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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del 5 novembre.

Sul processo verbale

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, vorrei fare un appunto riferito
alla pagina 36 del Resoconto stenografico del 5 novembre pomeriggio.
Avevo chiesto la parola e in tale pagina c’è tutta una sequenza in cui cer-
cavo di esprimere un concetto mentre la Presidente, che in quel momento
era la senatrice Fedeli, non me lo ha permesso. Quindi la pagina termina
con «GAETTI (M5S). C’è scritto». In realtà, il mio intervento era sempli-
cemente di leggere poche righe del discorso della ministra Boschi. La Mi-
nistra aveva affermato: «(...) il Governo mette a disposizione del Senato le
convenzioni, cosı̀ come richiesto dalle opposizioni. Le opposizioni po-
tranno prendere visione delle convenzioni, che saranno trasmesse alle
Commissioni, e valutare se votare a favore della questione di fiducia
(...)». Questo è un elemento importante perché, non avendo avuto tutti e
due gli schemi di convenzione ma essendo stata consegnata solo la con-
venzione riguardante la A21, ma non quella della A3, non avremmo po-
tuto votare.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 5 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Ho fatto questo intervento perché quanto argomentato resti agli atti
dal momento che ritengo sia una questione importante. (Applausi dal
Gruppo M5S e delle senatrici Bencini e Mussini).

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua integrazione.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).

Colleghi, non è possibile lavorare con questo rumore.

D’ANNA (GAL). Signora Presidente, chiedo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

16,37). (Brusio).

Colleghi, vi prego veramente di abbassare il volume; ve lo chiedo an-
che come cortesia personale avendo qualche problema di voce.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha ap-
provato a maggioranza il calendario dei lavori dell’Assemblea fino al
20 novembre.

Restano confermati gli argomenti già previsti per la settimana cor-
rente, ad eccezione del disegno di legge in materia di responsabilità civile
dei magistrati, il cui esame avrà inizio la prossima settimana, dopo la di-
scussione del disegno di legge in materia di partecipazione a banche mul-
tilaterali di sviluppo per America latina e Caraibi.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento
sulla responsabilità civile dei magistrati è stato stabilito per le ore 15 di
martedı̀ 18 novembre.

Si ricorda che in apertura della seduta pomeridiana di domani avrà
luogo la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l’elezione di
un senatore Segretario. Le urne resteranno aperte fine alle ore 19.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con
l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’ar-
ticolo 53 del Regolamento la seguente integrazione al programma dei la-
vori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

– Disegno di legge n. 1527 – Disposizioni concernenti partecipazione
a Banche multilaterali di sviluppo per l’America latina e i Caraibi (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato a maggioranza – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento –
il calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 20 novembre:

Martedı̀ 11 novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 13 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito disegno di legge n. 1167 e con-
nessi – Delega riforma codice nautica da
diporto (Voto finale con la presenza del

numero legale)

– Disegno di legge n. 1344 – Divieto di be-
nefici ai condannati ex articolo 416-ter co-
dice penale

– Votazione per l’elezione di un senatore se-
gretario (Votazione a scrutinio segreto me-

diante schede) (mercoledı̀ 12, pom.) (*)

– Discussione di mozioni sul futuro dello
stabilimento Acciai Speciali Terni – AST

– Discussione di mozioni sulla crisi di Meri-
diana e sulla continuità territoriale della
Sardegna

Giovedı̀ 13 novembre (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

(*) La chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede sarà effettuata all’i-
nizio della seduta pomeridiana di mercoledı̀ 12. Successivamente le urne resteranno aperte
fino alle ore 19.

Martedı̀ 18 novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 19 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 20 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 1527 – Partecipazione
a Banche multilaterali di sviluppo per
America latina e Caraibi (Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1070 e connessi – Re-
sponsabilità civile magistrati

Giovedı̀ 20 novembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 1527 (Partecipazione a Ban-
che multilaterali di sviluppo per America latina e Caraibi) dovranno essere
presentati entro le ore 17 di lunedı̀ 17 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsa-
bilità civile magistrati) dovranno essere presentati entro le ore 15 di mar-
tedı̀ 18 novembre.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, in sede di Conferenza dei Capi-
gruppo avevo chiesto la calendarizzazione di un disegno di legge a prima
firma del senatore Scibona (semplicemente perché era già pronto per l’e-
same in Aula), contenente disposizioni in materia di identificazione di ap-
partenenti alle Forze dell’ordine (il famoso numero identificativo). Peral-
tro, in Commissione erano tutti d’accordo a calendarizzarlo.

Avevo chiesto che fosse calendarizzato al posto di un altro disegno di
legge, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, se non erro. In
realtà, forse sarebbe più opportuno chiederne la calendarizzazione al posto
di un altro provvedimento relativo all’istituzione di un giornata (che
adesso non ricordo, non avendo con me il calendario).

PRESIDENTE. Questo però riguarda la settimana successiva. Lei si
riferisce probabilmente all’istituzione di una festa in ricordo dell’onore-
vole Di Vagno, se non sbaglio, ma questo non è stato inserito nel calen-
dario approvato.

AIROLA (M5S). Mi rendo conto che forse è più accettabile da parte
dell’Assemblea questo cambiamento di programma rispetto a quello che
ho proposto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota per il successivo calendario es-
sendo questo non oggetto di variazione.

Sull’aggressione subita dal segretario federale della Lega Nord

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo brevemente,
senza far perdere troppo tempo all’Assemblea. (Brusio).
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PRESIDENTE. Colleghi, scusate, cosı̀ non riusciamo a capire la que-

stione che pone il senatore Centinaio.

CENTINAIO (LN-Aut). Nel pomeriggio di sabato scorso l’europarla-

mentare Matteo Salvini, insieme ad un consigliere comunale del Comune

di Bologna e ad altre persone, è stato oggetto di atti violenti da parte di un

gruppo di persone, per fortuna adesso in parte identificato. Costoro hanno

deciso di esprimere il proprio dissenso nei confronti di quanto stava fa-

cendo l’europarlamentare, nonché segretario federale della Lega Nord,

Salvini, con atti che tutti abbiamo potuto ben vedere sui vari organi di in-

formazione e sulle reti televisive. Il segretario federale della Lega si tro-

vava a Bologna per andare a visitare, autorizzato dal Comune di Bologna,

un campo rom a seguito di un atto di violenza precedentemente perpetrato

nei confronti di una consigliera comunale del medesimo Comune da al-

cuni rom presenti in quel campo.

Non voglio dilungarmi troppo nello spiegare quanto è successo, per-

ché ognuno di noi si è fatto un’idea e penso che non sarà il senatore Cen-

tinaio a far cambiare idea ai colleghi senatori. Le immagini sono dati og-

gettivi e quello che è successo al segretario federale della Lega e soprat-

tutto all’auto di servizio che lo accompagnava è stato sotto gli occhi di

tutti; e penso che il carrozziere che la sta sistemando potrà dire esatta-

mente quello che è successo.

Per questo motivo, come Gruppo della Lega Nord del Senato, ai sensi

dell’articolo 156-bis del nostro Regolamento, sperando che almeno questa

volta il Regolamento del Senato venga applicato, abbiamo deciso di pre-

sentare una interpellanza parlamentare di Gruppo. Sappiamo tutti cosa

vuol dire questo: vogliamo che venga aperto un dibattito in quest’Aula

sull’argomento, perché vogliamo e chiediamo che i cittadini italiani,

chiunque essi siano, europarlamentari, senatori o consiglieri comunali,

possano attraversare il territorio nazionale, esprimere le proprie idee ed

anche esercitare il proprio diritto di consiglieri comunali, di europarlamen-

tari o di parlamentari senza dover essere accompagnati dalla scorta e

senza dover subire atti di violenza come quelli che abbiamo visto nei

giorni scorsi, una violenza inaudita, verbale e fisica. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut e dei senatori Cardiello e Liuzzi).

Comunichiamo quindi all’Assemblea che nelle prossime ore presente-

remo l’interpellanza parlamentare di cui ho detto. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut e del senatore Auricchio).

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Centinaio. Come lei ha

detto, l’interpellanza ancora non è stata depositata. Non appena lo sarà,

procederà secondo i tempi previsti dall’articolo del Regolamento da lei

citato.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da di-
porto

(953) RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della
Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione ma-
rittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale) (ore 16,44)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1167 e 953.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 29 ottobre il relatore ha
svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ranucci.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, colleghi, vorrei replicare
brevemente rivolgendomi ai colleghi intervenuti e comincerei dalla sena-
trice Fabbri e dal senatore Sonego, che hanno ricordato un punto impor-
tante per questo settore, ossia il leasing agevolato. Questa sarà sicura-
mente una delle importanti richieste che dovranno essere rivolte al Go-
verno per rilanciare il settore della nautica.

Quello che dice il senatore Pagnoncelli è vero: anche il settore della
nautica ha bisogno di un provvedimento come il jobs act. Il senatore fa-
ceva riferimento alla compresenza di circa cinque tipologie di contratti al-
l’interno di questo comparto e credo che anche qui si debba giungere ad
un contratto unico, perché all’interno di un unico stabilimento sono pre-
senti varie lavorazioni.

Senatore Cervellini, la ringrazio per aver fatto una bellissima cita-
zione: «Uomo libero, amerai sempre il mare». Questo è un modo giusto
per vedere non soltanto quello che può essere il nostro settore della nau-
tica – lei ha fatto riferimento all’occupazione – ma una delle risorse più
importanti che il nostro Paese può offrire.

Ringrazio anche il senatore Consiglio, che ha parlato di un passo in
avanti, soprattutto per aver messo in rilievo il fatto che la nautica mette
insieme, nello stesso prodotto, due specializzazioni che sembrano opposte:
l’artigianato e la tecnologia.

Senatore Cioffi, spero che lavorando insieme, come abbiamo fatto in
Commissione, si possa arrivare a dei risultati concreti. Ritengo molto im-
portante la sua idea di trasformare i porti mercantili in porti turistici e
questo lo abbiamo anche scritto nella parte che riguarda i porti commer-
ciali, per cui credo che, ove la parte commerciale del porto non venga uti-
lizzata, sia importante poterla trasformare in porto turistico.
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Senatore Gibiino, credo che i marina resort possano essere un punto
di ritorno per le 40.000 imbarcazioni che sono andate all’estero, perché
abbiamo perso non soltanto gran parte del fatturato, ma soprattutto posti
di lavoro a causa di una tassazione che a volte ha portato alla fuga dai
nostri mari e dalle nostre marine. È giusto anche quello che dice a propo-
sito del mare come fonte di cultura, di sport e di turismo per il nostro
Paese.

Senatore Borioli, lei ha giustamente parlato di quello in esame come
di un provvedimento che tende a difendere gli utenti deboli. È vero, cer-
chiamo anche di difendere questo tipo di utenti, che sono le imbarcazioni
più piccole, e di far sı̀ che nei porti di transito ci siano dei posti riservati
alle persone portatrici di handicap.

Il senatore Malan ha parlato di controlli e sicurezza. È vero, noi dob-
biamo cercare di fare in modo che a minori controlli non corrisponda una
minore sicurezza e in questo senso credo che dovremo lavorare tutti in-
sieme affinché il famoso bollino blu venga moltiplicato e semplificato an-
cora. La sicurezza è importante (Pulcinella diceva che in mare non ci sono
taverne), quindi credo che sia importante coniugare la sicurezza ad un
controllo che non deve essere soltanto legato alla verifica, ma anche
alla vita delle persone.

Il senatore Cuomo ha parlato di una iniziativa legislativa condivisa e
delle tradizioni della nautica italiana, menzionando il gozzo sorrentino.
Credo che quando parliamo di nautica, come ho già detto nel mio inter-
vento iniziale, parliamo di un mondo molto ampio, ma soprattutto di un
mondo che continua a darci soddisfazione perché può creare posti di la-
voro e può essere un settore di sviluppo in cui nel made in Italy possono
incrociarsi, come dicevo poc’anzi, l’artigianato e la tecnologia.

Ringrazio quindi tutti i senatori, la Commissione, i suoi componenti
ed il suo Presidente, che hanno partecipato e hanno lavorato insieme
dando ciascuno un importante apporto, ma soprattutto tutti i funzionari
che, come sempre, sono importanti, efficaci ed efficienti ai fini del nostro
lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Rinuncio alla replica, signora Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e
sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che ver-
ranno pubblicati in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati,
su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno G1.
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Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G2 se accolta la se-
guente riformulazione: nel dispositivo sostituire le parole «a prevedere
l’inserimento obbligatorio» con le parole «a valutare l’inserimento».

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G3 se accolta la se-
guente riformulazione: nel dispositivo sostituire le parole «a prevedere
l’introduzione di un patentino obbligatorio» con le parole «a valutare la
possibilità di introdurre un patentino».

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, accetta la riformulazione dell’ordine
del giorno G2?

CROSIO (LN-Aut). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, accoglie la riformulazione dell’or-
dine del giorno G3?

CIOFFI (M5S). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1, G2 (testo 2) e G3 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Passiamo all’esame del disegno di legge n. 1167, composto del solo
articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati pre-
sentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DI BIAGIO (PI). Signora Presidente, l’emendamento 1.14 (testo cor-
retto) amplia la platea dei destinatari della semplificazione prevista alla
lettera r) del comma 2 relativa ai titoli professionali. In particolare, la
mia proposta è finalizzata a sostituire la parola «imbarcazioni» con le pa-
role «unità». Infatti, com’è noto, il termine «imbarcazione» fa riferimento
alle sole unità da 10,1 metri ai 24 metri. Sostituendo il termine «imbarca-
zioni» con quello di «unità» apriamo una finestra per poter intervenire sui
titoli professionali a più ampio spettro.

Spero che questa proposta trovi la condivisione del Governo e del-
l’Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro dell’emenda-
mento 1.100 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole
sull’emendamento 1.101. Invito al ritiro dell’emendamento 1.102 o a tra-
sformarlo in ordine del giorno. Invito al ritiro dell’emendamento 1.103 o a
trasformarlo in ordine del giorno. Invito al ritiro degli emendamenti 1.104,
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1.105 e 1.106. Invito al ritiro dell’emendamento 1.107 in quanto esiste già
una norma analoga. Invito al ritiro dell’emendamento 1.108. Invito al ri-
tiro dell’emendamento 1.109 in quanto è un eccesso di delega. Invito al
ritiro dell’emendamento 1.110 in quanto il suo contenuto è già previsto
nella norma.

Chiedo che l’emendamento 1.111 venga riformulato aggiungendo le
parole «all’interno del campo boe»; se accolta la riformulazione, il parere
è favorevole. Invito al ritiro dell’emendamento 1.112 o alla sua trasforma-
zione in ordine del giorno. Invito al ritiro dell’emendamento 1.113 in
quanto ridondante. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.114 in
quanto il suo contenuto è già previsto nella norma. Esprimo parere favo-
revole sull’emendamento 1.115. Invito al ritiro dell’emendamento 1.116.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.117.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.118 e 1.14 (testo cor-
retto)

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.119, perché si tratta di
un’inutile complicazione, e sull’emendamento 1.120.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.121, identico all’emendamento
1.700 del relatore, e 1.122. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
1.800. Invito al ritiro dell’emendamento 1.123 o alla sua trasformazione
in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.124.

Invito ad una riformulazione dell’emendamento 1.125, affinché al
comma 2, lettera v), le parole «delle velocità minime» vengano sostituite
con le parole «dei limiti di velocità».

Invito alla seguente riformulazione dell’emendamento 1.126: «Al
comma 2, lettera z), aggiungere dopo le parole: "causano danni ambien-
tali" le seguenti: "ovvero determinano una situazione di grave rischio per
la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino"», con il che
esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.127 e 1.128. Sugli
emendamenti 1.129 e 1.130, essendo assolutamente d’accordo sui principi
in essi contenuti, ma essendo questa una legge delega e avendo già inse-
rito nella delega, in sede di Commissione, la parte riguardante i requisiti
visivi e auditivi, chiedo al senatore Crosio di trasformarli in ordine del
giorno.

Sull’irruzione di contestatori in una sede del PD di Milano

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ritengo che l’Assemblea
debba essere messa a conoscenza di un’agenzia di stampa che ho appena
letto e che preoccupa alquanto. In precedenza il Presidente del mio
Gruppo ha messo in risalto una situazione che si è verificata a Bologna,
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riguardante il nostro segretario federale. Ci è appena giunta un’agenzia,
secondo cui una sede del PD, a Milano, nella quale era in corso un’assem-
blea sindacale del SUNIA, Sindacato nazionale unitario inquilini ed asse-
gnatari (quindi alla presenza di inquilini, di gente preoccupata per il pro-
prio vivere quotidiano), è stata oggetto di una irruzione da parte di 20 sog-
getti incappucciati, che hanno gettato scompiglio, fumogeni e non si sa co-
s’altro.

Ritengo che l’attenzione dei Gruppi e dell’Assemblea debba essere
posta su questo episodio: diamo pertanto l’attenzione e la solidarietà del
nostro Gruppo al Gruppo del PD, affinché possa esprimerla anche ai mi-
litanti di Milano, perché fare politica in questo Paese non può essere e di-
ventare un lusso, ma deve essere un diritto garantito costituzionalmente, a
chiunque intenda esercitarlo, rispettando il diritto degli altri. Devono in-
vece essere represse situazioni che mettono in discussione la libertà delle
altre persone. Su questo, signora Presidente, chiediamo attenzione e riba-
disco la solidarietà del nostro Gruppo agli aderenti al PD. (Applausi dal
Gruppo PD e dei senatori Bignami, Buemi, Campanella e Gambaro).

PRESIDENTE. Senatore Candiani, sono tutti episodi molto preoccu-
panti, su cui credo che le forze politiche debbano sentirsi coinvolte e
credo che anche il Governo avrà modo di riferire in proposito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1167 e 953 (ore 16,59)

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture
e i trasporti. Signora Presidente, il parere del Governo è quasi sempre
coincidente con quello espresso dal relatore.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.100. Esprimo parere fa-
vorevole sugli emendamenti 1.600 e 1.101. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 1.102 e 1.103.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di trasformare l’emendamento
1.103 in ordine del giorno.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Condivido il parere del relatore.

Invito al ritiro dell’emendamento 1.104: il parere non è dunque con-
trario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107 e
1.108. Per quanto riguarda l’emendamento 1.109, il Governo si rimette al-
l’Aula. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.110, 1.111, 1.114
e 1.115, parere contrario sugli emendamenti 1.112, 1.113, 1.116, 1.117 e
1.118 e parere favorevole alla trasformazione di quest’ultimo in ordine del
giorno.
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PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.118, il relatore aveva dato pa-
rere favorevole. Il suo parere è difforme?

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Il Governo è favorevole alla trasformazione dell’emenda-
mento 1.118 in ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione
perché è in corso l’iter approvativo di un decreto mirante a rivedere i re-
quisiti fisici per il rilascio della patente nautica che tiene conto di un pa-
rere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Mi corre l’obbligo segnalarle che su alcuni emenda-
menti, in particolare gli emendamenti 1.114 e 1.110, su cui lei ha espresso
parere favorevole o una proposta di riformulazione in ordine del giorno,
c’è il parere contrario della Commissione bilancio che, immagino, sia
stato condiviso in quella sede con il rappresentante del Governo. Valuterà,
quando lo segnaleremo, se confermare il parere del Governo nei termini
che lei ha espresso.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture
e i trasporti. In realtà, Presidente, l’emendamento 1.110, su cui ho
espresso parere favorevole, è già nell’articolo 32 del provvedimento cosid-
detto sblocca Italia: è la disposizione marina resort. È già stato pubblicato
il decreto ministeriale di attuazione. Il Ministero dell’ambiente ha espresso
avviso favorevole. Per quanto riguarda l’emendamento 1.114, prendo atto
del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

PRESIDENTE. Quindi, il suo parere è contrario come quello del re-
latore.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Avevo le annotazioni perché vi era anche il parere favorevole
del Ministero dell’ambiente, oltre che del Ministero delle infrastrutture e
trasporti (MIT). Prendo atto del parere contrario della Commissione bilan-
cio.

PRESIDENTE. Sı̀, perché il Governo parla con una voce sola.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.115, contra-
rio sull’emendamento 1.116 o, in alternativa, favorevole alla riformula-
zione proposta dal relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.117 e 1.118 o, in subordine, con riferimento a quest’ultimo emenda-
mento, favorevole alla trasformazione in ordine del giorno, da accogliere
come raccomandazione. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
1.14 (testo corretto), parere contrario sugli emendamenti 1.119 e 1.120.
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Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.700, 1.121 e anche sull’e-
ventuale riformulazione del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.700 e 1.121 sono identici e li vo-
teremo congiuntamente.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.122. Sull’e-
mendamento 1.800 rivolgo un invito al ritiro perché l’emendamento,
che peraltro è del relatore, impatta sull’attività formativa contemplata nel-
l’ordinamento sportivo con specifico riferimento alla disciplina federale
del CONI per la qualifica di istruttore di vela. Esprimo parere contrario
sull’emendamento 1.123. Sull’emendamento 1.124 il Governo si rimette
all’Aula; sul tema è in fase di predisposizione un disegno di legge d’ini-
ziativa del Governo.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.124 c’è un parere contrario della
Commissione bilancio.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture
e i trasporti. Ne prendo atto e, quindi, esprimo parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Sull’emendamento 1.125 il parere è contrario. In alternativa, il parere
potrebbe essere favorevole se riformulato in questo modo: al comma 2,
lettera v), sostituire le parole: «delle velocità minime» con le seguenti:
«dei limiti di velocità».

Sull’emendamento 1.126 nel testo originale il parere è contrario; il
parere è favorevole all’eventuale riformulazione proposta dal relatore.

Sugli emendamenti 1.127, 1.128, il parere è contrario.

Infine, il Governo è favorevole alla trasformazione degli emenda-
menti 1.129 e 1.130 in ordine del giorno, come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gaetti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Senatore Cioffi, sull’emendamento 1.100 il relatore ha espresso un
invito al ritiro. Insiste per la votazione?

CIOFFI (M5S). Sı̀, Presidente.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.100, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.600, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.101, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.102 il relatore ha espresso un invito al ritiro.

Senatore Crosio, lo accoglie?

CROSIO (LN-Aut). Ritiro l’emendamento in virtù del fatto che sia il
rappresentante del Governo che il relatore hanno accettato il mio ordine
del giorno, che è la sintesi di questi emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.103 la Commissione bilancio ha
espresso parere di nulla osta condizionato a riformulazione; il relatore ha
invece invitato a ritirarlo o a trasformarlo in ordine del giorno. Cosa in-
tende fare, senatore Cioffi?

CIOFFI (M5S). Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.103, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.104 il relatore ha espresso un invito al ritiro. Lo
accoglie, senatore Cioffi?

CIOFFI (M5S). No, Presidente.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.104, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.105, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.106 è stato rivolto al presentatore un invito al
ritiro. Poiché il senatore Susta non è in questo momento presente in
Aula, l’emendamento è decaduto.

Senatore Cioffi, sull’emendamento 1.107 il relatore ha espresso pa-
rere contrario e l’ha invitata a ritirarlo, essendo la norma già presente nel-
l’ordinamento.

