatto futuro. 
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INTERROGAZIONE SULL'ASSUNZIONE DI PERSONALE 

DELLE FORZE DELL'ORDINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 

EXPO 2015  

  

(3-00729) (12 febbraio 2014)  

BENCINI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CAMPANELLA - Ai Ministri 

dell'interno e della difesa - Premesso che: 

in vista dell'evento Expo Milano 2015, per far fronte alle esigenze di tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, nei giorni da 

ultimo trascorsi, ha dichiarato come il blocco del turnover nella Polizia di 

Stato avrebbe subito una deroga del 55 per cento; 

al riguardo, le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro 

la data di inizio dell'evento, dovrebbero iniziare il corso di allievi agenti 

entro e non oltre il mese di aprile 2014; pertanto non sussistono i normali 

tempi tecnici per avviare una nuova procedura concorsuale (questa, infatti, 

terminerebbe a fine 2014 e renderebbe operativi i nuovi agenti nel 

dicembre 2015); 

ciò implica, come necessaria conseguenza, la rettifica della graduatoria 

finale ed il relativo ampliamento, in prima aliquota, di 674 posti. Tali posti 

ricomprenderebbero, in tal modo, i candidati risultati idonei alle prove di 

efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed 

attitudinale che conserverebbero, così, la relativa posizione in graduatoria 

ed il voto finale, così come risultante dalla somma dei voti della prova 

scritta e della valutazione titoli del concorso per 964 allievi agenti della 

Polizia di Stato; 

nello specifico, l'ampliamento andrebbe così predisposto: prima aliquota 

dal n. 1 al n. 1437, seconda aliquota dal n. 1438 al n. 1597. Questa 

soluzione garantirebbe la copertura della quota di vincitori in seconda 

aliquota cosi come prevede l'incorporazione stabilita per giugno 2014; 

considerato che: 

recentemente l'Arma dei Carabinieri, mediante decreto dirigenziale, ha 

avviato una nuova procedura di arruolamento mediante scorrimento degli 

idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi carabinieri. In particolare, 

sono stati assunti i vincitori ma anche i 48 idonei non vincitori, ossia i 

restanti idonei presenti in graduatoria e, pertanto, la stessa è stata del tutto 

esaurita. Conseguentemente, per il concorso veniva eliminata la quota dei 
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vincitori in seconda aliquota (VFP4 interforze), a dimostrazione che la 

presenza delle due aliquote nelle graduatorie è un problema superabile; 

in particolare, il decreto dirigenziale dell'Arma recita: "Ravvisata l'esigenza 

di disporre, con immediatezza, di XXX Allievi Carabinieri, senza dover 

attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova procedura 

di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico. Tenuto conto 

dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e della 

necessità di contenere i costi gravanti sull'amministrazione per la gestione 

delle procedure di reclutamento"; 

considerato inoltre che: 

a giudizio degli interroganti, allo scopo di ridurre i costi gravanti sulla 

pubblica amministrazione (Ministero dell'interno) garantendo, al contempo, 

le esigenze della medesima, la prima operazione più razionale resta quella 

di assumere, nell'immediato, le restanti 674 unità (160 vincitori in seconda 

aliquota più 512 idonei non vincitori) dichiarate idonee all'ultima procedura 

concorsuale per divenire allievi agenti della Polizia di Stato. In tal modo, si 

ripete, la recentissima idoneità conseguita permetterebbe l'immediata 

assunzione degli interessati evitando, così, la necessità di effettuare anche 

le visite mediche di controllo per il mantenimento dell'idoneità psicofisica, 

come, invece, è stato disposto per il concorso dell'Arma dei Carabinieri 

citato; 

in subordine, dovrebbe essere dichiarata valida la graduatoria per almeno i 

prossimi 3 anni, provvedendo allo scorrimento della stessa a copertura dei 

fabbisogni di personale via via emergenti, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, nell'ambito delle 

proprie competenze, attivarsi affinché vengano assunte tutte le opportune 

iniziative per porre soluzione alla problematica esposta. 
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INTERROGAZIONE SULLA DENUNCIA DI UNA 