Le chiedo se insiste per la votazione.

CIOFFI (M5S). Presidente, insisto per la votazione di questo emenda-
mento. Vorrei, però, far presente che, quando è stato votato l’emenda-
mento 1.103, mi sembra non sia stato detto che il relatore si era espresso
a suo favore.

PRESIDENTE. Ritorniamo, allora, all’emendamento 1.103. Su tale
emendamento il Governo e il relatore avevano espresso parere contrario
e c’era un parere di nulla osta condizionato della Commissione bilancio.

Quindi, la condizione non era stata posta dal relatore o dal Governo,
che avevano espresso parere contrario, ma era la Commissione bilancio
che ne chiedeva una riformulazione.

CIOFFI (M5S). No, Presidente. Io avevo chiesto di votare quell’e-
mendamento cosı̀ com’era; lo avrei trasformato in ordine del giorno se
avessi saputo dell’esistenza di quel blocco, ma c’è stata un po’ di confu-
sione in Aula.

PRESIDENTE. Annulliamo allora la votazione dell’emendamento
1.103 e procediamo alla verifica del sostegno per la votazione ai sensi del-
l’articolo 102-bis del Regolamento.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.103, presentato
dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.107, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.108, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Cioffi, le è stato rivolto dal relatore un invito a ritirare l’e-
mendamento 1.109.

CIOFFI (M5S). Presidente, mi scusi, ma mi è sembrato di sentire il
Governo rimettersi all’Aula, per cui insisto a votarlo.

PRESIDENTE. Indı̀co allora la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo dell’emendamento 1.109, presentato dai senatori Cioffi e Sci-
bona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.110, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CIOFFI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.110, presentato
dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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All’emendamento 1.111, è stata proposta una riformulazione; da parte
del relatore, senatore Cioffi, le chiedo se l’accetta.

CIOFFI (M5S). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.111 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Sci-
bona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senatore Cioffi, le è stato rivolto dal relatore un invito a trasformare
l’emendamento 1.112 in ordine del giorno; l’accetta?

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, lo trasformiamo in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.112 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.113, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.114, la 5ª Commissione ha espresso parere con-
trario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Su tale emendamento, oltre al relatore, anche il Governo, se ho inteso
bene ha espresso un parere contrario. È cosı̀, signor Sottosegretario?

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Si, Presidente, il Governo modifica il parere sull’emenda-
mento in questione proprio perché ella ha fatto presente che su di esso
era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, da parte della Commissione bilancio.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, se mi sono bene accertato, questo
emendamento nella scorsa legislatura era stato inserito nel disegno di
legge n. 979 del 2009 e approvato; era un emendamento a firma dei sena-
tori Ranucci e Zanda. Mi sembra strano che adesso venga espresso parere
contrario su questo emendamento 1.114, visto che noi non abbiamo fatto
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altro che copiare un loro emendamento. Vorrei capire dunque perché dob-
biamo ritirarlo. Insistiamo per la sua votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.114, presentato
dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.115, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.116, è stato espresso un invito al ritiro del rela-
tore altrimenti il parere è contrario. Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, chiedo al relatore se vi sia la di-
sponibilità a una riformulazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Originariamente c’era un parere contrario del relatore
e del Governo; il relatore intende intervenire?

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, potrei accettare una rifor-
mulazione dell’emendamento in questione se al comma 2 dell’articolo 1
la lettera h) venisse sostituita con la seguente: «destinazione d’uso per
la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali,
che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati
quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree».

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, mi sembra di capire che questa ri-
formulazione, sia profonda. Essa dovrebbe essere perciò consegnata alla
Presidenza e poi inviata alla Commissione bilancio per l’espressione del
parere.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, voglio soltanto farle notare
che l’aggiunta reale al testo dell’emendamento riguarda solo poche parole.
Non si tratta, dunque, di una riformulazione complicata.
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PRESIDENTE. Se potessimo avere il testo, forse riusciremmo a va-
lutarlo meglio. Accantoniamo quindi l’emendamento 1.116, in modo da
fare questo approfondimento.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, desidero solo comunicare
che nella votazione sull’emendamento 1.115 ho espresso un voto contra-
rio, laddove intendeva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.117, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.118, sul quale il relatore ha espresso pa-
rere favorevole mentre il Governo ha invitato a trasformarlo in ordine del
giorno.

Senatore Cioffi insiste per la votazione dell’emendamento?

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, insisto per la votazione perché, a
mio avviso, seppure il relatore ha una parola importante in merito, il Go-
verno non ha espresso un parere ostativo; penso dunque che il Parlamento
possa esprimersi in senso favorevole.

Chiediamo quindi la votazione dell’emendamento, invitando tutti i
colleghi a esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si adegua al parere del
relatore o esprime una riserva su tale emendamento?

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Come ho detto prima, sono favorevole alla trasformazione in
ordine del giorno dell’emendamento 1.118, da accogliere come raccoman-
dazione, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il suo parere favorevole?

RANUCCI, relatore. Presidente, seppure favorevole al merito dell’e-
mendamento, rivolgo ai presentatori analogo invito alla sua trasformazione
in ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario. Chiederei però al
Governo di accogliere tale ordine del giorno, nel caso il senatore Cioffi
accettasse tale trasformazione.
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PRESIDENTE. La proposta del relatore è di trasformare tale emenda-
mento in ordine del giorno e accoglierlo come tale, non quindi come rac-
comandazione. Senatore Cioffi, come si esprime in merito?

CIOFFI (M5S). Questo emendamento semplicemente dice che se puoi
guidare la macchina puoi guidare anche una barca; mi sembra veramente
il minimo sindacale, perché uno con gli occhiali può guidare la macchina,
ma non può guidare la barca. Mi sembra una pazzia quindi se non votiamo
un emendamento del genere siamo ridotti male.

PRESIDENTE. Mi dica che cosa intende fare.

CIOFFI (M5S). Presidente, insisto per la votazione dell’emenda-
mento. Il minimo sindacale è approvarlo.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.118, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.14 (testo corretto), presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.119, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.120, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.700, presentato dal relatore, identico all’emendamento 1.121, pre-
sentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.122 la 5ª Commissione ha espresso parere con-
trario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; il relatore ha invitato i
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presentatori a ritirarlo mentre il Governo ha espresso parere contrario. Se-
natore Cioffi, insiste per la votazione?

CIOFFI (M5S). Vorrei chiedere al relatore se è possibile riformulare
questo emendamento, aggiungendo, alla fine della frase «sono posti, in
proporzione al numero degli iscritti, a carico della Federazione italiana
vela o della Lega navale italiana», le parole: «o a carico degli iscritti
stessi». Con questa riformulazione diremmo che questi oneri sono a carico
o degli iscritti o della Federazione italiana vela o della Lega navale ita-
liana. Vorrei chiedere al relatore il suo parere su questa ipotesi di riformu-
lazione.

PRESIDENTE. Il relatore intende replicare al senatore Cioffi?

RANUCCI, relatore. Presidente, il mio parere su tale riformulazione
sarebbe favorevole, ma essendoci il parere contrario della Commissione
bilancio chiaramente non possiamo fare altro che prenderne atto.

PRESIDENTE. Su questo punto, senatore Cioffi, se si modifica dob-
biamo sicuramente ritornare in Commissione bilancio. (Commenti del se-
natore Cioffi). Senatore Cioffi, esaminiamo questo emendamento per il
momento; dell’altro discuteremo poi.

CIOFFI (M5S). Pensavo, Presidente, siccome c’è una riformulazione,
visto che la Commissione bilancio ne deve già esaminare un altro, pos-
siamo esaminare anche questo, perché non cambia la spesa.

PRESIDENTE. Non ne dubito, senatore Cioffi, però noi su questo
emendamento dobbiamo acquisire il parere della Commissione bilancio.

CIOFFI (M5S). Già sull’altro emendamento dobbiamo acquisirlo; in-
vece che uno ne esaminiamo due, non cambia niente. Chiedo pertanto di
accantonarlo in attesa del parere della Commissione bilancio, per piacere.

PRESIDENTE. Avremmo però bisogno di un testo della riformula-
zione, senatore Cioffi perché non possiamo discutere e deliberare su testi
comunicati a voce.

PUGLIA (M5S). Solo le deleghe in bianco passano qua.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.122 è pertanto accantonato.

Sull’emendamento 1.800 il Governo ha rivolto al relatore un invito al
ritiro.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, siccome si tratta di esten-
dere alla Marina militare i corsi di vela, non riesco a capire per quale mo-
tivo non dobbiamo essere a favore dell’emendamento 1.800. Chiedo
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quindi al Governo di rivedere la sua posizione in quanto credo sia impor-
tante che anche la Marina militare possa fare questi corsi.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.800, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

In merito all’emendamento 1.123 il relatore ha rivolto un invito al
ritiro o a trasformarlo in ordine del giorno, su cui il parere sarebbe favo-
revole. Il Governo è conforme a questa opinione?

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Signora Presidente, ho espresso parere contrario sull’emenda-
mento 1.123.

PRESIDENTE. Il Governo è contrario anche all’ordine del giorno?

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Sı̀, il parere resta contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, intende modificare il suo parere?

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, chiederei al senatore Cioffi
di trasformare l’emendamento 1.123 in ordine del giorno e al Governo di
accoglierlo come raccomandazione. Mi sembra infatti un punto abbastanza
importante di collegamento tra le varie autorità. È una cosa che tra l’altro
già avviene nel campo della nautica con il famoso bollino blu.

PRESIDENTE. Chiedo quindi al Governo se insiste con il parere
contrario.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Confermo il parere contrario.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, le chiedo scusa, ma il fatto che il
relatore e il Governo fanno questo ping pong, mi fa un po’ tristezza.

PRESIDENTE. È l’autonomia del Parlamento. È giusto cosı̀.
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CIOFFI (M5S). Per carità, mi fa piacere che il Governo e il relatore
abbiano questa interazione cosı̀ spumeggiante che ci auguriamo sempre e
su tutti gli emendamenti, perché magari si cambia pensiero in corso d’o-
pera, tuttavia, l’emendamento 1.123 rappresenta una misura importante ed
utile. Si tratta infatti di fare un database e di organizzare e rivisitare il
tutto al fine di informatizzare il sistema e renderlo fruibile. Mi sembrava
quindi importante fare questa operazione con un emendamento. Capisco
che possono esserci degli impegni di carattere finanziario che ci possano
indurre a riflettere su questa proposta – anche se tanto qua non si cambia
mai niente – ma almeno facciamo un ordine del giorno. In tal modo, il
Governo prenderebbe l’impegno a fare qualcosa. Se il Governo non si
vuole impegnare neanche a fare un database, allora è meglio che ce ne
andiamo tutti a casa! (Applausi dal Gruppo M5S). A questo punto votiamo
l’emendamento cosı̀ com’è e prendetevi la responsabilità di non voler fare
nemmeno un database! (Applausi dal Gruppo M5S).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, il senatore Cioffi non ha bi-
sogno delle mie difese, ma vorrei fare un’osservazione. Su questa legge
delega è stato fatto un importante lavoro in Commissione nel corso del
quale con i colleghi, il Sottosegretario e il relatore abbiamo fatto vera-
mente un lavoro certosino su emendamenti e ordini del giorno.

Con tutto il rispetto per il Governo e con tutta la buona volontà, non
è che al cambio di Sottosegretario si cambia opinione, si mette in diffi-
coltà il relatore e in discussione tutto il lavoro fatto. Se il Governo vuole
schiarirsi le idee, gli facciamo fare una pausa, altrimenti fra poco comin-
ceremo ad esprimere voti contrari. (Applausi dai Gruppi M5S, Misto-
MovX e del senatore Orellana).

RANUCCI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, io chiederei davvero al rap-
presentante del Governo, siccome si tratta soltanto di un’attività di rac-
cordo tra le autorità per le varie attività, di rivedere il suo parere, e insisto
affinché l’emendamento 1.123 possa essere trasformato in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Il Governo intende accogliere l’invito del relatore?

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture
e i trasporti. Accolgo la proposta del relatore. Il Governo è disposto ad
accogliere tale emendamento come ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Senatore Cioffi, accetta la trasformazione in ordine
del giorno?

CIOFFI (M5S). Sı̀, Presidente, l’accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.123 non verrà posto ai voti.

Passiamo all’emendamento 1.124, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GAETTI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.124, presentato
dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.125 è stata avanzata una proposta di riformula-
zione del relatore, condivisa dal rappresentante del Governo. L’accoglie,
senatore Cioffi?

CIOFFI (M5S). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.125 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Sci-
bona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Anche sull’emendamento 1.126 c’è una proposta di riformulazione
del relatore, condivisa dal Governo. L’accoglie, senatore Cioffi?

CIOFFI (M5S). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.126 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Sci-
bona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.127.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento vo-
gliamo semplicemente far sı̀ che il Governo si conformi alla volontà del
Parlamento, perché chiediamo che, nel momento in cui il Parlamento
esprime un parere, il Governo vi si conformi, questo per far sı̀ che il Par-
lamento, e il Senato in questo caso, ritorni ad avere il suo ruolo predomi-
nante di legislatore. D’altra parte, tale formulazione è già presente nella
legge delega sul federalismo fiscale del 2009, quindi non ci siamo inven-
tati niente; ancora una volta, prendiamo vostre disposizioni e le propo-
niamo anche noi: vediamo se siete in grado di votare contro qualcosa
che avete già approvato, perciò vi chiediamo di votare favorevolmente.

Si tratta solo di fare in modo che il Governo si conformi alla volontà
del Parlamento; anche in questo caso mi sembra il minimo sindacale per-
ché ci prendiamo le nostre responsabilità di legislatori e le sottraiamo al
Governo, che, poverino, è oberato di cosı̀ tanti impegni e forse magari po-
trà lasciare a noi eletti il compito di legiferare in modo da liberarsi e poter
allegramente twittare! (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.127, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.128.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Presidente, essendo l’ultimo emendamento a mia
firma, per fare un atto di buona volontà nei confronti dei colleghi, lo ri-
tiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Sugli emendamenti 1.129 e 1.130 c’è una proposta del relatore di tra-

sformarli in ordini del giorno, cui il Governo è favorevole. L’accoglie, se-
natore Crosio?

CROSIO (LN-Aut). Sı̀, Presidente, glielo confermo ora: accetto che
entrambi gli emendamenti vengano trasformati in ordini del giorno.

Voglio soltanto sottolineare, in merito a questa linea di credito che
oggi apriamo al Governo con questa legge delega, che spero il Governo
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abbia approfittato bene le questioni in essa trattate, che gli addetti ai lavori
conoscono e che sono molto importanti, e si renda conto di quale sia la
volontà alla sua base, condivisa da tutta la Commissione e che crediamo
sia importante visto che sono ormai otto anni che si cerca di sanare questa
situazione abbastanza complicata.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.129 e G1.130 non verranno posti ai voti.

Passiamo quindi all’esame degli emendamenti precedentemente ac-
cantonati. Essendo stati riformulati, gli emendamenti 1.116 e 1.122 do-
vrebbero essere rinviati alla Commissione bilancio per il necessario pa-
rere.

Circa la modifica dell’emendamento 1.116, che non appare incidere
sugli aspetti di costo e di copertura, non vedo presente il senatore Azzol-
lini, che potrebbe aiutarci con un parere ai sensi dell’articolo 100, comma
7, del Regolamento, che consente al Presidente della Commissione bilan-
cio di esprimere verbalmente il parere in corso di seduta. Ai sensi del me-
desimo articolo 100, comma 7, del Regolamento, chiedo al senatore San-
galli se, in qualità di vice presidente della 5ª Commissione, ritenga di po-
ter supplire il suo Presidente ed esprimere il parere sulla riformulazione
dell’emendamento 1.116 proposta dal relatore Ranucci.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, non essendovi, con la modi-
fica introdotta, aggravi di costo, esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 1.116 (testo 2). (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.116 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Sci-
bona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Circa l’emendamento 1.122, anche in questo caso, ictu oculi, la rifor-
mulazione proposta non dovrebbe comportare oneri per la finanza pub-
blica. Anche in questo caso, chiedo al senatore Sangalli se, ai sensi del-
l’articolo 100, comma 7 del Regolamento, possa esprimere verbalmente
il parere sulla riformulazione.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, chiedo una breve.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto brevemente la seduta per dar
modo al vice presidente Sangalli di apprezzare la riformulazione dell’e-
mendamento 1.122.

(La seduta, sospesa alle ore 17,37, è ripresa alle ore 17,41).
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Riprendiamo i nostri lavori. Prego il vice presidente Sangalli di illu-
strare all’Assemblea la posizione della Commissione bilancio sull’emen-
damento 1.122 (testo 2) come riformulato.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, le confermo il parere contrario
della 5ª Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Scibona, insiste?

SCIBONA (M5S). Lo ritiriamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MARAN (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signora Presidente, colleghi, con il provvedimento
in discussione, noi stiamo parlando anche di una risorsa importante per
la nostra economia in chiave turistica, che è appunto la nautica da diporto.
Le vacanze in mare coinvolgono un numero sempre maggiore di conna-
zionali e di stranieri che sono attratti dagli oltre 8.000 chilometri di costa.

Come ricordava il relatore durante la discussione generale, il com-
parto di riferimento occupa ben 18.000 addetti, che diventano 80.000
con l’indotto, e la spesa media del diportista è più del doppio di quella
del semplice turista. Questo dato va letto anche alla luce della quantità
di porti presenti sulle nostre coste, che sono decisamente inferiori rispetto
a Francia e Spagna. L’Italia, rispetto a questi due Paesi, risulta avere il
minore numero di porti: uno ogni 14 chilometri di costa, contro la Francia
che ne ha uno ogni otto chilometri e la Spagna che ne ha uno ogni 6,5.

La nautica rappresenta quindi una risorsa economica ed occupazio-
nale per il nostro Paese che andrebbe, a nostro modo di vedere, maggior-
mente incrementata, per i grandi risvolti positivi che da questa potrebbero
derivare. I dati delle immatricolazioni mostrano, del resto, come la mag-
gior parte delle imbarcazioni è di piccola dimensione e questo spiega
come la nautica da diporto non sia più, se mai lo è stata, un’attività di
élite, ma un’attività che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini
sportivi o di semplici appassionati del mare.

Si tratta anche, talvolta, di diportisti improvvisati, inconsapevoli dei
pericoli che si nascondono in mare, o che sottovalutano l’importanza delle
regole per una tranquilla crociera e che rischiano di mettere a volte a re-
pentaglio la propria sicurezza o quella degli altri.

Da quanto esposto, risulta quindi importante avere, come si cerca di
fare con il provvedimento, da una parte, una normazione semplice e snella
per dare impulso al settore nautico e, dall’altra, regole stringenti e puntuali
per incrementare la sicurezza dei diportisti.
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La delega interviene per razionalizzare e semplificare alcuni aspetti
della normativa di settore e i relativi adempimenti amministrativi, con ri-
ferimento alla navigazione, all’unità da diporto, alla navigazione tempora-
nea delle unità in situazioni particolari, come anche in tema di regolamen-
tazione della locazione dei natanti.

Il provvedimento interviene tuttavia anche in materia di controlli. Du-
rante i lavori della Commissione è stata introdotta infatti la lettera o) che
giustamente si occupa di delegare il Governo a prevedere i criteri di razio-
nalizzazione tesi a un risparmio di spesa per le forze di polizia destinate
all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, affidando
al corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera la pianificazione
esclusiva ed il coordinamento dei controlli in mare, evitando lo spiacevole
fenomeno delle sovrapposizioni di competenze che, in modo particolare, si
verifica in mare.

A tale proposito c’è una questione più di fondo che mi limito ad ac-
cennare ma sulla quale torneremo, perché il momento è maturo per affron-
tarla. In tutti i Paesi dell’OCSE c’è di norma una forza di polizia per il
controllo del territorio e una forza di polizia per il contrasto alla grande
criminalità. In Italia ci sono almeno sei diverse e autonome forze di poli-
zia, senza contare la Polizia municipale; sono spesso in competizione
l’una con l’altra e ciascuna è incaricata di occuparsi di tutto, ben al di
là della propria specializzazione. La conseguenza è che spendiamo tre
punti di PIL, il 30 per cento in più della Germania, con risultati decisa-
mente inferiori a quelli di altri Paesi.

Ciascuna di queste forze dispone di una flotta, compresa la Polizia
penitenziaria, la Guardia forestale, i Vigili urbani. Il fatto che tutti tendano
ad occuparsi di tutto, con responsabilità che si intersecano fino a paraliz-
zarsi, alimenta la dispersione delle risorse. Occorre, a nostro modo di ve-
dere, favorire la vocazione specifica dei vari Corpi, eliminando duplica-
zioni e sovrapposizioni, e la norma introdotta va in questo senso. A questo
si aggiunga anche il principio del pieno adeguamento dell’ordinamento in-
terno alla direttiva della Comunità europea in materia di attività di con-
trollo da parte dello Stato.

Il disegno di legge, in conclusione, va nella direzione di semplificare
e riordinare le norme del codice della nautica e vuole essere anche uno
stimolo per il mercato interno del settore. Per queste ragioni, dichiaro il
voto favorevole del Gruppo Scelta Civica.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signora Presidente, la discussione generale di questi
giorni ha chiarito ampiamente quanto sia fondamentale per il rilancio del
comparto la riforma del codice della nautica da diporto che stiamo esami-
nando.
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È stato menzionato anche che il provvedimento in esame rappresenta
un passaggio atteso da tempo, nell’ottica di quel necessario adeguamento
del codice e dell’evoluzione tecnica del comparto che consenta una piena
operatività e garantisca anche il doveroso controllo.

È stato ricordato che il settore della nautica con il suo indotto indu-
striale e manifatturiero rappresenta un vanto per il nostro Paese, con un
polo di notevole eccellenza e con grandi ricadute in positivo sotto il pro-
filo occupazionale, un dato non trascurabile nell’attuale congiuntura eco-
nomica.

Oggi diamo un segnale importante di stimolo per un settore produt-
tivo di grande rilievo per il nostro Paese, che sta cercando di ripartire
tra grandi superficialità e grandi difficoltà. Noi vogliamo rilanciarlo e la
strada intrapresa con questo testo, che è notevolmente cresciuto e miglio-
rato nel corso dell’iter parlamentare, è quella giusta, e di questo va dato
merito anche al relatore Ranucci. Ciò anche a testimonianza del fatto
che si può lavorare bene e in maniera seria e condivisa per rilanciare il
nostro Paese. Con queste parole confermo il voto favorevole del Gruppo
Per l’Italia al testo in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, la Lega esprimerà un voto fa-
vorevole su questo disegno di legge delega per la riforma del codice della
nautica da diporto. Spiace che su una questione che dovrebbe essere im-
portante, considerato che, probabilmente a livello mondiale, il nostro
Paese presenta le caratteristiche per essere il più virtuoso nella nautica
di diporto, ci sia un interesse piuttosto scarso.

Non vorrei fare un intervento che interessa esclusivamente gli appas-
sionati di nautica da diporto, ma permettetemi di sottolineare alcune que-
stioni che ritengo fondamentali. L’Italia è un Paese non solo di poeti, ar-
tisti, eroi, santi, pensatori, scienziati, ma anche di navigatori. Lo dice la
storia, ma anche la morfologia del Paese. Per quanto riguarda la storia,
il Paese ha dato, tra i grandi navigatori, personaggi che sono e resteranno
nella storia, come Colombo, Vespucci e Caboto; certamente non Schet-
tino. Agli amici napoletani mi permetto però di dire che non hanno
espresso solo Schettino, ma anche Francesco de Angelis, il grande skipper
di Luna rossa, anche se mi dispiace dire che il più grande skipper in que-
sto Paese resta comunque Giovanni Soldini, che è milanese, ma ça va sans
dire.

Battute a parte, è un peccato costatare che in un Paese come l’Italia,
che ha più di 8.000 chilometri di coste, che di fatto la rendono un grande
porto, lo sport nazionale, anche facendo tutte le debite proporzioni, resti
comunque il calcio. Guardando a ciò che accade in Nuova Zelanda, l’Ita-
lia dovrebbe diventare almeno un decimo di tale Paese per quanto riguarda
la nautica da diporto. Anche in questo caso, devo purtroppo costatare che
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le realtà più importanti e con maggiore regolamentazione, sotto l’aspetto
sportivo ed educativo, anche nelle scuole, troppo spesso non si trovano
sul mare, ma sui laghi. Chi come me ha avuto modo di bordeggiare sul
lago di Garda, sa che su quel lago abbiamo espresso dei grandi velisti,
che – benché ciò sia paradossale – specialmente per quanto riguarda le
categorie olimpiche hanno avuto spesso risultati migliori rispetto a coloro
che vengono da altre realtà del Paese e che avrebbero dovuto avere una
maggiore predisposizione.

Evidenzio tutto ciò per dire che tutto il settore della nautica da di-
porto e ciò che ne consegue è un patrimonio storico e culturale, ma è an-
che un patrimonio sotto l’aspetto economico, perché restiamo sempre e
comunque i primi in campo commerciale, per gli allestimenti ma anche
per la tecnologia specifica, ad esempio per quanto riguarda i maxi yacht:
siamo infatti ai primi posti a livello mondiale.

Ci sono però dei problemi in questo Paese e pertanto, con la delega
in esame, si vuole davvero stimolare il Governo affinché si vada a sanare
il gap rispetto ad altri Paesi che, dal punto di vista territoriale, risultano
penalizzati rispetto alla Penisola italica. Se pensiamo che i francesi hanno
la metà delle nostre coste, ma hanno il doppio dei posti barca, capiamo
che c’è qualcosa che non funziona. Inoltre, secondo uno studio specifico
in ambito europeo sull’incidenza economica del settore nautico sul pro-
dotto interno lordo, nella relativa classifica siamo collocati dopo i francesi
e i tedeschi (e questo ci sta), dopo la Croazia e addirittura dopo la Con-
federazione elvetica. È paradossale che la Svizzera, un Paese delle mon-
tagne «ci dia la paga» sotto questo aspetto. Devo dire purtroppo che «ci
dà la paga» anche in ambito sportivo, perché sono riusciti a portarsi a
casa una Coppa America, con Alinghi, cosa che noi non siamo riusciti
a fare.

Lo dico con una sorta di vena ironica, che però ha un suo fonda-
mento, perché nel nostro Paese anche l’approccio del legislatore per
quanto riguarda il settore – e questo ci interessa direttamente – è stato
sempre prevalentemente legato alla maggior vendita delle barche e non
alla cultura del mare, patrimonio ad esempio di altre Nazioni molto simili
alla nostra, come la Nuova Zelanda.

Purtroppo nel nostro Paese non funziona cosı̀. Per questo abbiamo
voluto dare un apporto in questo disegno di legge delega istituendo, ad
esempio, la Giornata del mare nelle scuole, che sembra una banalità ma
non lo è, specialmente considerati gli 8.000 chilometri di coste che ha
il nostro Paese. Dovrebbe essere una cosa normale dal nostro punto di vi-
sta, ma cosı̀ non è, perché, purtroppo, c’è ancora questa mentalità, per cui,
quando si parla di barche a vela, si pensa subito ai maxi yacht, a persone
che hanno una disponibilità economica incredibile o a figure distaccate
dalla quotidianità.

Noi speriamo che anche nel nostro Paese ci sia finalmente una svolta
e che tutta la nautica da diporto e lo sport ad essa riferito, con riguardo
anche ai nostri giovani, diventi consuetudine, diventi quotidianità, e che
non sia una cosa per pochi eletti. Noi siamo certi che i benefici saranno
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molteplici innanzitutto in ordine economico. Sappiamo infatti costruire
delle belle imbarcazioni e le sappiamo allestire meglio di altri. Dobbiamo
avere quell’abbrivio, come si dice in codice nautico, per far sı̀ che la no-
stra gente diventi sempre più consapevole di quanto possa dare questo
Paese per quanto riguarda la nautica da diporto e di quanto non sappiamo
prendere.

Per tali motivi, concediamo questa fiducia e questa linea di credito al
Governo, ringraziando innanzitutto il relatore, il senatore Ranucci, che ha
lavorato in maniera puntuale su questo disegno di legge delega e un po’
meno il Governo, anche se, per il momento, ci sembra che al riguardo ab-
bia capito bene. Oggi siamo particolarmente predisposti e fiduciosi nel
fatto che non è mai troppo tardi per capire; pertanto, confermo che la
Lega voterà a favore di questo disegno di legge delega. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut e del senatore Ranucci).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (Misto-SEL). Signora Presidente, noi di Sinistra, Eco-
logia e Libertà quando c’è da lavorare ci siamo; quando il confronto e l’a-
scolto sono reciproci ci siamo. Ci siamo quando si procede in una dire-
zione che contribuisce non solo a salvaguardare le nostre coste e i nostri
mari e a difendere i nostri livelli occupazionali, ma anche a realizzare po-
litiche che permettono azioni positive sul piano ambientale e di sviluppo
del lavoro, lavoro buono che premia l’eccellenza e la qualità.

È un terreno su cui noi, sistema Italia, dobbiamo sostenere la sfida e
incoraggiare i nostri imprenditori del fatto che in questa direzione possono
tenere e rilanciare i nostri cantieri. La nostra infatti è una tradizione
straordinaria e unica, in crisi soprattutto negli ultimi anni, non solo per
un fatto generale, ma anche per l’incapacità della politica di saper leggere
l’importanza e la straordinarietà che questo comparto, insieme ad altre
leve su cui dobbiamo agire, può rappresentare per la ripresa.

In questo provvedimento vi sono norme sulla sicurezza, sui controlli
e sulla semplificazione. Nel prosieguo, soprattutto su questo aspetto, credo
che dobbiamo e possiamo migliorare e affinare alcuni aspetti relativi agli
operatori in alcune zone specifiche del nostro Paese, perché su questo
fronte si può dare anche una risposta ad aspetti persino drammatici della
crisi (penso alla Sardegna, ad esempio, con specifica attenzione). Dob-
biamo quindi affinare. Il taglio dato a questo provvedimento è stato e
può rappresentante, forse per la prima volta, un esempio di scuola su
cui potremmo continuare a confrontarci e avere dei risultati positivi.

Soffermandoci a dare un giudizio specifico, credo che possiamo met-
tere insieme un circuito virtuoso, che può derivare da queste politiche:
qualità ed eccellenza sull’ambiente, sul nostro patrimonio naturale, storico
e archeologico, turismo di qualità. Capiamoci: quando dico turismo di
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qualità, non dico d’élite, ma di qualità a tutto tondo; il che significa, ap-
punto, un rapporto sano e non di saccheggio del nostro straordinario am-
biente, a cominciare dalle migliaia di chilometri di coste. Se mettiamo in-
sieme questo circuito virtuoso, quindi, possiamo veramente vincere la
sfida, l’unica che possiamo combattere: quella della qualità. Su quella
non abbiamo da temere una concorrenza sleale che, a volte, può essere
fatta a livello internazionale.

Ci tengo anch’io a ringraziare il relatore, perché si è assunto la re-
sponsabilità di determinare le condizioni per questo confronto. Spero
che lo stile e il metodo originale di lavoro che abbiamo contribuito a
creare intorno a questo provvedimento possano rappresentare e diventare
la normalità sia in sede di Aula del Senato che, prima ancora, di Commis-
sione.

Per questo, voteremo a favore del provvedimento di modifica del co-
dice della nautica da diporto. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della se-

natrice Bignami).

DI GIACOMO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO (NCD). Signora Presidente, il provvedimento oggi in
discussione, approvato dalla Commissione lavori pubblici, contiene la de-
lega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e rap-
presenta un fatto di grande rilevanza per il mercato e per tutti coloro che
operano in questo settore. Si tratta – va detto – di un settore che è un
vanto per il nostro Paese e che rappresenta una grossa voce dell’export

italiano, con un fatturato che sfiora i tre miliardi di euro.

Come ha giustamente ricordato il relatore nella sua esposizione, le
imbarcazioni immatricolate in Italia sono circa 105.000, con 18.000 ad-
detti e oltre 80.000 lavoratori dell’indotto. Questi dati stanno a dimostrare
che la nautica è soprattutto una risorsa economica ed occupazionale per il
nostro Paese: uno di quei pochi settori che ci vedono leader.

Tuttavia, anche questo settore, purtroppo, è stato colpito dalla crisi
degli ultimi anni, con un meno 20 per cento del fatturato e una perdita
che sfiora i 40.000 posti di lavoro persi.

Per tutti questi motivi, assume rilevanza la delega data al Governo
per il provvedimento in discussione. La delega introduce infatti elementi
di razionalizzazione e semplificazione di alcuni aspetti della normativa
di settore e dei relativi adempimenti amministrativi, con riferimento alla
navigazione, alle unità da diporto e alla regolamentazione della locazione
dei natanti, prevedendo la disponibilità di accosti dedicati alle unità in
transito, con particolare riguardo a quelli da riservare ai portatori di han-
dicap.

In materia di controlli per la sicurezza della navigazione si interviene,
da un lato, prevedendo una razionalizzazione delle attività di coordina-
mento e, dall’altro lato, stabilendo il principio dell’adeguamento dell’ordi-
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namento alle direttive dell’Unione europea in materia di attività di con-
trollo da parte dello Stato.

Si dispone poi la revisione e l’ammodernamento delle norme concer-
nenti le unità da diporto e le loro dotazioni. Si prevede, ancora, l’inseri-
mento della cultura del mare e dell’educazione marinara nei programmi
formativi scolastici, nonché l’istituzione nelle scuole della Giornata del
mare.

Quanto alle sanzioni, è previsto l’inasprimento delle sanzioni per
l’eccesso di velocità e, in generale, per tutti i comportamenti che possono
mettere a rischio l’incolumità e la vita delle persone, specie se commessi
guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, arrivando in
questi casi anche al ritiro della patente e al sequestro dell’unità da diporto.

Per concludere, signora Presidente, onorevoli senatori, ritengo questo
provvedimento delega un importante passo nella direzione dell’ammoder-
namento della normativa di un settore, quello della nautica da diporto, che
rappresenta – e potrà rappresentare sempre più nel futuro – un’occasione
di sviluppo per il nostro Paese e di lavoro per migliaia di persone.

Dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centro-
destra.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, ancora una volta parliamo di un
disegno di legge delega che nasce su impulso del Governo e quindi, an-
cora una volta, il Governo sostanzialmente delega se stesso a fare una
legge. E questo è un fatto che concettualmente non può vederci favore-
voli: è il concetto stesso che il Governo se la canta e se la suona che a
noi non piace. Il Governo Renzi – ma anche quelli precedenti – si è ca-
ratterizzato proprio per l’ampio uso di questo strumento, con il quale con-
tinua ad imperversare al di sopra della testa di noi parlamentari che ab-
biamo il compito, fin quando siamo in una democrazia rappresentativa,
di rappresentare gli interessi dei cittadini. Il Governo dovrebbe eseguire
solo le nostre volontà, per cui questo è un modo di fare che ci continua
a non piacere.

Il settore del quale parliamo è di seria importanza, come è stato ricor-
dato da più parti. Parliamo di un Paese, il nostro, che ha più di 7.500 chi-
lometri di costa e, quindi, una grandissima possibilità. Ci concentriamo su
tante cose, mentre a volte basterebbe ricordarci di farlo, come in questo
caso nell’ambito del settore della movimentazione di imbarcazioni di me-
dia e piccola taglia (fino a 24 metri). Abbiamo già detto che parliamo di
più di 100.000 imbarcazioni, di 18.000 addetti e di un fatturato di 3 mi-
liardi e mezzo di euro. Parliamo, quindi, di un settore veramente impor-
tante.

Ci sarebbe piaciuto che il Governo avesse accelerato il tempo di eser-
cizio della delega – avevamo presentato un emendamento proprio per ri-
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durre i tempi – anche se alcuni operatori del settore ci dicono che riten-

gono tale tempo adeguato. Noi, invece, vogliamo che il Governo agisca

non con i soliti tweet, ma sul serio, per cui ci sarebbe piaciuta una ridu-

zione dei tempi.

Questo è un settore indubbiamente un po’ in crisi, come d’altronde

tanti altri, per cui occorre trovare il modo per rendere più fluido il codice

della nautica. Certo, bisognerebbe ragionare anche in termini di infrastrut-

ture. Non si può nascondere una piuttosto sviluppata carenza di ormeggi e

di strutture destinate tipicamente a questo. Facciamo l’esempio del porto

di Taranto, che è molto importante: si tratta di un porto sostanzialmente

impegnato a servire l’Ilva e l’ENI. Recentemente abbiamo avuto cono-

scenza dell’esistenza del progetto Tempa Rossa: un progetto di perfora-

zione petrolifera, del quale abbiamo diffusamente parlato quando abbiamo

esaminato quella schifezza di decreto denominato sblocca Italia, trattando

le perforazioni. Sappiamo che questo progetto, che dovrà sviluppare la To-

tal, prevede l’immissione del petrolio estratto, un petrolio che oltretutto fa

schifo, nell’oleodotto ENI. Sul porto di Taranto la Total prevede di realiz-

zare due grandi serbatoi per portare il petrolio, per la raffinazione, non

nella raffineria di Taranto ma in una che sta fuori il nostro Paese, anzi

fuori l’Europa. Magari sarebbe stato più bello utilizzare il porto di Ta-

ranto, vista anche la sua posizione, iniziando a riconvertirlo per sviluppare

il settore turistico. Questo, sı̀, sarebbe stato auspicabile, ma tant’è: il pe-

trolio continua a pagare e la nautica continua ad essere in un certo senso

disprezzata, mentre potrebbe trattarsi di un settore davvero rilevante.

Il disegno di legge era originariamente, come al solito ampio, dalle

maglie larghe, ma sappiamo che il Governo fa un po’ quello che gli

pare. Fortunatamente, nel corso della discussione, in Commissione e in

Aula, indubbiamente anche con il contributo importante del relatore, a

cui bisogna di questo dare atto, abbiamo messo una serie di paletti. Ab-

biamo reso la delega un po’ più stringente, proprio per evitare che il Go-

verno possa fare quello che gli pare, e sono stati approvati alcuni emen-

damenti.

Dobbiamo dire che, seppure non ci piaccia questo continuo ricorrere

alla delega da parte del Governo per esautorare il Parlamento, visto il

buon lavoro svolto e visto che siamo riusciti a rendere più coerente il testo

del disegno di legge, il nostro voto sarà favorevole. Devo dire però all’As-

semblea: è meglio non vi ci abituate, perché sarà raro in futuro che il no-

stro voto sarà favorevole, se continuerete a utilizzare in questo modo que-

sto strumento.

In ogni caso, data l’importanza di questo tema per un Paese che ha

tantissimi chilometri di coste e che dovrebbe imparare a vivere delle

sue bellezze e della sua forza, non nel modo becero che abbiamo visto

in quella schifezza di decreto che è lo sblocca Italia, siccome riteniamo

che questo sia un settore veramente importante per il Paese, voteremo a

favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo M5S).
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LIUZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ci troviamo a discutere di
una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
È una delega necessaria e condivisa, che ha l’obiettivo di operare un rior-
dino in materia di nautico da diporto. Le regole fin qui emanate, infatti,
trovano la propria fonte in differenti provvedimenti legislativi di diversa
natura: ciò si traduce in una normativa dispersa, confusa e non organica.

Oggi abbiamo l’occasione per operare un cambio di rotta. Occorre
cioè dare regole certe e semplificare le procedure, allo scopo di migliorare
le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nautico a cui fino ad
oggi, a mio parere, non abbiamo dato il giusto valore.

La revisione del codice è una buona opportunità per dare stimolo al-
l’economia italiana. Non va dimenticato, poi, che la delega si inserisce in
un più ampio quadro di valorizzazione del mare come fonte di ricchezza e
crescita, nell’ambito della strategia dell’Unione europea per il turismo co-
stiero e marittimo, elaborata ed ufficializzata nello scorso aprile. La navi-
gazione da diporto, infatti, è una delle componenti del turismo costiero e
marittimo e riveste un ruolo strategico, non solo per l’Italia, ma anche per
le molte altre regioni e zone costiere d’Europa.

A proposito di coste, è importante che la delega contempli anche
un’azione di sinergia da svolgere con i cosiddetti GAC (ovvero i Gruppi
di azione costiera) che sono l’omologo dei Gruppi di azione locale, perché
anche l’entroterra è parte dell’economia marittima. Con la delega rece-
piamo queste indicazioni della Commissione europea e accogliamo l’in-
vito, rivolto agli Stati membri, di elaborare e attuare strategie nazionali
per migliorare le condizioni di concorrenzialità del settore, e sfruttarne
pienamente le potenzialità.

Soffermandoci sulle potenzialità, l’Italia ha una risorsa preziosa, che
è il mare. Il nostro Paese ha oltre 8.000 chilometri di coste e una voca-
zione marittima che coinvolge l’intera struttura socioeconomica nazionale.
Le Repubbliche marinare, i codici marittimi medievali, la faticosa resi-
stenza delle nostre marinerie ai mutamenti epocali determinati dalla sco-
perta del Nuovo continente, la crisi dei traffici marittimi nell’800: tutto
narra di mare e di economia del mare. E ancora una volta constatiamo
con mestizia la scarsa importanza attribuita negli ultimi tempi al valore
strategico dell’economia correlata al mare, fino a giungere – ahimè – al
paradosso, al suicidio dell’economia marittima, dovuto all’eccessivo ca-
rico fiscale e alla tassazione che hanno spaventato e creato un pregiudizio,
inducendo non pochi a scappare dai nostri porti e dai nostri insufficienti
approdi.

È stato opportunamente citato Joseph Conrad: «Uomo libero, amerai
sempre il mare». Deve ricordarlo il Governo nell’attuazione della delega.
«Il mare unisce gli uomini molto più della terra»: lo diceva Ernest He-
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mingway. In modo analogo si è espresso Charles Baudelaire. Tutti hanno
sottolineato l’importanza di questo elemento nella nostra vita, nell’econo-
mia dei popoli e particolarmente nell’economia italiana e, parlando da pu-
gliese, nell’economia di chi sa (appunto da pugliese) che gli 800 chilome-
tri di mare che circondano la Puglia sono parte integrante del prodotto in-
terno lordo della nostra Regione.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e dare atto
al relatore del lavoro svolto, anche in termini di zelo e di riguardo all’in-
tero settore, sento di rivolgere, a nome dei senatori azzurri, la raccoman-
dazione al Governo ad usare bene e proficuamente la delega che stiamo
accordando in materia di codice nautico diportistico.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)

(Segue LIUZZI). La nostra industria nautica, la cantieristica, l’artigia-
nato applicato alle imbarcazioni da diporto hanno bisogno, ora più di ieri,
di rassicurazioni e di iniezioni di fiducia.

Tutta la nautica da diporto ha bisogno di rilancio. L’imprenditoria
nautica ha intatte tutte le potenzialità tecnologiche, la creatività e il de-

sign. Gli enti locali devono essere messi nelle condizioni di operare scelte
oculate e di apertura, di sostenibilità ambientale e di compatibilità turi-
stica, senza ideologismi, perniciosi pretesti e pregiudizi da pasdaran del-
l’ambientalismo: usare l’intelligenza e governare i processi. (Applausi dal

Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).

FILIPPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’importanza del
provvedimento che stiamo per approvare assume per il nostro Gruppo un
valore e un significato del tutto particolare, oserei dire simbolico, che vo-
glio mettere a premessa di questa dichiarazione di voto.

Si tratta di quello che per noi costituisce un vero e proprio atto ripa-
ratorio, rispetto ad errori che nel passato recente sono stati compiuti su
questo settore. Mi riferisco a quelle misure assunte da Governi da noi so-
stenuti, che si sono poi rivelate sbagliate o dannose: errori dovuti a ingiu-
stificabili approssimazioni e improvvisazioni. La memoria corre dall’infe-
lice slogan al tempo coniato da certa sinistra in occasione della legge fi-
nanziaria 2007, là dove con il motto «anche i ricchi piangano» si inten-
deva accreditare la prima manovra finanziaria del secondo Governo Prodi
come un provvedimento di particolare equità e di giustizia sociale, in
quanto inaspriva le tasse di possesso proprio sulle grandi imbarcazioni.
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Oppure alla più recente tassa di stazionamento del Governo Monti, che,
dopo i provvedimenti sulle pensioni e sugli esodati del ministro Fornero,
ritenne forse di salvaguardare la propria immagine di Governo moderato
istituendo una inesigibile tassa di soggiorno per le imbarcazioni nautiche,
che sortı̀ effetti esattamente opposti a quelli attesi: niente introiti e fuga
all’estero delle grandi imbarcazioni. Atteggiamenti, comportamenti e atti
da censurare, che poi in qualche modo sono stati, tardivamente, rinnegati
e corretti.

Oggi con questo provvedimento cambiamo musica e crediamo di
farlo anticipando lo spartito che poteva esserci chiesto di suonare. Un
provvedimento che nasce da una forte volontà parlamentare, rispetto al
quale il nostro Gruppo, questa volta, ha avuto il merito di mettersi per
primo alla testa – anche con iniziative di convegni e seminari di promo-
zione del settore – e che oggi offre al Governo, insieme a tutte le altre
forze politiche, una delega ampia per riformare l’istituto del codice della
nautica.

Voglio ringraziare sinceramente il senatore Ranucci per lo straordina-
rio lavoro di qualità che ha promosso in questi mesi, in termini di rela-
zioni e di composizione dei vari punti di vista in materia, riuscendo sem-
pre a individuare delle sintesi, anche se talvolta non facili. Ovviamente il
ringraziamento sincero va anche al Presidente e ai colleghi della Commis-
sione, che hanno reso possibile questo lavoro con il loro contributo e il
loro sostegno.

Un provvedimento quindi che si riallinea con la migliore tradizione a
due provvedimenti bipartisan, grazie ai quali la nautica nel nostro Paese
iniziò ad esplodere nel suo sviluppo: mi riferisco all’introduzione del lea-

sing nautico, frutto del lavoro iniziato dall’allora premier D’Alema, e al-
l’approvazione del codice della nautica – un testo unico, di cui oggi pro-
poniamo la riforma, dedicato a questo settore – che porta la firma dell’al-
lora premier Berlusconi.