COMPRAVENDITA DI VOTI NEL COMUNE DI CAPENA (ROMA)  

  

(3-00978) (27 maggio 2014)  

FASANO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta 

all'interrogante, il segretario del movimento politico civico "Il Maestrale" 

di Capena ha presentato in data 28 aprile 2014 presso la stazione dei 

Carabinieri di Capena (Roma), una dettagliata denuncia per la 

compravendita di voti elettorali effettuata nel Comune di Capena a seguito 

di dichiarazioni fatte nella pubblica piazza da due rumeni. Secondo tali 

dichiarazioni, essi avrebbero organizzato l'ammissione al voto di un nutrito 

elenco di loro connazionali, con la promessa di riscuotere quanto 

patteggiato dietro presentazione della foto del simbolo e del nome votati 

nella cabina elettorale (la legge prevede che non si può entrare nell'urna 

con fotocamere o cellulari), 

si chiede di sapere quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda prendere 

per tutelare l'inviolabilità e la segretezza del voto, e affinché non siano 

commesse azioni vietate dalla legge. 
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INTERROGAZIONE SUGLI INCIDENTI TRA DUE TIFOSERIE 

PRESSO L'AEROPORTO DI PALERMO  

  

(3-01169) (7 agosto 2014) (Già 4-01576) (29 gennaio 2014)  

VACCARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

sabato 25 gennaio 2014 circa 100 tifosi del Modena FC si sono recati in 

aereo a Palermo per assistere alla partita in programma nel pomeriggio nel 

campionato di serie B; 

risulta che a causa delle condizioni atmosferiche avverse su Palermo il volo 

è stato dirottato sull'aeroporto di Trapani; 

dopo l'arrivo dei tifosi è stato predisposto un servizio navetta con due 

pullman di collegamento con Palermo, al cui seguito sono stati assegnati 4 

agenti di pubblica sicurezza con un mezzo proprio; 

il trasferimento a Palermo non è stato, come si poteva presumere, effettuato 

direttamente allo stadio; al contrario, presso l'aeroporto "Falcone e 

Borsellino", i 100 tifosi modenesi sono stati informati dagli agenti di 

pubblica sicurezza che sarebbero ripartiti in direzione dello stadio dopo 

un'ora e che pertanto avrebbero potuto trascorrere quel tempo in condizioni 

di libertà all'interno dell'aerostazione; 

durante la sosta è giunto in aeroporto un gruppo di tifosi del Padova in 

arrivo da Trapani dove la loro squadra aveva disputato la partita la sera 

prima; 

dalle informazioni riportate dai tifosi modenesi, i tifosi del Padova 

avrebbero aggredito gli stessi rincorrendoli verso i pullman; 

nei pressi dei pullman è avvenuta una colluttazione tra le due tifoserie a cui 

si sono opposti in prima istanza soltanto i 4 agenti di pubblica sicurezza di 

scorta ai tifosi del Modena e successivamente altri agenti della polizia di 

Palermo e della Polizia di frontiera giunti in loro aiuto per sedare la rissa; 

considerato che la rissa ha comportato l'intervento di tutte le forze di 

polizia presenti sul posto, ed è stata sedata con non poche difficoltà. 