Nel periodo 2002-2008 gli occupati diretti infatti passarono da 16.000
a 39.000 e quelli indiretti arrivarono a 120.000, assorbendo risorse umane
da settori in crisi, quali l’automotive, il metallurgico e anche parte della
filiera dei mobili-arredo.

Nel 2009 il settore ha poi conosciuto gli impatti della crisi economica
mondiale ma, mentre nel 2010 le aziende americane e nel 2011 quelle
Nord europee conoscono la strada della ripresa, da noi, invece, proprio
in quella fase critica è arrivata per la nautica l’ulteriore mazzata, che ha
condannato il settore ad altri due anni di crisi e che, forse, solo alla
fine di quest’anno, rivedrà un timido segno positivo sul fatturato globale;
fatturato che però, nel frattempo, ha visto la contrazione del 60 per cento
dei volumi e l’azzeramento del mercato interno.

Un gap competitivo determinato oltre che dalla crisi intervenuta an-
che dalla paralisi del leasing nautico italiano, dal peso di un fisco iniquo,
dalla mancanza di una politica industriale e dal fardello burocratico che
grava sull’utenza. Mali noti in questo Paese purtroppo anche in altri com-
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parti produttivi. Anche in questo settore bisogna allora invertire il segno e
tornare a dare fiducia e a investire.

Il valore della nautica per il nostro Paese è costituito innanzi tutto dal
grado di ricchezza ed occupazione reale che questo settore riesce a gene-
rare, conciliando due fattori di rilevante importanza, quali quelli dell’inno-
vazione e della bellezza. Aspetti che ci consentono tutt’oggi di esportare il
nostro made in Italy come fattore di assoluta eccellenza nel mondo. Con la
nautica è un intero Paese che si mette in vetrina. Un Paese conosciuto e
apprezzato nel mondo per il valore delle sue maestranze e per le qualità,
originali e uniche, delle sue produzioni.

A questo si aggiunga la peculiarità di un Paese come il nostro, che
più di qualsiasi altro sembra sposarsi perfettamente con le esigenze e le
richieste di questo particolarissimo comparto. Dalla varietà delle coste,
alle bellezze naturali e paesaggistiche, dalle ricchezze architettoniche
alle qualità enogastronomiche. La nautica è quindi uno dei nostri brand

di successo nel mondo. Per questo è un comparto che va tutelato e soste-
nuto.

Gli obiettivi che con questo provvedimento si chiede al Governo di
perseguire sono molteplici e particolarmente ambiziosi. Voglio anch’io ri-
chiamarli: dalla semplificazione del regime amministrativo per la naviga-
zione delle unità da diporto, comprese quelle adibite ad attività commer-
ciali, e delle attività di controllo, che oggi vedono ancora troppe sovrap-
posizioni fra sette diversi corpi di polizia, all’aggiornamento della norma-
tiva di sicurezza.

Per rilanciare il mercato sono previsti la semplificazione degli adem-
pimenti a carico dei diportisti, la destinazione d’uso per la nautica minore
delle strutture demaniali che presentino caratteristiche idonee per essere
utilizzate quale ricovero a secco di piccole unità, la regolamentazione del-
l’attività di locazione dei natanti, oggi rimessa a una moltitudine di ordi-
nanze locali la verifica delle procedure di port state control, attualmente
penalizzanti per l’incoming estero.

Con questo provvedimento si propone che la cultura del mare e l’in-
segnamento dell’educazione marinara siano inseriti nei piani formativi
scolastici. Non viene inoltre dimenticata la correttezza dei comportamenti
in mare; è infatti previsto un inasprimento delle sanzioni per la guida pe-
ricolosa, in stato di ubriachezza, sotto stupefacenti o nell’ambito delle aree
riservate alla balneazione. Da segnalare, inoltre, l’esplicita previsione di
accessi per i disabili nei porti turistici.

In questo provvedimento anche l’ambiente ha la sua parte con la pre-
visione di campi di ormeggio attrezzati, con l’impiego di tecnologie infor-
matiche e telematiche, nelle zone di riserva e con sanzioni nei confronti di
coloro che causano danni ambientali.

Infine, è previsto l’adeguamento alla nuova direttiva europea, presto
in corso di recepimento, che fra l’altro prevede l’innalzamento dei requi-
siti tecnici e la limitazione delle emissioni sonore e gassose di scafi e mo-
tori. La riforma del codice in questo senso punterà ambiziosamente al ri-
lancio di tutta la filiera della nautica, a partire dal variegato e affascinante
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mondo della produzione. Una realtà che è rappresenta da tutto il meglio
del sapere industriale e artigianale italiano, dai maestri d’ascia alle produ-
zioni avveniristiche studiate nelle gallerie del vento. Intelligenze creative e
ingegneristiche che studiano nuovi e più potenti sistemi propulsivi, ma al
contempo anche la possibilità di come renderli più ecologici e di minor
impatto ambientale. La riforma significa al contempo anche rilancio delle
realtà e delle attività di gestione e di erogazione dei servizi di corredo e di
supporto alla nautica stessa; una realtà che nel suo complesso è chiamata
nelle temperie di questa crisi economica a generare non disprezzabili, né
peraltro disprezzati, posti di lavoro qualificati, anche nel settore dei ser-
vizi, dalle manutenzioni alle riparazioni e alle strutture portuali da diporto.

Con la delega al Governo auspichiamo anche il pieno e definitivo ri-
conoscimento dei marina resort quali servizi di accoglienza e messa a di-
sposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo
delle proprie unità da diporto, una sorta di campeggi nautici, che in quanto
tali potranno applicare l’IVA al 10 per cento. Una misura, questa, intro-
dotta solo quest’anno nella nostra normativa, andando per la prima volta
a fare davvero concorrenza ai molti competitor che abbiamo nel Mediter-
raneo. Tuttavia, la norma iscritta nel cosiddetto sblocca Italia è coperta
soltanto fino a dicembre 2014 e il Governo – nonostante l’esplicita indi-
cazione in tal senso contenuta nella relazione di accompagnamento – ha
dimenticato di inserire l’adeguata copertura finanziaria nella legge di sta-
bilità.

Altre risposte potranno venire ancora, come segnalava molto oppor-
tunamente il collega Borioli in discussione generale, con l’approvazione
della riforma dell’ordinamento portuale, da troppo tempo all’esame del
Parlamento e che merita davvero una sua rapida approvazione. Mi riferi-
sco in particolar modo alle previsioni urbanistiche, caldeggiate e sostenute
nella legge di riforma, circa la destinazione prioritaria alla nautica da di-
porto di aree non utilizzate nei porti, quale strumento di riqualificazione
urbanistica, che già in questi anni hanno costituito – laddove realizzate
senza non poco sforzo- una straordinaria occasione di riqualificazione
del water front portuale.

Signor Presidente, il nostro Gruppo, per tutti questi motivi, voterà,
come si dice in queste circostanze, convintamente a favore di questo prov-
vedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno
di legge n. 1167, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 953.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, vorrei giusto annunciare il
pianista del giorno, che è il senatore Milo, che ha appena votato per il se-
natore Falanga: la solita e l’ennesima vergogna. Soprattutto, attendiamo
sempre le sanzioni nei confronti di questi pianisti in cerca d’autore. Gra-
zie. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Grazie a lei della segnalazione, senatore Ciampolillo.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CALEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, ancora brutte no-
tizie, purtroppo, dalla Liguria.

È di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento delle due persone che
ieri sera sono state date per disperse nell’entroterra di Chiavari. La lunga
lista dei lutti si allunga ulteriormente e colpisce ancora una volta questa
mia disgraziata Regione.

Io credo sia importante in questo momento essere vicini alle popola-
zioni di Chiavari, del Tigullio, di tutta la Regione, perché sono circa sette
giorni che c’è l’allerta meteo. Sono condizioni veramente infernali.

Per chi ha avuto la possibilità di vederle ieri sera, le immagini erano
veramente disarmanti: sono caduti in pochissime ore oltre 200 millimetri
di acqua, con un aspetto quasi chirurgico, delineando proprio un territorio
che era già stato colpito in maniera molto forte l’anno scorso.

Credo che bisogna fare presto per mettere in sicurezza prima di tutto
le persone e poi le attività produttive, il nostro intero territorio.

La Regione Liguria è il paradigma dell’Italia; è quella che rappre-
senta più di qualsiasi altra un problema che va affrontato con forza.

Voglio essere vicino agli abitanti di Chiavari, di Borzonasca, di Co-
gorno, di Lavagna e di Mezzanego, che hanno avuto tanti e tanti danni. So
che sono presenti la Protezione civile, i militari ed il presidente Burlando
con tutti gli amministratori locali, ed è presente anche il nostro collega
Vattuone, che è di quelle zone e mi ha pregato di rappresentare il suo
stato d’animo in quest’Aula.

Signor Presidente, credo sia importante non solo ricordare questi av-
venimenti ma anche lavorare come abbiamo fatto oggi. Oggi a Roma c’e-
rano gli stati generali contro il dissesto idrogeologico ed erano presenti
tutti gli attori che devono intervenire, dai sindaci, alle Autorità di bacino,
ai consorzi di bonifica, c’era il Governo.

Ecco, mi aspetto dal Governo, per i prossimi anni, investimenti in
prevenzione ed una attenzione particolare per la mia Regione. Il presi-
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dente Burlando ha chiesto 200 milioni di euro per mettere in sicurezza
questo territorio e credo che, se non vogliamo che si verifichino altri di-
sastri ed altre vittime, questa cifra sia indispensabile per dare un segnale ai
cittadini e a tutti coloro che in questi anni hanno perso familiari ed attività
produttive. (Applausi dai Gruppi PD, NCD, M5S e del senatore Liuzzi).

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la Presidenza si unisce al suo cordo-
glio ed alla sua vicinanza.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, questo mio intervento
di oggi lo possiamo sintetizzare in una sola parola: vergogna.

È una vergogna e non c’è vocabolo migliore per definire quello che è
accaduto ieri, con la sentenza della corte d’appello de L’Aquila con la
quale sono stati assolti sei componenti su sette di quella Commissione
grandi rischi, chiamata a L’Aquila dall’ex capo della Protezione civile
Bertolaso. Quella Commissione chiamata per valutare e dare informazioni
agli aquilani e per poter dire cosa fosse giusto fare in una situazione in cui
uno sciame sismico costringeva da quattro mesi la popolazione a vivere
con le valige pronte accanto alla porta d’ingresso della propria casa.

Bisognerebbe pronunciare per 309 volte la parola «vergogna», per
quante sono state le vittime di quella tragica notte tra il 5 e il 6 aprile
2009, quando L’Aquila è stata colpita da quel terremoto devastante.

Una sentenza di appello che annulla la responsabilità dei ruoli e si
abbatte sugli aquilani, sui familiari delle vittime che hanno già sopportato
di tutto: meschine risate, passerelle dei politici venuti in visita nelle nostre
macerie, numerose promesse sempre disattese, balconi caduti delle case
costruite in fretta con materiali scadenti e senza l’adeguata manutenzione
dell’amministrazione PD, tangenti che hanno governato la pseudoricostru-
zione post-terremoto, compresi i beni culturali ed ecclesiastici.

Ebbene, ieri, colleghi, si è infranta anche l’ultima speranza di avere
conferma sulla giustizia in un processo che vedeva lo Stato come impu-
tato.

Dallo stesso Stato i componenti della Commissione grandi rischi
erano stati condannati in primo grado, per aver erroneamente – sottolineo
erroneamente – ed eccessivamente rassicurato la popolazione con afferma-
zioni di falso scientifico: era stato affermato che le scosse scaricavano
energia. Un falso scientifico. Non era una condanna alla scienza, era
una condanna a chi aveva utilizzato la scienza in modo sbagliato e stru-
mentale. Allora, colleghi, quale doveva essere il ruolo di questa Commis-
sione di scienziati, se non quello di valutare gli eventi per i quali era stata
costituita? È stato addirittura affermato che non era la Commissione
grandi rischi, che il fatto non sussiste. Questo è gravissimo: quando si ac-
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cetta un incarico, si accettano prima di tutto le responsabilità che ne de-
rivano.

Si dice che la vergogna sia un sentimento rivoluzionario, ma in questi
anni nessuno si è mai vergognato per gli errori e per gli illeciti commessi:
pseudoscienziati, tecnici, funzionari pubblici, magistrati che ieri hanno
pronunciato questa vergognosa sentenza, politici, soprattutto quelli che du-
rante il processo non si sono mai fatti vedere in aula ma, presentandosi
ieri, hanno avuto anche il coraggio di rilasciare commenti di disappunto.
Non preoccupatevi, però, perché i cittadini aquilani si vergognano di voi e
accanto a loro tutti gli italiani. E proviamo cosı̀ tanta vergogna da poter
ancora sviluppare un inesauribile spirito rivoluzionario, potete starne certi.
(Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Colleghi, non voglio togliere la parola a nessuno, ma
ci sono dieci richieste di intervento di fine seduta. Se non c’è un minimo
di autocontenimento, facciamo un dibattito a sé stante e questo non è pos-
sibile.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, io sarò particolarmente breve,
perché voglio semplicemente ricordare che mercoledı̀ scorso abbiamo di-
scusso il decreto sblocca Italia e in quell’occasione ho chiesto degli
schemi di convenzione citati dall’articolo 5, comma 4, del provvedimento.

Questi schemi di convenzione non sono stati richiesti solo da me, ma
anche da senatori appartenenti ad altri Gruppi, fra i quali i senatori Can-
diani e Malan. Lo stesso Ministro ha riconosciuto la nostra richiesta legit-
tima e ce li aveva promessi. Nel pomeriggio ne è arrivato solo uno, quello
che riguarda la A21, e perché non l’altro relativo alla A3?

Questa giustificazione, a mio parere, ci deve essere data, anche per-
ché questo lede un diritto di conoscenza, sicché siamo stati costretti a vo-
tare un provvedimento di cui eravamo impossibilitati ad avere piena cono-
scenza. Inoltre, voglio stigmatizzare che lo schema di convenzione, anche
se è uno schema, nei punti chiave presentava numerosi omissis, quindi non
ci metteva neanche in condizione di poter scegliere.

Ecco, signor Presidente, che le chiedo veramente in modo accorato di
fare presente al Governo che non c’è ancora arrivato l’altro schema, che
ce lo aveva promesso e che è un nostro diritto. Ritengo particolarmente
grave, visto che quando i diritti di qualcuno vengono lesi si parla di atti
di fascismo e di cose del genere, che atti che invece sono dovuti come
questi vengano sottaciuti facendo finta di niente.

Le chiedo nuovamente, signor Presidente, di farsi carico di questa
mia richiesta. (Applausi dal Gruppo M5S).
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PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza sollecitare la trasmissione
e la trasparenza degli atti.

BAROZZINO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, chiedo, perché credo
sia necessario, anzi indispensabile, che il ministro Poletti venga in Aula
a riferire, perché dopo l’annuncio del famoso jobs act, in Italia stanno ac-
cadendo cose inaudite. Assistiamo alle manganellate dei lavoratori delle
acciaierie, ma poi quotidianamente assistiamo alle manganellate silen-
ziose, che forse fanno più danni: dopo i lavoratori licenziati o sospesi,
come quelli che sono andati alla trasmissione televisiva «Presa diretta»
per far vedere in che stato erano i trasporti in Italia, assistiamo al licen-
ziamento di un operaio della Fincantieri (il lavoratore si chiama Vin-
cenzo), che aveva reagito ad una provocazione nel corso di una discus-
sione.

Se questo è il progresso in Italia, se questo è il futuro che ci attende
in Italia, sono seriamente preoccupato. Non vorrei che il Ministro del la-
voro passasse tragicamente per il Ministro dei licenziamenti in questo
Paese.

Presenteremo delle interrogazioni che chiaramente non avremo rispo-
sta, perché alle interrogazioni ormai non si risponde più, ma per ora le
chiedo di prendere atto di questo fatto che trovo inaudito. Il Gruppo
SEL chiede con forza che il Ministro venga a riferire in quest’Aula in me-
rito a questo argomento.

MIRABELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo, anche a nome de-
gli altri colleghi, sui fatti di Milano verificatisi questo pomeriggio, che io
reputo gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime e non si è
fatto male nessuno, ma credo che questo Parlamento debba guardare
con preoccupazione a quello che è successo. Quindici delinquenti – perché
di questo si tratta – incapucciati, con striscioni che si richiamavano a mo-
vimenti antagonisti, hanno fatto irruzione nella sede del Partito Democra-
tico, dove si svolgeva una riunione del sindacato degli inquilini: vi erano
riuniti pensionati, cittadini per discutere del loro quartiere e della condi-
zione delle loro case. Questi delinquenti sono entrati, hanno devastato la
sede del PD, hanno fatto scattare gli estintori ed hanno spaventato moltis-
simo chi era lı̀ in riunione.

Penso che dobbiamo dirci tutti, comunque la pensiamo, che ciò è
inaccettabile, che questi comportamenti mettono in discussione le regole
basilari della convivenza e ogni regola democratica. Si cerca di lanciare
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un messaggio devastante. A chi discute per migliorare la vita del proprio
quartiere, magari per combattere l’illegalità per evitare di dover vedere la
propria casa occupata, alcuni rispondono dicendo: dovete avere paura a
fare queste cose; dovete avere paura a riunirvi; dovete avete avere paura
e chiudervi in casa. Questo è il contrario della democrazia, il contrario
della socialità, il contrario della civiltà. Quello che è accaduto a Milano
conferma che ci sono gruppi pseudopolitici che strumentalizzano una vi-
cenda seria e gravissima come l’emergenza abitativa che attanaglia questo
Paese per giustificare illegalità e sopraffazione.

Credo che le Forze dell’ordine – so che la prefettura si è subito im-
pegnata – debbano presto fare luce sull’episodio, punire i responsabili, ma
soprattutto attivarsi per prevenire e difendere la convivenza civile, cosa
che però non possiamo delegare solo alle Forze dell’ordine, ma che è
compito di tutti noi fare. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Bia-
gio).

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi sembra fosse proprio lei che,
commemorando le vittime del disastro alluvionale del Gargano, disse le
parole: «Non dovremmo mai più commemorare». Non è cosı̀, purtroppo.
Dopo lo sblocca Italia, pur avendo votato insieme le mozioni sul dissesto
idrogeologico italiano, ci troviamo di nuovo a commemorare altre vittime
e altri disastri.

Il collega intervenuto poco fa ha parlato della Liguria e io intervengo
a nome dei cittadini di Carrara, che si trovano, anche loro, alluvionati. È
un altro disastro annunciato: il fiume Carrione è alla sua quarta esonda-
zione in 11 anni e già nel 2003 aveva fatto una vittima. Ieri una signora,
che era stata tratta in salvo dopo 60 ore, è deceduta. Privati cittadini ave-
vano segnalato agli enti competenti difetti e anomalie. Anche il comando
dei vigili del fuoco di Massa, nel gennaio del 2013, aveva presentato una
segnalazione sulla fragilità dell’argine.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo immediatamente stilato una mo-
zione di sfiducia nei confronti del sindaco e della Giunta comunale, ab-
biamo fatto richiesta di sgravi di imposte comunali, abbiamo chiesto l’az-
zeramento delle bollette dell’acqua di Gaia SpA e, inoltre, chiediamo il
rinvio delle immanenti scadenze fiscali, quali IVA e acconto IRPEF,
per dare alle imprese del territorio una boccata d’ossigeno.

Rileviamo che il problema in Italia è che, nonostante gli enti e le fi-
gure preposte al controllo del territorio e delle opere pubbliche, nonostante
i consorzi di bonifica e cosı̀ via ogni volta che assistiamo a un disastro
annunciato, come quello di Carrara, nessuna delle figure istituzionali si
sente responsabile. È emblematico il gesto del sindaco di Carrara, che
si è subito difeso, dicendo che non è colpa del Comune. A seguito di que-
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sta dichiarazione arrogante, i cittadini si sono autorganizzati e si sono riu-
niti democraticamente in una sala del Comune.

Noi del Movimento 5 Stelle, e penso in generale tutti, dobbiamo es-
sere vicini a questi cittadini, che dopo aver visto la loro città in ginocchio
hanno deciso di riunirsi, sino al commissariamento, affinché si accertino le
responsabilità nel più breve tempo possibile. Le responsabilità di questa
tragica alluvione saranno duplici: c’è quella tecnico-ingegneristica, a cui
penserà la magistratura, e quella politica, a cui stanno pensando appunto
i cittadini di Carrara. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Falanga).

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente, vi-
sto che si è appena citato il problema di ciò che è accaduto a Chiavari. Mi
sembra che diciamo continuamente che esiste un problema, che ci sono
stati dei morti. Ma fino adesso, che cosa abbiamo fatto? È possibile che
si facciano sempre queste commemorazioni? Mi sembra solo il perpetuarsi
di una cosa triste. Invece di dire che se succede questo è perché non ab-
biamo fatto mai niente per evitarlo visto che sono venti o trenta anni che
parliamo di questi fatti e stiamo sempre a piangere i morti dovremmo
forse chiederci perché non abbiamo fatto qualcosa prima. Dunque, vor-
remmo suggerire una cosa da fare.

Molto semplicemente, visto che l’obbiettivo principale è quello di
salvare le vite, propongo di istituire un sistema di previsioni meteo.
Con tale previsione sapremo quanta pioggia dovrebbe arrivare. Poi verifi-
chiamo che la previsione sia giusta, attraverso i dati pluviometrici: dun-
que, con i pluviometri in campo verifichiamo che la previsione sia cor-
retta. Poniamo poi dei misuratori di livello della portata del fiume, a
monte dell’evento, perché con i piani delle autorità di bacino sappiamo
dove si esonda. Siccome sappiamo tutto ciò, se monitoriamo tutta la fi-
liera, attraverso dei sistema di allerta sonori e visivi, possiamo semplice-
mente mettere in salvo le popolazioni. È una cosa che costa poco e che
possiamo fare semplicemente, visto che abbiamo tutti i dati: perché non
lo abbiamo fatto per 20 anni e dobbiamo venire qui noi, a dirvi di farlo?
Mi dispiace non poterlo dire al Governo, che forse è l’unico soggetto che
potrebbe fare qualcosa, visto che vorrebbe attuare ciò che noi gli diciamo
di fare. Glielo diciamo: fatelo! Fate qualcosa, ma subito, altrimenti conti-
nueremo a piangere i morti. È il caso di intervenire subito, per queste
cose. Fatelo! Non costa niente: fatelo! (Applausi dal Gruppo M5S).

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BARANI (GAL). Signor Presidente, mi riallaccio all’intervento del
collega Caleo che ha ricordato le due vittime: credo di dover chiedere
che domani mattina sia riservato loro un minuto di silenzio, come è stato
fatto per tutte le altre vittime, all’inizio della seduta dell’Assemblea.

Vorrei contribuire affinché i Ministri intervengano in quest’Aula su
questi temi.

È vero che, quando arriva l’allerta 2 tutti i sindaci devono attivarsi,
come hanno fatto, ma l’area in cui si attivano è talmente vasta che le
scuole vengono chiuse per tre giorni anche dove, essendo l’allerta meteo
al livello 2 e coprendo un territorio molto vasto, non succede nulla, se non
una pioggerella. Dico questo perché abbiamo visto la prevenzione fatta
dopo l’alluvione che ha colpito le Cinque Terre con l’esondazione del
Vara e del Magra su Aulla: tolti due metri di materiale alluvionale dal
fondo alveo nelle zone di sovralluvionamento, tolte le piante e rinforzato
gli argini non è successo più nulla. Io sono un medico e in medicina si
parla di terapia ex adiuvantibus; quando si fanno i lavori, non succede
più nulla. Sul Carrione e sul Parmignola, come diceva il collega Carrara,
dal 2003 al 2012 sono successe tre alluvioni, ma lı̀ non è stato fatto asso-
lutamente nulla. L’alveo non è stato toccato e l’argine è stato rimesso sic

et simpliciter e questo ha comportato di nuovo l’uscita.

Voglio fare questa osservazione perché c’è bisogno che il Ministro
dell’ambiente faccia fare i lavori e le competenze sono ben definite per
legge. Non sto entrando nel merito di chi è responsabile, ma se la legge
dice che la Regione o la Provincia devono curare gli alvei non si può par-
lare di Comune. Ugualmente noi abbiamo i sindaci che in una vasta area
hanno chiuso esercizi pubblici, attività commerciali e scuole dove è ve-
nuta giù un po’ di acqua, ma nulla di più, procurando un danno. Questo
è avvenuto perché hanno paura delle inchieste della magistratura perché
c’è una sovraesposizione mediatica. Ci sono procuratori che parlano
troppo e il Ministro della giustizia deve intervenire a far fare le indagini
nel silenzio, come vuole la legge, senza la sovraesposizione per farsi ve-
dere dai loro amici. Cosı̀ non va perché portano i sindaci a sbagliare nel-
l’ordinanza. La gestione della Protezione civile va fatta in maniera dina-
mica perché i previsori non riescono ad indovinare di preciso l’evento ca-
lamitoso. Non possiamo chiudere tutti i giorni che piove tutta l’Italia, per
cui occorre individuare un sistema dinamico che faccia sı̀ che le allerte
vengano date dove veramente piove e in corso di pioggia. Non si possono
chiudere preventivamente per tre giorni le scuole e le attività commerciali.
A forza di dire «Al lupo», quando effettivamente arriva non siamo prepa-
rati.

Ho voluto dare solamente questo contributo, associandomi al senatore
Caleo nel commemorare domani mattina i due morti di Chiavari.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 50 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



LIUZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, voglio unirmi alle parole e
ai sentimenti di cordoglio manifestati dal senatore Caleo sapendo che il
dramma vissuto dalla Liguria diventa emblematico e paradigmatico di
quanto l’Italia intera è costretta a constatare. Mi riferisco ai morti che ven-
gono elencati; al cordoglio che ne scaturisce, ma poi non è giusto che
tutto finisca soltanto in parole retoriche o impregnate da grandi sentimenti.
È importante che noi da questi drammi cogliamo moniti alla responsabilità
individuale e collettiva degli italiani. Nessun sindaco, sebbene colto in una
situazione già gravosa di impegni e di responsabilità, deve andare a dor-
mire la notte senza aver avuto la constatazione di aver fatto fino in fondo
il proprio dovere. Altrettanto dicasi per ingegneri, geometri e geologi dei
nostri uffici tecnici comunali e per i grand commis dello Stato all’interno
dei Ministeri che ne hanno competenza.

Allo stesso modo nessun magistrato amministrativo e nessuna procura
generale devono potersi esimere dal verificare un proprio comportamento
di fronte dell’esigenza di prevenire e tutelare. Ognuno ha la necessità di
farsi carico di una cultura che deve essere pervasiva nel Paese e che
deve cogliere tutti gli strati e le fasce della popolazione, ognuno nei
suoi ruoli e ognuno nelle sue responsabilità, affinché questi drammi siano
risparmiati agli italiani e all’Italia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e

del senatore Barani).

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Signor Presidente, voglio parlavi del
porto di Licata, che è uno dei più grandi della Sicilia, ma non è illumi-
nato. Dovrebbe esserlo, perché ha un impianto di illuminazione con molte
torri faro, che però sono andate spegnendosi una dietro l’altra. A settem-
bre dell’anno scorso, è stato fatto un primo provvedimento da parte del
comandante del porto per ridurre il traffico e controllarlo, visto che c’e-
rano problemi di pubblica sicurezza, perché la zona scarsamente illumi-
nata diventava teatro anche di spaccio di droga o di altri comportamenti
illegittimi.

Il 9 settembre 2014, io ed alcuni colleghi abbiamo presentato un’in-
terrogazione, la 4-02658, ancora senza risposta, anche se l’abbiamo solle-
citata. Intanto, si sono spente anche le luci delle ultime torri. Ora il porto
di Licata è completamente al buio, per cui non è più possibile lavorarci
dopo il tramonto, che ovviamente d’inverno arriva prima. Non stiamo par-
lando di un piccolo porto, bensı̀ di un porto con un traffico mercantile, un
traffico peschereccio, un impianto per il carico di cemento, ed ospita i ri-
morchiatori che fanno servizio nel vicino porto di Gela. Parliamo quindi
di una struttura che deve poter funzionare appieno.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 51 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



A questo punto, vorrei sollecitare ulteriormente l’interrogazione già
sollecitata per iscritto e chiedere un intervento immediato, perché sto par-
lando di un’attività importante per la città di Licata la cui interruzione
provoca un danno enorme a tutta la cittadina e all’hinterland.

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 12 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 12 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

PALMA. – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per
il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale (1344).

II. Votazione per l’elezione di un Senatore Segretario (voto a scrutinio se-

greto mediante schede con il sistema delle urne aperte) (nella seduta
pomeridiana).

III. Discussione di mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali
Terni - AST.

IV. Discussione di mozioni sulla crisi di Meridiana e sulla continuità ter-
ritoriale della Sardegna.

La seduta è tolta (ore 18,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del codice
della nautica da diporto (1167)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Cioffi, Scibona

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto» (Atto Senato 1167-A);

premesso che:

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g),del presente provvedi-
mento, tra i princı̀pi e criteri direttivi per il legislatore delegato vi è la re-
golamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l’ecosistema, dei campi di
ormeggio attrezzati,

impegna il Governo ad assicurare l’opportuno coordinamento con le
regioni, gli enti locali e gli enti di gestione interessati, al fine di garantire
la omogeneità dei criteri istitutivi e gestionali e delle modalità tecniche di
attuazione dei campi di ormeggio sul territorio nazionale, con l’obiettivo
di conseguire i migliori livelli di salvaguardia dell’ecosistema marino e
di garantire il completo rispetto della normativa in materia di tutela del
mare e di aree protette.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G2

Crosio

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

attualmente, chiunque abbia almeno 16 anni può mettersi al timone
di una barca a motore: il limite massimo è 40,8 cavalli, non una cilindrata
particolarmente alta, ma in acqua questo motore può far raggiungere ve-
locità notevoli e potenzialmente pericolose;

nell’ultima stagione estiva, la Guardia costiera ha sanzionato 6.300
imbarcazioni e di queste multe, più di mille sono state per navigazione in
acque riservate alla balneazione;

il provvedimento in esame, intervenendo con modifiche al codice
della nautica da diporto deve intervenire anche con misure che possano
prevenire in tutti i modi possibili interessate gli incidenti di mare che cau-
sano feriti e addirittura vittime;

fra i criteri direttivi elencati al comma 2, la lettera h) prevede l’e-
ventuale inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’edu-
cazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l’attiva-
zione di specifici corsi;

visto il numero delle barche da diporto a motore che d’estate na-
viga in mare (oltre mezzo milione) e il numero delle persone (più di un
milione e mezzo) che affolla le acque deg1i 8 mila km che formano le
coste (la stessa distanza tra Roma e Pechino), la diffusione di un’educa-
zione del mare è indispensabile,

impegna il Governo a prevedere l’inserimento obbligatorio nelle
scuole secondarie di secondo grado di corsi specifici di «cultura del
mare», anche eventualmente in collaborazione con le associazioni locali
impegnate nell’educazione ambientale o nell’insegnamento degli sport ac-
quatici e con la Federazione Italiana vela.

G2 (testo 2)

Crosio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

attualmente, chiunque abbia almeno 16 anni può mettersi al timone
di una barca a motore: il limite massimo è 40,8 cavalli, non una cilindrata
particolarmente alta, ma in acqua questo motore può far raggiungere ve-
locità notevoli e potenzialmente pericolose;
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nell’ultima stagione estiva, la Guardia costiera ha sanzionato 6.300
imbarcazioni e di queste multe, più di mille sono state per navigazione in
acque riservate alla balneazione;

il provvedimento in esame, intervenendo con modifiche al codice
della nautica da diporto deve intervenire anche con misure che possano
prevenire in tutti i modi possibili interessate gli incidenti di mare che cau-
sano feriti e addirittura vittime;

fra i criteri direttivi elencati al comma 2, la lettera h) prevede l’e-
ventuale inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’edu-
cazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l’attiva-
zione di specifici corsi;

visto il numero delle barche da diporto a motore che d’estate na-
viga in mare (oltre mezzo milione) e il numero delle persone (più di un
milione e mezzo) che affolla le acque deg1i 8 mila km che formano le
coste (la stessa distanza tra Roma e Pechino), la diffusione di un’educa-
zione del mare è indispensabile,

impegna il Governo a valutare l’inserimento nelle scuole secondarie
di secondo grado di corsi specifici di «cultura del mare», anche eventual-
mente in collaborazione con le associazioni locali impegnate nell’educa-
zione ambientale o nell’insegnamento degli sport acquatici e con la Fede-
razione Italiana vela.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G3
Cioffi, Scibona

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto» (Atto Senato 1167-A);

premesso che:

la maggior parte delle sanzioni comminate dalla Guardia Costiera
nella stagione estiva 2014 sono state elevate ad unità nautiche a motore, le
quali rappresentano 1’85 per cento del parco nautico, mentre un 15 per
cento è relativo ad unità a vela;

il parco nautico italiano è costituito da circa 46.000 imbarcazioni
(superiori ai 10 metri di lunghezza), di cui circa 16.000 a vela e 30.000
a motore, e da 350.000 natanti (inferiori ai 10 metri di lunghezza) per
lo più a motore;

ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del Codice della nautica da di-
porto, la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri è obbligatoria:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque,
su moto d’acqua;
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b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’u-
nità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a
carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi
fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quat-
tro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con po-
tenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv;

il comma 3 dell’articolo 39 del Codice prevede che per il comando
e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a venti-
quattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle
quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indi-
cate alla lettera b) del comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requi-
siti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con
superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a
remi che navigano oltre un miglio dalla costa;

gran parte dei 350.000 natanti possono quindi essere condotti senza
obbligo di patente qualora siano muniti di un motore di potenza inferiore a
40,8 cv, potenza più che sufficiente a raggiungere velocità superiori ai 20
nodi. La totale mancanza di cultura nautica richiesta per la conduzione di
queste unità le rendono responsabili della maggior parte delle infrazioni,
lesioni ai subacquei, richieste di soccorso e navigazione in prossimità della
costa;

considerato che:

l’articolo 1 del presente disegno di legge dispone, alla lettera s),
che il legislatore delegato rispetti tra principi e criteri direttivi quello del-
l’inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione
marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princı̀pi costituzio-
nali e della normativa vigente;

come indicato in precedenza è possibile condurre natanti già all’età
di 16 anni, sembrerebbe di primaria utilità, oltre ad un’adeguata forma-
zione nautica presso le scuole, l’istituzione di un patentino nautico, sulla
falsa riga di quello per i ciclomotori,

impegna il Governo a prevedere l’introduzione di un patentino obbli-
gatorio, sulla falsa riga di quello per la conduzione di ciclomotori e qua-
dricicli leggeri, per coloro i quali, non essendo in possesso di patente nau-
tica, conduce unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro
metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è
installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle previste al-
l’articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto,
di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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G3 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto» (Atto Senato 1167-A);

premesso che:

la maggior parte delle sanzioni comminate dalla Guardia Costiera
nella stagione estiva 2014 sono state elevate ad unità nautiche a motore, le
quali rappresentano l’85 per cento del parco nautico, mentre un 15 per
cento è relativo ad unità a vela;

il parco nautico italiano è costituito da circa 46.000 imbarcazioni
(superiori ai 10 metri di lunghezza), di cui circa 16.000 a vela e 30.000
a motore, e da 350.000 natanti (inferiori ai 10 metri di lunghezza) per
lo più a motore;

ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del Codice della nautica da di-
porto, la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri è obbligatoria:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque,
su moto d’acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’u-
nità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a
carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi
fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quat-
tro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con po-
tenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv;

il comma 3 dell’articolo 39 del Codice prevede che per il comando
e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a venti-
quattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle
quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indi-
cate alla lettera b) del comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requi-
siti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con
superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a
remi che navigano oltre un miglio dalla costa;

gran parte dei 350.000 natanti possono quindi essere condotti senza
obbligo di patente qualora siano muniti di un motore di potenza inferiore a
40,8 cv, potenza più che sufficiente a raggiungere velocità superiori ai 20
nodi. La totale mancanza di cultura nautica richiesta per la conduzione di
queste unità le rendono responsabili della maggior parte delle infrazioni,
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lesioni ai subacquei, richieste di soccorso e navigazione in prossimità della
costa;

considerato che:

l’articolo 1 del presente disegno di legge dispone, alla lettera s),
che il legislatore delegato rispetti tra principi e criteri direttivi quello del-
l’inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione
marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princı̀pi costituzio-
nali e della normativa vigente;

come indicato in precedenza è possibile condurre natanti già all’età
di 16 anni, sembrerebbe di primaria utilità, oltre ad un’adeguata forma-
zione nautica presso le scuole, l’istituzione di un patentino nautico, sulla
falsa riga di quello per i ciclomotori,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre un paten-
tino, sulla falsa riga di quello per la conduzione di ciclomotori e quadri-
cicli leggeri, per coloro i quali, non essendo in possesso di patente nautica,
conduce unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri,
che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato
un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle previste all’articolo 39,
comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell’eco-
nomia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e
del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica
da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo
6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti ma-
terie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi
comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
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b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da
diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l’o-
biettivo della salvaguardia della vita umana in mare;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e
al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla na-
tura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comun-
que l’effettività degli istituti sanzionatori.

d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il consegui-
mento della patente nautica;

e) procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di ali-
mentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su
unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o
già immessi sul mercato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità
con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revi-
sione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l’assetto e
il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di
effettiva concorrenzialità del settore nell’ambito della Strategia europea
per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo
(COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di
nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la
semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell’utenza e
delle procedure amministrative e di controllo;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti
relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in
materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non
abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste
di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e as-
sistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismis-
sione di bandiera;

e) regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti, secondo
criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza an-
che ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di
un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con partico-
lare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l’ecosistema,
dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie infor-
matiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva
parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione;

h) destinazione d’uso per la nautica minore delle strutture dema-
niali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolar-
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mente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di
piccole imbarcazioni;

f) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di co-
struzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei con-
tratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze
e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con par-
ticolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rin-
novo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e
certificazione degli stessi;

m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel
diporto;

n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all’in-
troduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di co-
perta per imbarcazioni da diporto;

o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle ri-
sorse istituzionali destinate all’attività di controllo in materia di sicurezza
della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle Capitanerie
di porto - Guardia Costiera - quale autorità alla quale competono in via
esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto
delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di ap-
prodo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di
«interfaccia nave/porto» e all’ambito di applicazione della normativa ri-
guardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni com-
merciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e
delle dotazioni anche alla luce dell’adeguamento all’innovazione tecnolo-
gica;

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria
aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti
all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’edu-
cazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princı̀pi co-
stituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi
e l’istituzione della giornata del mare nelle scuole;

t) istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel ri-
spetto dei princı̀pi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia
della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle re-
gioni, prevedendo:
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1) l’istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori

professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana

vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNl) e nei siti dei comuni nel

cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall’istituzione

e dalla tenuta dell’elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti

a carico degli iscritti;

2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della

FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifi-

che (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qua-

lifiche - European Qualification Framework (EQF) dell’Unione europea;

u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto

attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti

ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto

della sicurezza nautica;

v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l’entità

delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edit-

tale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l’utilizzo di un’u-

nità da diporto, concernenti l’inosservanza di una disposizione di legge

o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall’autorità

competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale

e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l’inosservanza di una

disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della na-

vigazione e prevedendo altresı̀ l’inasprimento delle sanzioni relative all’i-

nosservanza delle velocità minime, anche da parte delle imbarcazioni

commerciali, negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di

spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella

navigazione all’interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;

z) nell’ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui

alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che con-

ducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefa-

centi, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto cau-

sano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della

violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell’unità da di-

porto;

aa) semplificazione dei procedimenti per l’applicazione e il paga-

mento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l’effi-

cacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione

delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza

e dell’effettiva pericolosità del comportamento, con l’introduzione anche

di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento del-

l’obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l’ampliamento delle fat-

tispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è pre-

vista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
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bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi

alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono

resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente

le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princı̀pi e criteri direttivi

di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle

Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo

per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da

esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale ter-

mine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-

slativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi previsti

dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è

autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni

correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina pre-

vista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibi-

lità con le innovazioni introdotte nell’esercizio della delega di cui alla pre-

sente legge.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza

pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini.

In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori

oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legisla-

tivi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo succes-

sivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legi-

slativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

——————————

(*) Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti:
«dodici mesi».

1.600

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con i Ministri degli affari
esteri,» aggiungere le seguenti: «dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare,».

1.101

Cioffi, Scibona

Approvato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle
medesime acque, con particolare riferimento all’attività subacquea».

1.102

Crosio

Ritirato

Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) aggiornamento dei requisiti visivi necessari per il consegui-
mento della patente nautica».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera n) inserire la se-
guente:

«n-bis) revisione dei requisiti visivi necessari per il conseguimento
della patente nautica, specificando che in caso di necessità di correzione
ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili
ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza e in
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caso di utilizzo di lenti a contatto, devono essere utilizzati occhiali di pro-
tezione con lenti neutre.».

1.103
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione, per coloro che non sono titolari di patente
nautica, di un certificato di idoneità alla conduzione di unità da diporto
di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro
sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di po-
tenza e cilindrata inferiori a quelle previste all’articolo 39, comma 1, let-
tera b), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;».

1.104
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché, nell’ambito della medesima locazione, delle modalità di informazione
e pubblicità relative alle norme che disciplinano le altre attività svolte
nelle acque».

1.105
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di criteri omogenei su tutto il territorio nazionale
per la definizione degli importi delle tariffe di sosta e di ormeggio;».

1.106
Susta

Decaduto

Al comma 2 sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di
un numero di posti riservati al transito, con particolare attenzione ai posti
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di ormeggio per i portatori di handicap, regolamentati nelle concessioni
demaniali che autorizzano la costruzione del porto, nella misura coerente
con le esigenze turistiche delle rispettive regioni».

1.107
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «strutture ricettive della nau-
tica», inserire le seguenti: «tenuto conto del flusso di traffici e della sta-
gionalità della domanda».

1.108
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «unità in transito», inserire le
seguenti: «nonché di aree destinate alle attività di locazione e noleggio di
charter,».

1.109
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale in materia di
tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e succes-
sive modificazioni, nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di
gestione e disciplina delle aree protette».

1.110
Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) ai fini della prevenzione dell’inquinamento degli specchi
acquei portuali, previsione obbligatoria nell’ambito di porti e approdi tu-
ristici destinati a servire la nautica da diporto di sistemi di raccolta di ac-
que nere e di acque di sentina;».
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1.111

Cioffi, Scibona

V. testo 2

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «ecosistema» inserire le se-
guenti parole: «e di vietare l’ancoraggio al fondale nelle aree marine pro-
tette».

1.111 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Approvato

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «ecosistema» inserire le se-
guenti parole: «e di vietare l’ancoraggio al fondale nelle aree marine pro-
tette all’interno del campo boe».

1.112

Cioffi, Scibona

Ritirato e trasformato nell’odg G1.112

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché regolamentazione della possibilità per i Comuni, previo parere
delle locali Capitanerie di porto, di istituire nei tratti di costa sottoposti
ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi
nelle aree marine protette, campi di ormeggio sulla base di linee guida
predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

G1.112 (già em. 1.112)

Cioffi, Scibona

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di
cui all’emendamento 1.112.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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1.113

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, as-
sicurando il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del
mare e di aree protette».

1.114

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, prevedendo che una parte dei proventi derivanti agli enti gestori dei
medesimi campi sia destinata ad interventi che incrementino la protezione
ambientale dell’area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e
raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e preven-
zione contro gli sversamenti e l’abbandono di rifiuti in mare».

1.115

Cioffi, Scibona

Approvato

Al comma 2, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, pre-
vedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a propulsione velica,
come definite dal codice della navigazione».

1.116

Cioffi, Scibona

V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione di criteri per l’individuazione di aree idonee ad es-
sere utilizzate come ricoveri a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni,
garantendone comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 67 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Allegato A



1.116 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) destinazione d’uso per la nautica minore delle strutture dema-
niali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolar-
mente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage)

di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle
medesime aree;».

1.117

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.118

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «visivi» inserire le seguenti
parole: «, da equiparare a quelli richiesti per il conseguimento della pa-
tente di guida della categoria B per la conduzione di autoveicoli,».

1.14 (testo corretto)

Di Biagio

Approvato

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «imbarcazioni» con la

seguente: «unità».

1.119

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dif-
ferenziando tra l’ambito marittimo e quello delle acque interne».
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1.120

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «ed econo-
mia».

1.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera s), alla parola: «inserimento» premettere la se-
guente: «eventuale».

1.121

Susta

Id. em. 1.700

Al comma 2, lettera s) prima della parola: «inserimento» anteporre

la parola: «eventuale».

1.122

Cioffi, Scibona

V. testo 2

Al comma 2, lettera t), numero 1), sostituire il secondo periodo con il

seguente: «Gli oneri derivanti dall’istituzione e dalla tenuta dell’elenco
nazionale di cui al precedente periodo sono posti, in proporzione al nu-
mero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela e della Lega
navale italiana».

1.122 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Ritirato

Al comma 2, lettera t), numero 1), sostituire il secondo periodo con il

seguente: «Gli oneri derivanti dall’istituzione e dalla tenuta dell’elenco
nazionale di cui al precedente periodo sono posti, in proporzione al nu-
mero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela e della Lega
navale italiana o a carico degli iscritti stessi».
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1.800
Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera t), numero 2), dopo le parole: «brevetto della
FIV» inserire le seguenti: «, della Marina Militare attraverso le proprie
competenti articolazioni».

1.123
Cioffi, Scibona

Ritirato e trasformato nell’odg G1.123

Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:

«u) rafforzamento dell’efficacia nell’espletamento delle attività di
controllo delle unità da diporto attraverso la previsione di strumenti di rac-
cordo e di collegamento tra le autorità alle quali tali attività competono,
finalizzati ad un più immediato coordinamento delle verifiche, nel rispetto
della sicurezza nautica;».