L'individuazione dei responsabili ha portato all'arresto di 22 persone, 

nonché alla denuncia in stato di libertà di altre 9. A conclusione degli 

scontri, si sarebbero contati 5 poliziotti e 2 tifosi feriti. Un funzionario di 

polizia ha riportato una ferita guaribile in 8 giorni. Anche due tifosi del 

Modena Calcio sono ricorsi alle cure mediche, riportando lesioni guaribili 

in 15 e 10 giorni rispettivamente; 
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rilevato che: 

i tifosi modenesi arrestati sono stati rinchiusi dentro il carcere sabato 

pomeriggio e fino alla mattinata alle 9 del 27 gennaio (giorno del processo 

per direttissima) è stato loro negato di mettersi in contatto con l'esterno in 

alcun modo, fatta eccezione per l'esercizio del proprio diritto alla difesa; 

la prima sezione del Tribunale di Palermo a conclusione del processo ha 

disposto gli arresti domiciliari per sei dei 22 ultra del Modena e del 

Padova, arrestati per rissa e lesioni sabato nell'area di transito dell'aeroporto 

"Falcone e Borsellino". Per tutti gli altri il collegio ha deciso la misura 

accessoria del divieto di accesso allo stadio, anche in trasferta, per 3 anni. 

Altri 9 tifosi del Modena sono stati denunciati, mentre è al vaglio degli 

inquirenti la posizione di 16 ultra del Padova, 

si chiede di sapere: 

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

in caso contrario, se conosca quale sia stata la dinamica degli stessi fin 

dall'arrivo dei tifosi modenesi all'aeroporto di Trapani; 

se sia stato a conoscenza di quanti erano gli agenti di pubblica sicurezza 

che avevano il compito di garantire la sicurezza del gruppo dei tifosi 

modenesi di cui erano noti da tempo composizione e orari di spostamento, 

e quanti siano invece intervenuti successivamente, della Digos di Palermo e 

della Polizia di frontiera presente allo scalo aeroportuale allo scoppiare 

della rissa; 

se sia a conoscenza di materiale atto a offendere sequestrato alle due 

tifoserie dopo la rissa, e dove sia stato rinvenuto; 

per quali ragioni, sapendo che tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio tra 

Trapani e Palermo due tifoserie "nemiche" avrebbero rischiato di venire in 

contatto, non siano state predisposte le misure e le risorse umane necessarie 

ad evitarlo; 

se non ritenga che siano rilevabili negligenze o sottovalutazioni da parte di 

chi doveva dirigere ed operare affinché fosse garantita la sicurezza e 

l'incolumità dei tifosi modenesi in trasferta a Palermo; 

se non ritenga sproporzionata la misura di fermo in carcere adottata nei 

confronti di molti tifosi modenesi stante la natura, la modalità e il luogo nel 

quale si è svolto l'episodio che, pure se increscioso e grave per le 

conseguenze agli agenti di PS e alle persone coinvolte, rappresenterebbe un 

unicum nazionale per il numero di fermi operato e in proporzione ai tifosi 

coinvolti. 
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INTERROGAZIONE SULLA NORMATIVA EUROPEA IN 

MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE  

  

(3-01039) (12 giugno 2014)  

GAETTI, MOLINARI, SERRA, BERTOROTTA, LEZZI, LUCIDI, 

MORRA, MORONESE, MANGILI, FUCKSIA, PAGLINI, GIARRUSSO 

- Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: 

recentemente la Commissione europea ha adottato la decisione che 

aggiorna le equazioni di stima per valutare il tenore di carne magra nelle 

carcasse suine ed al contempo introduce nuovi metodi di misurazione; 

in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea L347 del 20 dicembre 2013, reca le nuove norme per 

l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM-unica) che 

sostituisce il regolamento n. (CE) 1234/2007 e, tra l'altro, istituisce le 

tabelle unionali di classificazione delle carcasse bovine e suine; 

vengono introdotte delle innovazioni rispetto alla vigente normativa, nelle 

more dell'emanazione del nuovo decreto in sostituzione del decreto 

ministeriale 12 ottobre 2012, alle quali tutte le strutture di macellazione 

interessate dovranno adeguarsi; 

le categorie oggetto di classificazione sono le seguenti: Z: carcasse di 

animali di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi; A: carcasse 

di animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore 

a 24 mesi; B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore 

a 24 mesi; C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 

mesi; D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato; E: carcasse di 

altri animali femmine di età pari o superiore a 12 mesi; 