G1.123 (già em. 1.123)
Cioffi, Scibona

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di
cui all’emendamento 1.123.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.124
Susta

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio
marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di .cui al-
l’articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legi-
slazione operata secondo i princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 11,
comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, prevedendo altresı̀ che i
canoni demaniali previsti per le strutture portuali dai commi 251 e 252
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovino applicazione
per quelle strutture nelle quali le opere realizzate dal concessionario siano
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già divenute di proprietà statale, confermando l’applicabilità di canoni di
cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, alle fattispecie nelle
quali il concessionario abbia realizzato le opere e queste non siano ancora
divenute di proprietà statale, salvaguardando la fruibilità dei litorali da
parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio
dell’offerta turistica».

1.125

Cioffi, Scibona

V. testo 2

Al comma 2, lettera v), sopprimere la seguente parola: «minime».

1.125 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Approvato

Al comma 2, lettera v), sostituire le parole: «delle velocità minime»
con le seguenti: «dei limiti di velocità».

1.126

Cioffi, Scibona

V. testo 2

Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «causano danni ambien-
tali» con le seguenti: «determinano una situazione di rischio per la salva-
guardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino».

1.126 (testo 2)

Cioffi, Scibona

Approvato

Al comma 2, lettera z), agguingere dopo le parole: «causano danni
ambientali» le seguenti: «ovvero determinano una situazione di grave ri-
schio per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino».
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1.127

Cioffi, Scibona

Respinto

Al comma 4, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi
trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comun-
que essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, an-
che a seguito dell’espressione dei nuovi pareri parlamentari, non intenda
conformarsi, trasmette alle Camere una relazione nella quale sono indicate
le specifiche motivazioni di difformità».

1.128

Cioffi, Scibona

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti:
«dodici mesi».

1.129

Crosio

Ritirato e trasformato nell’odg G1.129

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad
aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di
concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi necessari per il con-
seguimento della patente nautica, specificando che in caso .di visione bi-
noculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non
inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, rag-
giungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore
diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto
per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall’altro, la differenza
di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva
non sia superiore a tre diottrie. I soggetti monocoli, funzionali o anato-
mici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con
correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se
ben tollerate. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utiliz-
zati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita
accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a con-
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tatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neu-
tre».

G1.129 (già em. 1.129)

Crosio

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di
cui all’emendamento 1.129.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.130

Crosio

Ritirato e trasformato nell’odg G1.130

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3, dell’Allegato I, è sostituito dal se-
guente:

"Paragrafo 3

(Requisiti visivi e uditivi)

A). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’inte-
ressato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica
sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali
(rosso, verde, blu), un’acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i
soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neuroottico-
patie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere
accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio
deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acu-
tezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peg-
giore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a
contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché,
in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico
dall’altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti
negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
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B). I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un

visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qual-

siasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono

essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale

anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono

inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

C). II visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari,

fachiche o pseudofachı̀che, deve essere considerato in sede dı̀ visita

come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque

anni.

D). Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interes-

sato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da sco-

toma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E). In caso di trapianto corneale la validità della patente non può ec-

cedere i 5 anni.

F). Qualora sia accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolu-

tiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali

dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere

di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente

a due anni.

G). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre

percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conver-

sazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza com-

plessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.

H). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono

richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acu-

stici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV

decile della scala decilica".

2. Coloro ai quali, dall’entrata, in vigore del decreto del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, sia stata re-

vocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi,

possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del

provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35,

36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29

luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le

norme vigenti."».
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G1.130 (già em. 1.130)

Crosio

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di
cui all’emendamento 1.130.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

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)

ARTICOLI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della Parte prima del codice della

navigazione in materia di navigazione marittima e interna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per la revisione della parte marittima del codice della navigazione, appro-
vato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del codice civile, appro-
vato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente alle disposi-
zioni speciali che afferiscono alla disciplina della navigazione e del tra-
sporto.

2. Il Governo, nell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) riassetto della normativa adottata nel rispetto dei vincoli deri-
vanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali
anche con l’adeguamento alle convenzioni internazionali di diritto uni-
forme in vigore tramite rinvio recettizio;

b) valorizzazione dell’unitarietà della disciplina speciale della navi-
gazione marittima, interna ed aerea, realizzando il necessario coordina-
mento fra le norme che regolano le relative materie di settore;
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c) mantenimento dell’autonomia del diritto della navigazione, con
priorità per l’applicazione delle norme di tutte le fonti proprie della mate-
ria, anche ricavabili per analogia, rispetto all’applicazione del diritto gene-
rale;

d) regolazione di nuove fattispecie contrattuali, inclusi il contratto
di ormeggio ed il contratto di gestione della nave nonché della disciplina
dei contratti di pilotaggio e di rimorchio, anche indipendentemente dalla
prestazione di pubblico servizio;

e) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio ma-
rittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all’ar-
ticolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legisla-
zione operata secondo i princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 11,
comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, salvaguardando la frui-
bilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizza-
zione ai fini del rilancio dell’offerta turistica;

f) determinazione dei princı̀pi che regolano l’amministrazione dei
porti e la loro gestione, nonché l’affidamento e l’esecuzione delle opera-
zioni portuali e dei servizi portuali complementari e accessori, in coerenza
con il quadro normativo vigente in materia;

g) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi e
degli adempimenti posti a carico degli operatori commerciali e del citta-
dino, in conformità ai princı̀pi generali in materia di snellimento e sempli-
ficazione dell’attività della pubblica amministrazione e delle norme in ma-
teria di procedimento amministrativo;

h) revisione delle previsioni del codice della navigazione in tema
di organizzazione dell’amministrazione marittima e dei relativi compiti
istituzionali secondo criteri di efficienza e semplificazione;

i) previsione e disciplina del registro internazionale d’iscrizione
della nave e soppressione del sistema della bare boat charter registration;

l) riassetto delle norme che disciplinano i profili contrattuali e la
regolamentazione dei traffici marittimi di linea internazionali e di cabotag-
gio allo scopo di accrescere la competitività degli scali portuali nazionali,
anche tenendo conto della prassi commerciale prevalente nel settore del
trasporto marittimo internazionale;

m) revisione del sistema generale di limitazione della responsabi-
lità dell’armatore, nel quadro del recepimento della normativa europea e
internazionale in tema di responsabilità per i crediti marittimi;

n) separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di
cose dal noleggio a scopo diverso, inquadrando il primo come sottotipo
del trasporto di cose, nel quale far confluire l’attuale trasporto di carico
totale o parziale;

o) disciplina delle avarie comuni con richiamo all’uso internazio-
nale, rappresentato dalle Regole di York e Anversa, per la definizione
delle fattispecie contributive, determinando i relativi obblighi;

p) revisione dell’apparato sanzionatorio penale ed amministrativo
di cui alla parte terza del codice della navigazione, in funzione del coor-
dinamento con le sue norme sostanziali, codificando anche le norme san-
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zionatorie amministrative e penali relative a fattispecie disciplinate in
leggi speciali o richiamate dalla normativa comunitaria o internazionale,
nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

1) commisurazione delle misure sanzionatorie, specialmente con
riferimento alle violazioni amministrative, con incrementi proporzionali
alla rilevanza dell’interesse tutelato, la gravità dell’offesa ed al grado di
efficacia deterrente delle sanzioni;

2) commisurazione delle sanzioni alle responsabilità ed alle fun-
zioni svolte da ciascun soggetto obbligato;

3) mantenimento delle sanzioni penali della reclusione e della
multa, di cui agli articoli da 1088 a 1160 del codice della navigazione,
solo nei casi in cui le condotte ledano diritti soggettivi legati all’incolu-
mità o alla sicurezza degli individui o interessi essenziali della comunità,
quali la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell’ambiente e la
proprietà della nave o del carico;

4) previsione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda
nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali tutelati dall’ordina-
mento, quali la fede pubblica, la personalità delle Stato, la polizia di bordo
e della navigazione;

5) previsione di misure di depenalizzazione, con ricorso esten-
sivo alla sanzione amministrativa pecuniaria e la previsione di criteri di
calcolo dell’ammontare della stessa che correlino proporzionalmente l’im-
porto ai quantitativi di carico, espressi dal tonnellaggio netto della nave;

q) revisione della parte quarta del codice della navigazione, con
abrogazione espressa delle disposizioni non più operanti;

r) abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le
nuove norme adottate nell’esercizio della delega;

s) inserimento nel codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, di una disciplina del trasporto multimodale, con ado-
zione del sistema a rete nella regolazione della responsabilità del vettore;

t) riassetto della disciplina per le competenze della Guardia Co-
stiera, al fine di provvedere all’assegnazione esclusiva alla stessa delle
competenze per la sicurezza, il controllo amministrativo delle imbarca-
zioni da diporto e delle navi commerciali, nonché il rispetto del diritto
della navigazione.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giu-
stizia, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della pubblica ammini-
strazione e la semplificazione, per gli affari regionali e le autonomie, sen-
tito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni;
decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei depu-
tati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei
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competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmis-
sione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il ter-
mine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successiva-
mente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri diret-
tivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti le-
gislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione del Codice della nautica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per la revisione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della
nautica da diporto), e la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle navi da diporto
iscritte nel registro internazionale;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da
diporto;

c) attività del Port State control con riguardo alle unità da diporto.

2. Il Governo, nell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di
nautica da diporto;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti
relativi alla navigazione, inclusi quelli relativi alle navi da diporto iscritte
nel registro internazionale;

c) individuazione di criteri generali per la locazione dei natanti;

d) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea,
secondo criteri di semplificazione;

e) semplificazione della dismissione di bandiera;

f) semplificazione della figura del mediatore marittimo che opera
per il diporto;

g) revisione dei titoli professionali e introduzione di un titolo sem-
plificato per le imbarcazioni;

h) criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzio-
nali destinate alla attività di controllo in materia di sicurezza della navi-
gazione e previsione, in tale ottica, dell’autorità alla quale competono in
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via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto
conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

i) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in ma-
teria di attività di Port State control, con particolare riguardo al corretto
recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all’ambito di
applicazione della norma riguardante le «imbarcazioni da diporto che si
dedichino ad operazioni commerciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla
direttiva;

l) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati d’intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e sono resi entro venti giorni dalla data di trasmis-
sione. Il Governo, esaminati i loro pareri, ritrasmette alle Camere, con le
sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere de-
finitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro
venti giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono co-
munque essere emanati.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

5. Con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con le amministrazioni interessate, modifica la disci-
plina di cui al decreto 29 luglio 2008, n. 146 al fine di assicurare condi-
zioni di effettiva concorrenzialità del settore nell’ambito della Strategia
europea per il turismo costiero e marino.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente
sul testo dei disegni di legge nn. 1167 e 953 e sui relativi emendamenti

La 1ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
ulteriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di sem-
plice contrarietà sulla proposta 1.800.

Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 1.600 e 1.700.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo sul testo nel presupposto che il dispositivo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera r), venga assistito, in sede di attuazione, dalla
clausola di cui al medesimo articolo 1, comma 7, in base alla quale i de-
creti legislativi recanti oneri devono essere emanati solo successivamente
o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il parere è altresı̀ condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, al ripristino, all’articolo 1, comma 2, lettera s), della parola:
«eventuale» prima della parola: «inserimento».

In merito agli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.110, 1.112, 1.114, 1.122 e 1.124.

Sull’emendamento 1.103, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, in fine, del se-
guente periodo: «gli oneri derivanti dall’attuazione del presente dispositivo
sono posti a carico dei soggetti richiedenti.».

Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 1.120.
Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1167:

sull’emendamento 1.100, la senatrice Favero avrebbe voluto espri-
mere un voto contrario; sull’emendamento 1.126 (testo 2), il senatore Ma-
rino Luigi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull’emenda-
mento 1.116 (testo 2), il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Augello, Bocca, Bottici, Bub-
bico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Compagnone,
D’Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D’Onghia, Fedeli,
Giacobbe, Granaiola, Iurlaro, Lo Giudice, Messina, Minniti, Mirabelli,
Molinari, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Paglini, Pagnoncelli, Piano,
Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Ruvolo, Saggese, Serafini,
Stucchi, Tomaselli, Torrisi, Valentini, Vattuone, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi,
Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Mediterraneo; Catalfo, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento
e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 6 novembre 2014, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul ra-
pimento e sulla morte di Aldo Moro il deputato Paolo Bolognesi, in sosti-
tuzione del deputato Pier Luigi Bersani, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (1659)
(presentato in data 10/11/2014);
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Ministro aff. esteri e coop.

Ministro istruz., univ., ric.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli
attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repub-
blica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a
Pechino il 4 luglio 2005 (1660)

(presentato in data 10/11/2014);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica dell’Armenia nel settore della difesa,
fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (1661)

(presentato in data 10/11/2014);

senatori Orellana Luis Alberto, Battista Lorenzo, Mancuso Bruno, Bencini
Alessandra, Scalia Francesco, D’Adda Erica, Palermo Francesco, Lo Giu-
dice Sergio, Zeller Karl, Amati Silvana, De Pietro Cristina, Mastrangeli
Marino Germano, Casaletto Monica, Berger Hans, Fasiolo Laura

Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (1662)

(presentato in data 05/11/2014);

senatore Centinaio Gian Marco

Disciplina del prezzo dei giocattoli (1663)

(presentato in data 07/11/2014);

senatore Ceroni Remigio

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell’otto per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione
statale (1664)

(presentato in data 11/11/2014);

senatore Ceroni Remigio

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n
267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del
sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di attri-
buzione dei seggi e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comu-
nale o provinciale e di assessore nelle rispettive giunte (1665)

(presentato in data 11/11/2014);
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senatori Romano Lucio, Di Biagio Aldo

Modifica all’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di ineleggibilità (1666)

(presentato in data 11/11/2014);

senatore Gasparri Maurizio

Disposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica nei
casi di presenza dell’amianto (1667)

(presentato in data 11/11/2014);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Esclusione dalle cause di nullità processuali degli avvicendamenti del giu-
dice dovuti ad eventi fisiologici di carriera (1668)

(presentato in data 03/11/2014);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Notificazioni di atti ad opera di persone giuridiche dotate di mandatario
alle liti (1669)

(presentato in data 03/11/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (1649)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 13ª (Territorio, am-
biente, beni ambientali)

C.2127 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 07/11/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 07/11/
2014 il senatore Lumia Giuseppe ha presentato la relazione 1344-A sul
disegno di legge:

Sen. Palma Nitto Francesco

«Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui al-
l’articolo 416-ter del codice penale» (1344)
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A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 11/11/
2014 la senatrice Filippin Rosanna ha presentato la relazione 1209-A
sul disegno di legge:

Sen. Puglisi Francesca

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei
minori da parte delle famiglie affidatarie» (1209)

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data
10/11/2014 il senatore Liuzzi Pietro ha presentato la relazione 1569-A
sul disegno di legge:

Dep. Distaso Antonio ed altri

«Istituzione del »Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno« e dispo-
sizioni per il potenziamento della biblioteca e dell’archivio storico della
Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato
socialista assassinato il 25 settembre 1921» (1569)

C.1092 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/11/2014 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha pre-
sentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i di-
segni di legge:

Sen. Barani Lucio

«Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità
civile dei magistrati» (315)

Sen. Barani Lucio

«Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità
civile dei magistrati» (374)

Sen. Buemi Enrico ed altri

«Disciplina della responsabilità civile dei magistrati» (1070).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettera in data 6 novembre 2014, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto
ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2014, relativo
a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 118).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 1º dicembre 2014.
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Il Ministro dell’interno, con lettera in data 6 novembre 2014, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – lo schema di decreto
ministeriale concernente l’erogazione per l’anno 2014 dei contributi in fa-
vore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno – Piano gestio-
nale 1 (n. 119).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 1º dicembre 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 6 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sulle attività svolte, i bilanci di
previsione, di consuntivazione e di consistenza degli organici degli enti
di seguito indicati:

per periodi dall’anno 2005 all’anno 2012:

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

Ente Parco Nazionale dello Stelvio;

Ente Parco Nazionale del Gargano;

per periodi dall’anno 2012 all’anno 2013:

Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano;

Ente Parco Nazionale del Circeo;

Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

Ente Parco Nazionale della Sila;

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte;

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena;

Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Ente Parco Nazionale dell’Asinara;

Ente Parco Nazionale della Majella;

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna;

Ente Parco Nazionale della Val Grande;

Ente Parco Nazionale del Pollino;

Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

Ente Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise;
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Ente Parco Nazionale Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagone-
grese.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente (Atto n. 399).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 6 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato
di attuazione della citata legge quadro n. 394 del 1991, sulle aree protette
e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazio-
nali, riferita all’anno 2013 (Doc. CXXXVIII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 23 ottobre 2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 – la comunicazione con-
cernente la nomina del professor Sergio Marchisio e del dottor Alessandro
Aresu a componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana (ASI) (n. 40).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7ª e alla
10ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 5 novembre 2014, ha in-
viato la deliberazione n. 14/2014/G – Relazione concernente «Destina-
zione e gestione del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate
alla rimozione delle disfunzioni rilevate».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 398).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Puglia concernente:
«Semplificazione idrocarburi».

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente (n. 45).
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Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cotti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00284
del senatore Uras ed altri.

I senatori Elena Ferrara ed Astorre hanno aggiunto la propria firma
alla mozione 1-00300 (testo 2) del senatore Gianluca Rossi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01383 del senatore Castaldi ed altri.

I senatori Chiti, Idem, Valdinosi e Orrù hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-01390 della senatrice Granaiola ed altri.

Il senatore Mastrangeli e la senatrice Bencini hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 3-01391 del senatore Bocchino ed altri.

I senatori Rizzotti, Ricchiuti, Liuzzi, Cuomo, Compagnone, Fravezzi,
Romano, Orellana, De Pin e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 4-02934 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

La senatrice Finocchiaro e il senatore Pepe hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 4-02960 della senatrice Bignami ed altri.

La senatrice Gambaro ed il senatore Mastrangeli hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 4-02962 del senatore Uras ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00327, del senatore Lucidi ed altri, pubblicata il 21 ot-
tobre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAP-
PELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI,
BLUNDO, DONNO, MANGILI – Il Senato,

premesso che:
il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito indu-

striale dell’Italia centrale. Vi sono impiegati circa 2.800 addetti e altret-
tanti costituiscono l’indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici
si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, Acciai speciali Terni (AST) è tra i primi pro-
duttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una
quota superiore al 40 per cento sul mercato italiano;

dunque il polo siderurgico ternano, come affermato anche dal Mi-
nistro dello sviluppo economico, ricopre un ruolo strategico nel panorama
nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali; AST produce il
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15 per cento del PIL umbro, occupando fra manodopera e indotto circa
5.000 lavoratori e costituisce un imprescindibile pilastro economico per
l’intera regione e per il centro Italia;

l’area ternana, infatti, si è sempre caratterizzata come distretto for-
temente specializzato nei settori non solo della chimica di base e innova-
tiva ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipendenti,
senza considerare le tantissime imprese di manutenzione e le molteplici
attività economiche di servizio che orbitano intorno ai due settori;

è nota la vicenda della riacquisizione di AST da parte di Thys-
senKrupp: quest’ultima, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre,
le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate
(SDF, tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di
2 anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazio-
nale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo
dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012;

l’operazione si è perfezionata con l’approvazione dell’Unione eu-
ropea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla
Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e su-
gli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Com-
missione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preservato una concor-
renza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato
dello spazio economico europeo dell’inox;

successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la pre-
sentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al
fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi
esercizi;

l’azienda il 17 luglio ha presentato a palazzo Chigi il nuovo piano
industriale che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane re-
lative ad un ridimensionamento del sito umbro, che dà lavoro a circa
2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate di acciaio
inox all’anno: il piano presentato ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-
2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incremen-
tare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento
sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occu-
pazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli ap-
palti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime;
rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminu-
zione del 10 per cento dei costi rispetto ai livelli contrattuali attuali; inter-
venti sui costi dell’energia, 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, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione
del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

il personale, secondo le previsioni del management tedesco (nella
persona dell’amministratore delegato Lucia Morselli e Joachim Limberg
in qualità di CEO dell’area «materials services» di ThyssenKrupp) dovrà
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essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti interventi sui costi in tutte
le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei
primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);

i licenziamenti sarebbero cosı̀ distribuiti: 220 nei primi 2 anni e
330 alla fine dei 2 anni. A questi si devono aggiungere altri 400 dipen-
denti delle ditte esterne e dell’indotto che potrebbe coinvolgere fino a
circa 900-950 dipendenti dell’intero sito ternano;

per il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti,
il piano presentato «non va bene, e non è chiaro sulle prospettive». Le isti-
tuzioni locali lo giudicano «irricevibile» e per i sindacati è semplicemente
«inaccettabile» (come si legge su un articolo pubblicato su «Il Sole-24
ore» del 18 luglio 2014) e all’incontro del 25 luglio presso la Camera
del lavoro di Terni, a cui ha partecipato anche il primo firmatario del pre-
sente atto di indirizzo, gli stessi hanno definito il piano industriale della
ThyssenKrupp come un piano finanziario che punta al ridimensionamento
e che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell’Umbria;

il 5 settembre 2014 il Governo, a seguito dell’apertura di un tavolo
di confronto presso il Ministero con l’impresa e le organizzazioni sinda-
cali, ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell’annunciata apertura della
procedura di mobilità, stabilendo un «fitto calendario di incontri» con le
parti sociali e il termine del 5 ottobre 2014 entro il quale trovare una so-
luzione condivisa in merito al piano di ristrutturazione proposto dall’a-
zienda;

purtroppo il 9 ottobre 2014 il «fitto calendario di incontri» deciso
al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di ThyssenKrupp,
nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi di efficienta-
mento dell’azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e dei livelli occu-
pazionali, è sfociato in un nulla di fatto;

infatti, fallito il tentativo di mediazione con il rigetto del piano
proposto dal Governo, è stata riavviata da ThyssenKrupp la procedura
di mobilità (sospesa il 5 settembre) e con l’imminente invio di 537 lettere
di licenziamento per i lavoratori (fra operai, quadri e impiegati: 473 per la
sola AST, i restanti distribuiti nelle società controllate), una volta trascorsi
i 75 giorni dall’avvio della procedura secondo la normativa vigente; sono
stati già cancellati, con decorrenza dal mese di ottobre, tutti gli accordi
aziendali di secondo livello sul salario integrativo siglati negli ultimi anni;

inoltre l’azienda ThyssenKrupp ha già «proposto» un taglio del 20
per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne (che fanno parte del
cosiddetto indotto), dalla manutenzione ai trasporti passando per la vigi-
lanza, la pulizia e l’edilizia industriale con prevedibili effetti sull’intero
tessuto economico e sociale del ternano: «Una scelta distruttiva che met-
terà in ginocchio molte imprese e di conseguenza numerose famiglie» ha
dichiarato il presidente di Confartigianato Giuseppe Flamini e «Cosı̀ de-
cine e decine di piccole imprese rischiano di chiudere, la desertificazione
economica sarà generale» ha detto il presidente della Confederazione na-
zionale dell’artigianato e della piccola e media impresa Giuseppe Bellavi-
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gna, come si può leggere in un articolo de «Il Giornale dell’Umbria»
dell’11 ottobre;

sarebbero circa un migliaio, secondo i calcoli della Cgil, i lavora-
tori che operano nelle suddette ditte interessate alla problematica; le asso-
ciazioni di categoria hanno lamentato anche ritardi nei pagamenti delle
prestazioni già concesse all’acciaieria, con conseguente difficoltà nel pa-
gamento degli stipendi (come si apprende da un articolo de «Il Sole-24
ore» dello stesso giorno);

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato uno sciopero e
forte è la preoccupazione per le prospettive occupazionali e la mobilita-
zione dei lavoratori che hanno ricevuto anche la solidarietà delle istitu-
zioni locali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST im-
plicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto
sia sull’occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione
dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell’indotto;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi par-
lando ai sindacati a palazzo Chigi aveva dichiarato che «È urgente salvare
gli stabilimenti di Termini, Taranto e Terni. Sono le tre T di cui bisogna
subito occuparsi insieme» (si veda un lancio dell’agenzia Agi del 7 otto-
bre); a seguito del fallimento della mediazione, ha affermato di sentirsi
«molto preoccupato per Terni. Cercheremo di riaprire la discussione. Le
parti sono ancora troppo lontane, ma continueremo a lavorarci anche
con il sottosegretario Del Rio», come riportato da «Il Giornale dell’Um-
bria» del 10 ottobre 2014;

suscita preoccupazione anche quanto riportato dalla stampa locale
(si veda lo stesso articolo appena citato) secondo la quale «L’agenzia
Bloomberg fa sapere che la Tk smantellerà completamente il suo residuo
apparato produttivo dell’acciaio (Vdm, Ast e fonderia brasiliana) entro il
2020. L’ennesima variante sulle sorti tedesche di viale Brin nel tempo»,
a cui ha fatto da controaltare una nota dell’azienda che riaffermava l’o-
biettivo di rafforzare la posizione dell’azienda quale player di riferimento
sul mercato europeo dell’inox;

si corre il serio rischio di indebolire il sistema produttivo e il po-
tenziale di sviluppo del settore dell’acciaio in un Paese chiave nell’Unione
europea, in un’area come quella del Mediterraneo alle prese con gravis-
simi problemi economici;

eppure il trend mondiale degli Stati occidentali più attenti ai cam-
biamenti è quello del rilancio del manifatturiero: settore cresciuto ad un
tasso molto più elevato rispetto agli altri settori dell’economia globale,
tanto che si parla di «re-shoring», che significa riportare in patria le pro-
duzioni, e che ha visto come protagoniste le politiche industriali del pre-
sidente americano Barack Obama;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico; appare quindi fondamentale costituire stru-
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menti di politica industriale specifici volti al sostegno delle produzioni di
base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

l’eventuale perdita del polo siderurgico rappresenterebbe un vulnus
per l’occupazione e per la politica industriale del Paese in un settore in cui
l’Italia è sempre stata leader e competitiva;

considerato che effettivamente il piano ThyssenKrupp, nel suo in-
sieme, non pare prospettare alcuna strategia di sviluppo industriale coe-
rente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad
AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano e presenta criticità anche
sotto il profilo ambientale; l’associazione «Italia nostra», per bocca del
presidente Andrea Liberati, ha stigmatizzato la richiesta della AST di am-
pliare lo smaltimento delle scorie presso l’ex discarica comunale di Pen-
tima «non ancora cristallizzata e a rischio di possibili esplosioni di metano
qualora vi fosse un collasso strutturale determinato dal peso dei rifiuti si-
derurgici», come si apprende da un articolo pubblicato su «Il Giornale del-
l’Umbria» del 13 ottobre;

visto che:

è stata eseguita un’opera pubblica passante al di sotto del corpo di-
scarica Pentima-Valle di proprietà ThyssenKrupp, con un tunnel stradale
denominato «Tescino», afferente al nuovo tratto della Terni-Rieti (strada
statale 79 bis);

a seguito dell’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni il
22 novembre 2012, in merito alla proposta del Ministero della salute di
deliberazione CIPE per l’approvazione del progetto interregionale «Piano
di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine ani-
male», sono stati diffusi con colpevole ritardo da parte delle autorità pub-
bliche (a iniziare dalla ASL2) esiti di analisi secondo cui si registra a
Terni una contaminazione sopra il livello di azione o allarme da diossine
o PCB pari a circa il 50 per cento dei campioni di latte ovicaprino e di
uova: al riguardo, conformemente alle normative europee, sono stati anche
coercitivamente distrutti alcuni dei predetti allevamenti rurali;

tale vicenda dimostra il possibile passaggio alla catena alimentare
di contaminanti originati da ThyssenKrupp come il PCB le cui elevatis-
sime quantità disperse nell’aria fanno dell’azienda addirittura la seconda
emettitrice in Europa (prima in Italia) conformemente a quanto ufficial-
mente consta dal Registro europeo delle emissioni 2012 (E-PRTR);

si registra inoltre una forte contaminazione dei suoli da metalli pe-
santi, come dimostrano i tassi di deposizione registrati da ARPA Umbria
sin dal 2011 in numerosi quartieri cittadini, nonché le analisi compiute
dalla ASL2 nel 2012 sui campioni di insalata tal quale prelevati a Pri-
sciano (borgo contiguo alle acciaierie), impregnati soprattutto di cromo
in misura tale da aver imposto alla stessa ASL2 una puntuale comunica-
zione pubblica rivolta agli stessi residenti. Opportuno ricordare come a
Prisciano il tenore di cromo nei suoli giunga a picchi anche 100 volte
più alti di quelli del quartiere Borgo Rivo (fondo urbano), dato peraltro
già da sé notevolmente superiore alla relativa media nazionale, come di-
mostrano studi di ARPA Valle d’Aosta. Si precisa che la ThyssenKrupp
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a Terni è seconda produttrice europea di mercurio e undicesima di cromo
disperso nell’aria (prima assoluta in Italia) secondo il Registro europeo
delle emissioni 2012 (E-PRTR);

quanto al nichel nell’aria, tramite la nuova centralina di Carrara
(collocata in centro città-fino al dicembre 2013 non era però possibile ca-
ratterizzare a Terni i metalli pesanti nell’aria, fuorché nell’unico sito fino
ad allora previsto, presso il quartiere Le Grazie, distante 3 chilometri circa
dai forni fusori) si registrano picchi mensili pari anche oltre al doppio del
tasso di allarme di legge (20 nanogrammi per metro cubo all’anno): finora
la media gennaio-luglio 2014 in centro città è 25 nanogrammi per metro
cubo, fonte ARPA Umbria;

per definir meglio un quadro già ampiamente compromesso, oc-
corre ricordare come anche per il benzo(a)pirene, secondo ARPA Umbria,
la soglia di legge sia stata superata negli anni 2013-2014 presso il sito di
Borgo Rivo (che, si ricorda, rappresenterebbe il fondo urbano) cosı̀ come
a Le Grazie. Si rileva che, su questo specifico inquinante, a Prisciano
siamo persino al doppio rispetto a quanto registrato sulle altre stazioni cit-
tadine;

le acque delle falde acquifere sottostanti le discariche industriali di
Pentima-Valle sono contaminate da cromo esavalente, altri metalli pesanti
e azoto ammoniacale, come consta dal relativo rapporto idrogeologico
ARPA Umbria del giugno 2014, nonché da osservazioni dell’ISPRA,
ove prosegue da anni un ampio quanto sterile confronto interistituzionale,
con numerose Conferenze di servizi, al momento senza esito;

con riferimento a quanto sopra si registrano le cronache anche giu-
diziarie concernenti la gestione del percolato di tali discariche. Per de-
cenni, svariate tonnellate di cromo esavalente sarebbero inoltre finite nel
fiume Nera, come dichiarato pubblicamente anche sulla stampa locale e
regionale dal geologo Pietro Rinaldi, direttore della Comunità montana
Valnerina, cosı̀ come dal dottor Paolo Grigioni, dirigente Ambiente Pro-
vincia Terni, nel corso della riunione tenutasi in Prefettura il 23 ottobre
2014, innanzi al prefetto di Terni e ad altri. Inoltre, con la vicenda delle
acque «metalliche» precipitate dalla discarica nel tunnel «Tescino», co-
struito sotto tale «immondezzaio», è spuntata la gravissima contamina-
zione anche di persone, con l’emersione pubblica (come emerge da servizi
di «Corriere della Sera», RAI, stampa regionale, eccetera) della storia del
tecnico A.R., ex operatore presso il tunnel medesimo, ivi infortunato con
«polisensibilizzazione ad allergeni molteplici, come cromo e metalli pe-
santi», incurabile e costretto a vita ritirata, cosı̀ come accaduto ad altri,
secondo il sito «umbria24»;

il secondo rapporto «Sentieri» dell’Istituto superiore di sanità regi-
stra negli anni 2003-2010 un aumento delle patologie tumorali legate al-
l’inquinamento a Terni, in particolare con un eccesso fino al 18 per cento
per le malattie respiratorie, rispetto alla media regionale;

considerato ancora che:

risulterebbe che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo
1995, l’IRI (oggi Fintecna) nell’ambito della complessiva operazione di
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privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP Srl
(gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell’ILVA Lami-
nati piani Srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i complessi
produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;

con la cessione, il venditore garantiva, tra l’altro, di non aver posto
in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in
materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l’acqui-
rente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale;

essendo sorte controversie relativamente all’interpretazione ed ese-
cuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita, nell’aprile 1996
veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell’International court of
arbitration: procedura che si concludeva con lodo del 1º marzo 2000;

in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data
non sussistessero i presupposti per un’adeguata quantificazione e attribu-
zione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale
da attivare ad hoc, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale
veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto al-
lora sottoposto al giudizio degli arbitri;

peraltro, anche al fine di evitare l’attivazione dell’ulteriore arbi-
trato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del
2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ri-
badisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concor-
dando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondi-
mento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione
e l’attribuzione pro quota degli «oneri ambientali» ad un momento succes-
sivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la re-
lativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell’attività produttiva
svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con ve-
rosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe prov-
veduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140
milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato;

verificato che:

ex decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 75 del 2011, è stata prevista la costituzione del Fondo stra-
tegico italiano il cui azionista di controllo è Cassa depositi e prestiti: il
fondo ha l’obiettivo di investire nel sistema economico nazionale, caratte-
rizzato, rispetto a quello di altri grandi Paesi europei, da un minor numero
d’imprese di grandi dimensioni ed opera quindi per favorire la crescita, il
miglioramento dell’efficienza e l’aumento della competitività internazio-
nale delle aziende di «rilevante interesse nazionale»;

il Fondo strategico italiano SpA è una holding di partecipazioni
che si propone di investire in imprese al fine della creazione di valore
per i suoi azionisti mediante la crescita dimensionale, il miglioramento
dell’efficienza operativa, l’aggregazione e l’accrescimento della competiti-
vità, anche a livello internazionale, delle imprese oggetto di investimento;
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il Fondo strategico è un operatore istituzionale che acquisisce par-
tecipazioni, generalmente di minoranza, di imprese di «rilevante interesse
nazionale», che si trovino in una stabile situazione di equilibrio econo-
mico, finanziario e patrimoniale e abbiano adeguate prospettive di reddi-
tività e significative prospettive di sviluppo, idonee a generare valore per
gli investitori;

sono considerate di rilevante interesse nazionale (cosı̀ come previ-
sto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio
2011 e dallo statuto della società Fondo), le imprese che operano nei set-
tori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle co-
municazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finan-
ziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei
pubblici servizi;

al di fuori di tali settori, sono possibili target del Fondo strategico
italiano le imprese che cumulativamente presentino un fatturato annuo
netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti
non inferiore a 250 unità. La dimensione può essere ridotta fino a 240 mi-
lioni di euro di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società le cui attività
siano rilevanti in termini di indotto e producano benefici per il sistema
economico-produttivo nazionale, anche in termini di presenza sul territorio
di stabilimenti produttivi;

Fondo strategico SpA è soggetta alla direzione e coordinamento da
parte della Cassa depositi e prestiti, al fine di coordinare gli atti e le atti-
vità poste in essere dalla società e la Cassa stessa, in un’ottica di gruppo,
salvaguardando, comunque, l’autonomia gestionale e la capacità della so-
cietà di agire nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e im-
prenditoriale;

il modello di business di Fondo strategico, delineato nel piano in-
dustriale approvato nel mese di novembre 2011, prevede le seguenti tipo-
logie di possibile investimento: 1) consolidamento nazionale: creazione di
aziende dimensionalmente importanti che possano essere competitive in
modo sostenibile a livello globale e traggano beneficio da sinergie signi-
ficative da utilizzare anche come volano per investimenti in ricerca e svi-
luppo; 2) partnership con aziende leader italiane nell’investimento in reti
di distribuzione diretta: l’accesso diretto ai clienti ed ai mercati (dome-
stico ed estero) si è dimostrato lo strumento più efficace per affermare
il proprio marchio, valorizzarlo nel lungo termine e costruire vantaggi
competitivi sostenibili, che si riflettono a loro volta in un circolo virtuoso
di maggiore redditività e crescita; 3) partnership per acquisire concorrenti:
la crescita per vie esterne, se fatta in modo mirato ed accompagnata da
processi di integrazione focalizzati e metodici, è una via efficace di acce-
lerazione del processo di incremento dimensionale; 4) investimento nel
capo filiera: esistono settori dove la capacità di competere dell’azienda
di riferimento determina le sorti di un intero comparto, con una significa-
tiva ricaduta sull’indotto; 5) investimento in aziende di infrastrutture e
creazione di poli dei servizi locali: investire in aziende di riferimento
nel panorama di sviluppo e modernizzare importanti infrastrutture e creare
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aggregazioni che consentano di ottenere economie di scala e di scopo,
consolidando realtà aziendali altrimenti frammentate; 6) riorganizzazione
della struttura azionaria: l’ampio tessuto di aziende familiari si trova
spesso a dover gestire complesse tematiche di successione o esigenze di
riorganizzazione della compagine azionaria, per meglio perseguire progetti
di sviluppo ed evitare situazioni di stallo che ne possano minare la com-
petitività nel lungo termine. In questi casi, Fondo strategico italiano si pro-
pone come partner di quegli imprenditori che vogliano continuare ad in-
vestire nella crescita della propria azienda. Tali tematiche si possono pre-
sentare sia in aziende con capitale privato, sia in aziende quotate ma con
una struttura azionaria vulnerabile;

analizzando il perimetro di riferimento di Fondo strategico su scala
europea, si osserva come il valore delle operazioni registrate fino a set-
tembre 2012 risulti in calo rispetto al 2011 e si attesti a circa un quarto
del picco del biennio 2006-2007; le transazioni hanno riguardato prevalen-
temente il settore industriale (27 per cento) e farmaceutico (18 per cento).
Con riguardo alla suddivisione geografica, si osserva che le stesse opera-
zioni sono state perfezionate in maggior misura nel Regno Unito (39 per
cento), Germania (28 per cento) e Francia (10 per cento), mentre le ope-
razioni perfezionate in Italia risultano pari solo al 3 per cento del totale
complessivo (livello percentuale ai minimi storici);

tuttavia l’Italia primeggia per quanto riguarda le esportazioni mon-
diali nei settori dell’arredamento, moda e lusso, meccanica, metallurgica e
industria dell’acciaio; inoltre, il nostro Paese si distingue per la capacità di
creare prodotti leader in specifiche nicchie di mercato;

notevoli sono anche i finanziamenti e gli strumenti di incentiva-
zione provenienti dal programma quadro europeo per la ricerca e l’inno-
vazione (2014-2020), «Horizon 2020», diretto a sostenere la realizzazione
di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale anche negli
ambiti tecnologici cosı̀ come individuarti dal programma stesso;

infine il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante «Nuove disposizioni urgenti a
tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale», prevede la nomina di commissari straor-
dinari al fine di assicurare la continuità produttiva ed occupazionale;

si rende necessario un intervento deciso del Governo, tramite gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, ad ogni livello volto, anche nel-
l’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, a scongiurare i prospettati licenziamenti, che dia garanzie ai dipen-
denti del loro futuro occupazionale e che possa ridare slancio alla crescita
e sostegno agli investimenti produttivi del Paese, anche nella prospettiva
di un più elevato livello di compatibilità ambientale,

impegna il Governo:

1) a mantenere costantemente aperto un tavolo istituzionale tra Go-
verno, Regioni, istituzioni locali al fine di risolvere quanto prima, anche
con un ripensamento delle politiche industriali nel settore siderurgico,
con una prospettiva di lungo termine che permetta di uscire dal circolo
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vizioso del ricatto occupazionale, che da sempre costituisce un serio osta-
colo al progresso tecnologico e sociale, una vicenda le cui ripercussioni di
carattere economico, sociale ed occupazionale rischiano di provocare un
forte impatto depressivo per il tessuto sociale sia umbro che italiano;

2) a dichiarare lo stabilimento AST di Terni stabilimento di inte-
resse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012;

3) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuo-
vere la mediazione tra azienda e sindacati al fine di promuovere:

a) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori di
AST con riferimento a tutto l’organigramma aziendale;

b) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del
comparto siderurgico delle aziende collegate quali Aspasiel, Tubificio,
SDF, eccetera;

c) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del
comparto siderurgico indotto, società quali ILSERV, eccetera;

d) il miglioramento dell’integrazione dei livelli di sicurezza sul
lavoro dei lavoratori del comparto siderurgico indotto, quali ILSERV, ec-
cetera, con gli standard aziendali;

e) nelle contrattazioni sindacali previste nei prossimi anni in
un’ottica di rilancio aziendale, eventuali riassunzioni privilegiate per i la-
voratori attualmente o prossimi alla mobilità;

f) anche altre forme di sostegno alla mobilità oltre la cassa inte-
grazione e la mobilità agevolata, soluzioni legate ad esempio alla vicenda
amianto o tutele sanitarie simili;

g) il mantenimento della capacità produttiva integrata sia a
«caldo» che a «freddo» con l’obiettivo di garantire volumi produttivi ade-
guati in maniera sostenibile per l’ambiente;

h) investimenti adeguati a rafforzare tali volumi produttivi, che
non si limitino a quelli relativi all’installazione a Terni della «linea 5»
(LAF 5), essendo le altre risorse indicate nel piano presentato il 17 luglio
2014 appartenenti ad un’attività di routine; in questo quadro appare oppor-
tuno anche valutare l’opportunità di chiedere a ThyssenKrupp nuovi inve-
stimenti in verticalizzazioni di processo e/o di prodotto e in attività stra-
tegiche del proprio core business presso il sito di Terni in maniera soste-
nibile per l’ambiente;

4) a valutare l’opportunità di un commissariamento dell’azienda
AST ThyssenKrupp ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, a tutela dell’ambiente, della
salute e del lavoro nell’impresa, al fine precipuo di assicurare il rilancio,
la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali;

5) a promuovere presso gli organi territoriali, Regione Umbria, la
Provincia di Terni e la Conferenza dei servizi la riapertura della procedura
di AIA relativi alla discarica di Valle-Papigno-Terni e il blocco dell’am-
pliamento della discarica di Valle-Papigno-Terni ricadente nel SIN ’Terni-
Papigno;
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6) a promuovere presso gli organi territoriali, l’ARPA e l’ASL
l’interdizione agli allevamenti animali, alle colture destinate ad alimenta-
zione umana o animale, interessati da contaminazioni, ad esempio di dios-
sine e metalli pesanti, che interessano il sito di interesse nazionale di
Terni-Papigno;

7) a promuovere in sede europea ogni utile iniziativa al fine di sta-
bilire per ogni elemento chimico emesso in atmosfera, in qualunque
forma, dei limiti certi basati anche sul criterio di precauzione e preven-
zione;

8) ad introdurre nella legislazione italiana l’obbligo per le aziende
con impatto ambientale e sanitario significativo di introdurre criteri di va-
lutazione che permettano l’analisi e la stima delle attività di bonifica e de-
terminare il costo di bonifica dei siti contaminati;

9) ad inserire nella legislazione italiana l’obbligo di introdurre cri-
teri di valutazione che determinino e permettano l’analisi e stima dei ri-
schi residui ambientali e connessi con il trasferimento di proprietà aziende
con impatto ambientale e sanitario significativo; determinare il costo dei
rischi residui ambientali connessi con il trasferimento di proprietà; creare
un fondo pro quota «oneri ambientali» nel quale le società interessate con-
fluiscano le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del
passaggio;

10) ad introdurre nella legislazione italiana l’obbligo di stipula di
assicurazione per danni ambientali e sanitari da parte delle aziende con
impatto ambientale e sanitario significativo;

11) a promuovere iniziative volte a favorire l’utilizzo dell’energia
idroelettrica quale fonte primaria e privilegiata di approvvigionamento
energetico, e in particolar modo quella afferente al distretto di Terni-Papi-
gno;

12) ad introdurre nella legislazione italiana l’obbligo della crea-
zione di un fondo pro quota «oneri ambientali» nel quale le società inte-
ressate da cambi di proprietà confluiscano le quote stima del fondo rischi
destinate al perfezionamento del passaggio;

13) a prevedere l’utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dal
Fondo strategico italiano;

14) ad adottare tutti gli strumenti previsti al fine di valorizzare il
patrimonio di competenze produttive proprie dell’area ternana e di svi-
luppo dei fattori di integrazione del sito AST ovvero gli strumenti e le ri-
sorse previsti dal programma europeo «Horizon 2020», per favorire il ri-
lancio e lo sviluppo del sito ternano e dunque il mantenimento dei livelli
occupazionali;

15) a predisporre e ad individuare investimenti idonei a preservare
i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni, considerata anche la
sua peculiarità data dalla concomitante presenza del polo siderurgico e di
quello chimico e meccanico; in particolar modo, accanto a quelli sul ver-
sante energetico già indicati nella proposta del Governo dell’8 ottobre, de-
vono corrispondere impegni, nell’ambito del potenziamento e dell’ammo-
dernamento infrastrutturale del Paese, come il completamento del tratto
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viario Orte-Civitavecchia e la realizzazione del potenziamento del collega-
mento ferroviario con l’Adriatico (raddoppio della Orte-Falconara) e per il
raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, an-
che nel rispetto del piano della siderurgia europea;

16) ad operare un forte rilancio a livello commerciale investendo
sopratutto in alcuni settori: commerciale in senso stretto; investimenti in
servizi marginali con maggiore valore aggiunto dell’azienda e quindi
con più profitti; servizi al cliente; aumento della fidelizzazione del cliente.