per quanto attiene al settore suino le novità riguardano la rilevazione dei 

prezzi di mercato e la classificazione delle carcasse suine in Italia, calcolata 

con alcuni strumenti particolari, che, rilevando lo spessore di grasso in 

alcuni punti, permette con un calcolo matematico di calcolare la parte 

magra; 

al fine di uniformare e regolamentare l'utilizzo di tali strumenti (lettera 

circolare del 9 gennaio 2014 della Direzione generale delle politiche 

internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali), si rende necessario emanare linee guida, redatte con 
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la collaborazione, per gli aspetti di carattere tecnico, del Centro ricerche 

produzioni animali (CRPA) di Reggio Emilia; 

in base ai calcoli, relativamente alla classificazione delle carcasse suine in 

Italia, si sono create 6 classi: classe S (60 per cento o più di carne magra), 

classe E (55-59 per cento), classe U (50-54 per cento), classe R (45-49 per 

cento), classe O (40-44 per cento), classe P (inferiore a 40 per cento); 

l'8 luglio 2013 tra gli assessori di talune Regioni ed i rappresentanti della 

filiera settoriale si era firmato un protocollo che prevedeva: "a) 

l'aggiornamento delle equazioni di stima; b) la presentazione della carcassa 

di riferimento per l'Italia, in deroga a quella standard comunitaria, - senza 

reni, con sugna e con il diaframma residuo"; 

la nota n. 2771 del 5 maggio 2014 del Dipartimento dell'ispettorato centrale 

della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari del Ministero delle politiche agricole conferma che l'entrata 

in vigore delle nuove disposizioni per la classificazione delle carcasse suine 

decorre dal 22 febbraio 2014. Inoltre dispone l'estromissione dai circuiti 

DOP delle ditte che dovessero risultare inadempienti alla data del 9 

settembre 2014, qualora non si fossero adeguate alle nuove disposizioni; 

il Ministero, in linea con quanto disposto dal citato decreto 12 ottobre 

2012, relativo alle modalità di applicazione delle tabelle europee di 

classificazione sulle carcasse suine, ha avviato un'attività di supervisione 

sui controlli presso le strutture di macellazione, delegati agli istituti Parma 

qualità e Nord est qualità. Con circolare n. 175/2014 del 9 gennaio 2014 e 

con successiva nota n. 1467 del 25 febbraio 2014, ha fornito tutti gli 

elementi necessari per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle 

nuove disposizioni; 

considerato che: 

tali disposizioni, col combinato disposto delle direttive in materia 

dell'Unione europea operative dallo scorso 22 febbraio 2014, restringono la 

fascia delle cosce di maiale utilizzabili per le produzioni DOP alle sole 

lettere delle classi centrali (U, R e O); 

dal 1° luglio è prevista l'esclusione delle cosce identificabili con la lettera 

E, precedentemente utilizzabili e che ammontano a circa il 30 per cento del 

totale, che non mancherà di produrre rilevanti conseguenze sulla filiera 

quali: forte aumento del prezzo di mercato delle cosce fresche idonee alla 

produzione DOP; forte calo del prezzo delle cosce E; rivalsa dei macelli 

verso gli allevatori in presenza di cosce di qualità E; sensibile aumento 

dell'offerta di cosce "smarchiate" con conseguente caduta del prezzo; 
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l'esclusione della classe P (troppo grasse) invece non avrà effetti in quanto 

già oggi praticamente assenti dal mercato; 

una teorica riconversione delle genetiche oggi utilizzate richiede tempi 

lunghi e non inferiori a 2 anni, 

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per 

evitare, o quantomeno contrastare, una situazione che rischia di far 

collassare l'intera filiera. 
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INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULLA 

VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO  

  

(2-00157 p. a.) (15 maggio 2014)  

MUSSINI, CAPPELLETTI, COTTI, PEPE, ORELLANA, BATTISTA, 

BOCCHINO, CASALETTO, CAMPANELLA, GAETTI, BIGNAMI, ZIN, 

PALERMO, BULGARELLI, PAGLINI, CATALFO, MOLINARI, 

VACCIANO, GIARRUSSO, SCIBONA, BERTOROTTA, 

MONTEVECCHI, AIROLA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, 

PETRAGLIA, CERVELLINI, DE PIN, ANITORI, URAS, CANDIANI, 

CONSIGLIO, MUNERATO, STEFANI, BISINELLA, BENCINI - Al 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

già nel luglio 2012 veniva pubblicato sul quotidiano on line di Parma 

"Parma Today" la segnalazione della locale CGIL che denunciava la 

presenza, in un cantiere in piazzale Matteotti, di operai intenti al lavoro su 

alcuni ponteggi, senza l'osservanza delle più elementari norme in materia di 

sicurezza; 

la situazione di pericolo era comprovata dalla pubblicazione di fotografie 

degli operai impegnati nel cantiere di piazzale Matteotti, di fronte e sotto le 

finestre della sede della Direzione provinciale del lavoro di Parma, ivi 

ubicata, in pieno centro cittadino; 

la disapplicazione delle linee nazionali delle misure di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese veniva rilevata 

attraverso l'esito delle azioni di controllo ispettivo espletate, nei cantieri di 

Parma, da personale tecnico della locale cassa edile congiuntamente alla 

Polizia municipale, in attuazione di un accordo siglato tra la cassa edile ed 

il Comune di Parma ("Gazzetta di Parma" del 14 marzo 2012); 

a quanto risulta agli interpellanti, le organizzazioni sindacali hanno 

verificato come da diversi anni non espletata dalla Direzione provinciale 

del lavoro di Parma l'attività di vigilanza in materia di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro, per le materie di competenza del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali (settore costruzioni, lavori mediante cassoni in aria 

compressa, lavori subacquei, in ambito ferroviario), in violazione dell'art. 

13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, del 

piano programmatico annuale del Ministero disposto anche in attuazione 

delle direttive comunitarie; 
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considerato che: 

nel solo mese di gennaio 2014, vi sono stati ben 31 morti sul lavoro, di cui 

6 nel Lazio e 3 in Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Sicilia, facendo 

registrare una drammatica impennata delle morti bianche, con un 

incremento del 34,8 per cento rispetto al gennaio 2013 (dati osservatorio 

sicurezza sul lavoro "Vega engineering" di Mestre, come si legge sulla 

"Gazzetta di Parma" del 3 marzo 2014); 

prima causa di morte è la caduta dall'alto (38,7 per cento delle morti di 

gennaio 2014), ma le ragioni degli infortuni sono le medesime in tutta 

Europa (ribaltamento di mezzi in movimento e/o schiacciamento, 

scivolamenti, inciampi, cadute); 

il settore più colpito è quello agricolo, seguito da vicino dal settore edile; 

il solo dato di gennaio 2014 rende indispensabile e urgente un'azione 

concreta ed efficace del Governo in materia di vigilanza per la prevenzione 

e sicurezza sul lavoro, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13 citato, 

si chiede di conoscere: 

quale sia stata la condotta tenuta in questi ultimi anni dagli uffici periferici 

del Ministero (a partire dal 1° gennaio 2012) nella realtà territoriale 

parmense, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Toscana, del Piemonte, 

della Sicilia, nonché nei territori maggiormente colpiti; 

quali risposte concrete il Ministro in indirizzo intenda dare per garantire 

l'ottimizzazione delle funzioni ministeriali di controllo e vigilanza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, tali da perseguire l'interesse 

pubblico, individuale e collettivo ad un lavoro sicuro, così come previsto 

dagli articoli 4, 32 e 35 della Costituzione. 

 

   

    

  

 