(1-00327) (Testo 2)

Mozioni

CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, BLUNDO, PUGLIA, PETRO-
CELLI, FATTORI, MOLINARI, VACCIANO, GIROTTO, ENDRIZZI,
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, MARTELLI – Il Senato,

premesso che:

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubbli-
cato, in data 10 ottobre 2014, la delibera n. 480/14/CONS, recante la mo-
difica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodif-
fusione televisiva in tecnica digitale Dvb-t, in attuazione dell’art. 6,
comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 9 del 2014;

il citato comma 8 prevede il rilascio delle frequenze per il servizio
digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia
sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi
confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. La li-
berazione delle frequenze deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre
2014. Alla scadenza del termine l’amministrazione può procedere alla di-
sattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale;

il provvedimento Agcom ha lo scopo, quindi, di escludere dalla
pianificazione in determinate aree del territorio le frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate ad operatori di rete te-
levisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali nei con-
fronti delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate
dai Paesi confinanti;

considerato che:

la legge n. 112 del 2004, recante «Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
SpA, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della ra-
diotelevisione», all’articolo 12, comma 3, prevede che: «L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di asse-
gnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale ga-
rantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico
della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribu-
zione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in
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conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge»;

ai sensi dell’art. 7, comma 2, della stessa legge viene disposto che
la disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva «tutela l’emittenza in
ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, de-
terminata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la
diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizza-
zione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito».
L’articolo 8 prevede esplicitamente che il sistema dei servizi di media au-
diovisivi tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo
della capacità trasmissiva;

la riserva a favore dei contenuti locali è stata disposta dalla legge
ben prima che si iniziasse il processo di digitalizzazione del servizio tele-
visivo e con il chiaro intento di salvaguardare la realtà di mercato esi-
stente nel mondo analogico, nonché di valorizzare e promuovere le culture
regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del
Paese;

allo stato attuale, il numero di reti nazionali risulta pari a 20. Per-
tanto, la proporzione di un terzo della capacità trasmissiva per diffondere
programmi locali, è garantita dalla disponibilità di almeno 10 reti locali in
ciascuna regione. L’intervento cui l’Autorità è chiamata comporta che in
alcune regioni del versante adriatico il numero di frequenze risultanti sia
inferiore a 10, facendo venir meno il rispetto della proporzione;

la delibera potrebbe portare, in Puglia, alla soppressione di 12 su
18 reti televisive al 31 dicembre. Per scongiurare tale conseguenza, il
Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità un ordine
del giorno con il quale chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dello sviluppo economico di considerare una possibile rilettura
della citata delibera Agcom, ridefinendo la pianificazione delle reti che
usano frequenze oggetto di interferenze accertate nei confronti degli Stati
esteri confinanti;

tali interferenze con gli Stati esteri confinanti non risultano essere
state accertate in contraddittorio con le emittenti interessate;

occorre evidenziare che le stesse frequenze interessate sono state
assegnate per 20 anni a seguito di gare svoltesi ai sensi del decreto-legge
n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011,
sulla base del piano delle frequenze per ogni regione definito dall’Agcom.
Il viceministro dello sviluppo economico pro tempore con delega alle co-
municazioni, con nota inoltrata all’associazione Aeranti-Corallo, affer-
mava che: «per quanto di competenza del Ministero, si farà in modo
che le assegnazioni dei canali alle tv locali possano realizzarsi, anche nelle
zone di confine, senza restrizioni e/o limitazioni rispetto alle caratteristi-
che tecniche degli impianti attualmente eserciti»;

le imprese che hanno ottenuto le assegnazioni frequenziali venten-
nali, che oggi, per effetto dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge n.
145 del 2013 e della conseguente delibera Agcom n. 480/14/CONS si in-
tenderebbe revocare, hanno realizzato importanti investimenti per acqui-
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sire e installare gli impianti per le trasmissioni digitali terrestri e hanno
strutturato le proprie attività sulla base delle prospettive operative deri-
vanti dalle medesime assegnazioni;

l’attuazione della delibera Agcom avrà quindi pesanti conseguenze
sul settore televisivo locale, costringendo molte aziende a cessare la pro-
pria attività, anche pluridecennale, con una perdita occupazionale stimata
in oltre 1.000 posti di lavoro. A ciò si aggiunga che lo spegnimento di tali
emittenti arrecherebbe grave pregiudizio al pluralismo dell’informazione,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi con ogni opportuna iniziativa di propria competenza
per risolvere la problematica descritta, volta in particolare a non procedere
allo spegnimento delle emittenti in assenza di comprovate problematiche
interferenziali, anche attraverso la possibilità di differire il termine previ-
sto per la liberazione delle frequenze dall’articolo 6, comma 8, del de-
creto-legge n. 145 del 2013 al 31 dicembre 2015;

2) ad avviare ogni opportuna iniziativa finalizzata al coinvolgi-
mento delle amministrazioni estere interessate dalle problematiche interfe-
renziali in esame e all’individuazione di possibili soluzioni di compatibi-
lizzazione;

3) a garantire nella pianificazione delle frequenze il rispetto della
riserva, prevista dalla legge, di un terzo della capacità trasmissiva in fa-
vore delle emittenti locali, attraverso il mantenimento di un numero di fre-
quenze che assicuri la proporzione;

4) ad individuare soluzioni adeguate per tutelare la posizione delle
imprese che hanno realizzato investimenti e garantito occupazione sulla
base di legittime procedure di assegnazione delle frequenze, rimesse in di-
scussione dall’articolo 6, comma 8, del decreto-legge «destinazione Italia»
e dalla delibera Agcom n. 480/14/CONS dopo soli 2 anni;

5) ad assumere ogni iniziativa necessaria a garantire la continuità
delle trasmissioni delle circa 80 imprese televisive che operano sulle fre-
quenze che si vorrebbero dismettere;

6) a tutelare i livelli occupazionali del personale tecnico operante
nel settore.

(1-00335)

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CAN-
DIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, TOSATO, VOLPI – Il Senato,

premesso che:

in questi anni, uno dei settori che ha generato più valore nelle eco-
nomie avanzate è l’economia di internet. Per la prima volta nella storia
economica mondiale la prima azienda per capitalizzazione è un’azienda
che ha come principale fattore di produzione la conoscenza. I campi d’a-
zione sono molteplici: dai sistemi di pagamento ai servizi postali, dall’e-
ducazione ai lavori pubblici, dalla sanità al fisco;

sviluppare appieno le potenzialità di internet e delle nuove tecno-
logie vuol dire creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore
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aggiunto e vuol dire al contempo consentire allo straordinario patrimonio
rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane di essere più compe-
titive e generare nuova ricchezza;

l’obiettivo non può essere solo quello basilare di garantire a tutti i
cittadini l’accesso alla rete, ma anche e soprattutto di porre «realmente»
gli individui nelle condizioni di sfruttare appieno il potenziale espressivo,
formativo, creativo e lavorativo fornito dalle nuove tecnologie. Solo cosı̀ il
nostro Paese può recuperare il ruolo storico come esempio di imprendito-
rialità e leadership nella produzione di ricerca, sapere e innovazione e
solo cosı̀ è pensabile generare un tessuto economico e sociale capace di
valorizzare il talento, il merito e la competenza con maggiore equità nelle
opportunità e nei diritti;

l’affermarsi della digital and network economics rende improcrasti-
nabili le trasformazioni radicali dei modelli di sviluppo dove cultura, co-
noscenza e spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro: a li-
vello globale l’internet economy supera i 10.000 miliardi di dollari (pre-
sentazione della National strategy for trusted identities in cyberspace,
Nstic);

in Italia, le conseguenze di un mancato serio intervento in questo
settore si riflettono, sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di
digitalizzazione che si attestano su posizioni di retrovia: i dati di alfabe-
tizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi
on line, sotto il profilo di utilizzo sia da parte dei consumatori che delle
imprese, sono nettamente al di sotto della media europea. Non a caso il
peso di internet nel prodotto interno lordo italiano è ancora al 2,5 per
cento contro, ad esempio, il 7 per cento dell’economia inglese. Questo
dato da solo spiega forse meglio di tutti il differenziale di crescita fra l’e-
conomia italiana e le economie occidentali che mantengono una prospet-
tiva di sviluppo;

i principali Paesi europei si sono da tempo dotati di piani strategici
di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGAN) in linea con gli obiet-
tivi dell’agenda digitale europea che anche la Commissione europea con-
sidera elemento base della sostenibilità socioeconomica. Tali piani mirano
a creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti privati, fa-
vorendo la collaborazione tra i vari operatori e tra questi e le amministra-
zioni pubbliche;

il Governo britannico ha sviluppato il «Digital Britain» per un set-
tore che già oggi vale il 7,2 per cento del prodotto interno lordo, più della
quota riservata alla spesa sanitaria;

il Governo tedesco ha un redatto il progetto «Digital Deutschland
2015», nel quale, tra le altre cose, si stima che la banda ultra larga gene-
rerà un milione di nuovi posti di lavoro in Europa;

il Governo francese ha assegnato allo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione 4,5 miliardi di euro, 500 milioni
di euro in più di quanto raccomandato dal rapporto strategico «Investir
pour l’avenir»;
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il Governo spagnolo si è dato come obiettivo di investire in inno-
vazione il 4 per cento del prodotto interno lordo entro il 2015 ed arrivare a
150 brevetti annui per milione di abitanti;

nel nostro Paese l’attuale penetrazione della banda larga si attesta
al 17 per cento contro il 23 per cento della media europea e l’assenza di
un obbligo di fornitura del servizio universale da parte delle compagnie di
telecomunicazione ha creato un ulteriore discrimine tra i cittadini e im-
prese che hanno accesso alla banda larga di prima generazione e coloro
che ne sono esclusi;

i finanziamenti pubblici devono essere destinati, nell’ambito delle
aree sottoutilizzate, ai bacini territoriali caratterizzati da importanti inse-
diamenti demografici ed industriali, come le aree nelle quali si collocano
distretti industriali, in quanto maggiormente sollecitati nell’agone compe-
titivo globale. In tali aree, l’assenza di un’adeguata capacità di banda co-
stituisce un grave svantaggio competitivo che potrebbe essere colmato svi-
luppando una domanda di servizi innovativi che poggiano le basi sulle reti
di nuova generazione a banda «ultra larga», anche per contrastare l’ero-
sione della propria competitività attraverso innovazioni di processo;

su un universo di circa un milione di piccole e medie imprese,
circa 300.000 sono dislocate in aree che necessitano di banda ultra larga,
e di queste 100.000 si trovano in aree con la più elevata priorità, in quanto
corrispondenti a zone ad alta densità di aziende. Sviluppare moderne infra-
strutture di nuova generazione, con un’alta capacità di trasmissione, con-
sentirebbe l’interconnessione di tutte le 100.000 aziende in aree con una
maggiore priorità mediante un’infrastruttura di rete di nuova generazione
a banda ultra larga;

i distretti sono dislocati su tutto il territorio nazionale e concentrati
principalmente nei centri e nelle province di media e piccola dimensione e
nelle aree poste in prossimità dei grandi centri urbani. In particolare, le
aree sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, La-
zio, Marche, Campania, Puglia e Sicilia;

l’attuale situazione del mercato italiano vede la presenza di Tele-
com Italia come operatore incumbent, dominante in tutti i segmenti della
catena del valore, proprietario dell’unica infrastruttura di accesso in rame
necessaria a tutti gli operatori alternativi per offrire i propri servizi. In Ita-
lia, a differenza di altri Paesi europei, non esistono infrastrutture alterna-
tive, come, ad esempio, gli operatori televisivi via cavo, che potrebbero
consentire uno stimolo agli investimenti;

Telecom ha gestito per quasi un secolo la rete di telecomunicazioni
nel nostro Paese e tuttora controlla e gestisce questo asset strategico e una
delle principali infrastrutture del Paese e quindi anche tutti i dati dei cit-
tadini, ma anche quelli delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;

l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha recente-
mente sanzionato Telecom per comportamenti anti concorrenziali nel mer-
cato della rete fissa, comminando una sanzione di oltre 103 milioni di
euro, confermata dal Tar Lazio;
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non è un caso che il 30 settembre 2013 sia stato trasmesso alle Ca-
mere lo schema di decreto correttivo del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri n. 253 del 2012, che prevede l’inclusione nelle attività di
rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa nazionale anche delle reti e
degli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei
servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a
banda larga e ultralarga, poi adottato come decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 129 del 2013;

recentemente è stato adottato un decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri che definisce fra gli asset strategici anche gli impianti per
i servizi a banda larga ed ultralarga e le reti in rame o fibra (decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 108 del 2014);

nell’ambito delle telecomunicazioni, la rete rappresenta un patri-
monio importante per i cittadini ed è necessario che si intervenga per pre-
servarla, garantendo al contempo un’accelerazione dello scorporo della
governance della rete da quella dei servizi al fine di garantire lo sviluppo
della rete in fibra quale piattaforma fondamentale per le reti di nuova ge-
nerazione;

secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Telecom Italia starebbe
per acquisire Metroweb SpA, unico operatore infrastrutturato alternativo
che possiede e gestisce una capillare rete in fibra ottica, principalmente
a Milano. Questa concentrazione rappresenterebbe un forte rischio di limi-
tazione della concorrenza ed un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle reti
NGAN, perché si creerebbe un nuovo monopolio infrastrutturale sulla fi-
bra e la possibile preclusione dell’accesso NGAN per gli operatori alter-
nativi (OLO) con forti impatti sulla competizione e la concorrenza;

la delibera n. 731/09/CONS, in cui l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni aveva formulato alcune previsioni rivolte alle reti di nuova
generazione ed alle infrastrutture atte ad ospitarle, riprende quanto previ-
sto dagli impegni di Telecom Italia quali l’obbligo di fornire accesso alle
infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta (delibera n. 718/08/CONS)
che sono stati ampiamente disattesi;

la possibilità per le televisioni locali di operare anche come
aziende di telecomunicazioni, oltre che editoriali, ha portato alla migliore
ottimizzazione possibile nell’utilizzo dello spettro radioelettrico dedicato
alle trasmissioni televisive, consentendo lo sviluppo di una rete di aziende
produttrici di apparati di trasmissione che, pur partendo da approcci spesso
artigianali, costituiscono ancora oggi un comparto fra i primi 5 al mondo;

gli operatori di rete in ambito locale, partendo dal migliore uso
delle frequenze televisive a loro assegnate, potrebbero costituire un’impor-
tante risorsa per le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che,
per la loro competitività, sono bisognose di accesso alla banda larga;

data l’imprescindibile necessità di banda larga, il wireless broad-
band costituisce un’opportunità irrinunciabile per il Paese che, se negli
anni ’90 poteva vantare una penetrazione dei servizi mobili di seconda ge-
nerazione assai maggiore rispetto agli Stati Uniti, con l’avvento dei servizi
mobili di terza generazione è stata ampiamente superata sia come penetra-
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zione del servizio che come tasso di crescita. Il wireless broadband è,
inoltre, di fondamentale importanza in quanto consente di fornire l’accesso
ai servizi broadband, sia alle aziende che agli utenti, in tempi molto più
brevi rispetto alle rete fissa;

vista l’impossibilità del mercato italiano di ottenere gli investi-
menti necessari per la realizzazione di più reti a banda ultra larga, la
via sostenibile per la realizzazione di una rete a banda larga ultra veloce,
dunque, è l’identificazione di una Netco, come indicato nel memorandum
of understanding firmato dagli operatori con il Ministero dello sviluppo
economico nel novembre 2010, per la realizzazione di un’infrastruttura
passiva, neutrale, aperta ed economica, che porti la rete in fibra al 50
per cento della popolazione italiana;

l’Agcom, anche tenendo conto delle raccomandazioni europee, ha
chiesto misure di semplificazione degli adempimenti burocratici e ammi-
nistrativi nonché iniziative diverse dagli investimenti pubblici per facili-
tare la creazione di un sistema digitale e fluidificare il percorso di aziende
e cittadini nella produzione e fruizione dei contenuti digitali. Interventi
che dovrebbero essere completati dall’adozione di una politica dello spet-
tro radio coerente con i principi comunitari in cui siano valorizzate le ri-
sorse frequenziali, liberando più risorse per la larga banda;

è urgente e necessario prevedere un piano di migrazione completa
dall’attuale rete in rame al fine di garantire una sostenibilità del progetto
ed evitare l’aumento dei prezzi ai clienti finali;

le regole sui servizi di accesso delle reti di nuova generazione, che
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe dovuto definire, ad
avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sono state un’occasione
persa per creare le condizioni di sviluppo del mercato italiano della fibra
ottica;

è necessario realizzare una rete aperta, senza sovrapposizioni, che
preveda una suddivisione dei costi tra gli operatori. La presenza di un al-
tro operatore in alcune aree porterebbe ad uno sviluppo a diverse velocità
della rete di nuova generazione nelle diverse aree del Paese;

la rete è un patrimonio che va mantenuto ed implementato e l’or-
ganizzazione dei lavori non può prescindere dal coinvolgimento sistema-
tico e strutturato degli stakeholder per garantire l’apporto delle intelli-
genze operative multidisciplinari necessarie e garantire il volume degli in-
vestimenti necessari a migliorare il servizio e la qualità dei contenuti;

le tecnologie digitali non sono solo un importante mezzo di comu-
nicazione interpersonale sul quale focalizzarsi per evidenziare gli usi di-
storti che ne possono conseguire, ma sono anche una grande occasione,
estesa ad ogni settore dell’economia e della società, per favorire profonde
trasformazioni mediante la digitalizzazione,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per accelerare lo
scorporo della rete fissa telefonica dai servizi, fondamentale per garantire
la libera concorrenza del mercato e la tutela dei consumatori con migliori
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prezzi e servizi, allo scopo esercitando anche i poteri attribuitigli dalla
legge in materia di assetti societari per le attività di rilevanza strategica;

2) ad attuare un piano di infrastrutturazione tecnologica in fibra ot-
tica per massimizzare la penetrazione dei servizi broadband nel Paese per-
ché resti allineato alle principali economie, assicurando la competitività
delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l’offerta di
servizi sempre più evoluti;

3) a perseguire l’obiettivo della creazione di un’infrastruttura di te-
lecomunicazione capace di fronteggiare le sfide dell’innovazione idonea a
permettere sempre più elevate prestazioni, vale a dire far fronte alle cre-
scenti esigenze di nuovi e più evoluti servizi nel settore dell’informatica e
delle telecomunicazioni;

4) a promuovere una strategia che si dimostri adeguata a permet-
tere ai cittadini ed alle imprese di sviluppare rapidamente una domanda
di accesso a servizi innovativi, per contrastare l’erosione della propria
competitività attraverso innovazioni di processo;

5) a prevedere interventi per opere di modernizzazione delle infra-
strutture di telecomunicazione strategiche per la crescita economica, civile
e culturale con la realizzazione di una rete in fibra ottica che possa essere
efficacemente strutturata negli anni, in funzione anche di significativi
cambiamenti della pianificazione, delle esigenze e dell’effettiva disponibi-
lità delle risorse;

6) a riservare un adeguato ruolo agli operatori di rete in ambito lo-
cale valorizzando la cospicua esperienza acquisita quali aziende radiotele-
visive e consentendo di estendere la loro capacità di impresa sul territorio,
a beneficio di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, alla forni-
tura, in neutralità tecnologica, dei nuovi servizi in banda larga nell’ambito
delle frequenze loro assegnate;

7) ad incentivare la ricerca e le applicazioni alternative come, ad
esempio, la power line communication per le aree rurali o le nuove tecno-
logie fotoniche studiate, tra gli altri, dal Consiglio nazionale delle ricerche
di Pisa per quanto riguarda le reti di trasmissione dati ultra veloci via cavo
e via etere;

8) a ritenere prioritaria, in relazione al complesso di interventi volti
a sostenere il rilancio dell’economia del Paese, la finalità di assicurare, at-
traverso il piano di sviluppo delle nuove reti, un’alta capacità di trasmis-
sione alle principali città ed ai distretti industriali che ancora scontano un
forte divario di connettività;

9) a promuovere la realizzazione di una «one network», un’unica
infrastruttura di rete a banda larga, aperta, efficiente, neutrale, economica
e già pronta per evoluzioni future, garantendo il rispetto delle regole di
libero mercato e concorrenza nella fornitura di accesso e servizi agli utenti
finali privati ed imprese con un’unica rete all’ingrosso e concorrenza al
dettaglio;

10) a promuovere ed incentivare una tempestiva migrazione dalla
rete in rame a quella in fibra ottica, alla cui realizzazione dovranno par-
tecipare e contribuire tutti gli operatori;
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11) a dotare con urgenza l’Italia di un’organica agenda digitale che
preveda interventi nell’ambito delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi
finali e infrastrutturali, includendo i necessari standard per l’e-business e
per i beni digitali (o «neobeni puri», secondo la definizione del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro) e di una più organica regolamenta-
zione;

12) a promuovere ogni iniziativa volta alla massima diffusione del-
l’utilizzo delle tecnologie digitali e alla sperimentazione dei relativi van-
taggi, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti tra pubblica ammi-
nistrazione e cittadini;

13) a prevedere la neutralità tecnologica per l’utilizzo dello spettro
al fine di ottimizzarne l’utilizzo oltre a renderlo remunerativo per lo Stato.

(1-00336)

SERRA, CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, PUGLIA, CIAMPO-
LILLO, PAGLINI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO, LEZZI,
BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, MORRA, CASTALDI –
Il Senato,

premesso che:

i dati contenuti nel rapporto dell’Ente nazionale dell’aviazione ci-
vile (ENAC) relativo all’anno 2013 hanno messo in evidenza che il con-
testo di forte crisi economica globale continua a produrre effetti rilevanti
anche sul trasporto aereo, che riveste una rilevanza strategica nell’ambito
del sistema dei trasporti, sotto il profilo dei collegamenti sia interni che
internazionali. L’intera industria del trasporto aereo è in crisi. Le vicende
che hanno portato la vecchia compagnia di bandiera ad un mutamento del-
l’assetto societario e le conseguenti procedure di riassetto e di riorganiz-
zazione di Alitalia-CAI suggeriscono una riflessione urgente, anche alla
luce della nuova crisi che sta investendo il gruppo Meridiana;

da diversi anni il gruppo Meridiana è interessato da una profonda
crisi aziendale, che ha indotto i vertici societari a ricorrere all’istituto della
cassa integrazione per migliaia di dipendenti (1.350 Meridiana fly, 180
Air Italy e 170 Meridiana maintenance). Al fine di garantire la ripresa del-
l’azienda, nell’autunno 2011, il gruppo ha acquisito il vettore Air Italy,
integrandolo nel proprio ramo aziendale. Il nuovo assetto societario
avrebbe dovuto rendere maggiormente competitiva ed efficiente la compa-
gnia, creando al tempo stesso i presupposti per il risanamento aziendale. A
3 anni di distanza, quella che doveva essere un’operazione di salvataggio
dell’azienda si configura invece come una vera e propria operazione di
dumping;

se, da una parte, è stato avviato il progressivo spostamento delle
attività di volo dalla compagnia Meridiana fly a quella Air Italy, con la
parziale dismissione degli aeromobili in quota Meridiana fly e la conse-
guente acquisizione di nuovi aeromobili in quota Air Italy, dall’altra, è
stato perseguito, come unico obiettivo, quello dell’abbattimento dei costi
del personale, tenuto conto che Air Italy ricorre a forme contrattuali
meno onerose. Già a partire dal 2012, un numero sempre crescente di
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voli con numero identificativo IG (Meridiana fly) sono stati programmati
e operati da aeromobili e personale della società Air Italy;

con una comunicazione del 25 novembre 2013, l’amministratore
delegato del gruppo Meridiana ha prospettato ai dipendenti del ramo
aziendale Meridiana fly la possibilità di cessare il rapporto di lavoro per
essere assunti da Air Italy, con condizioni imposte dall’azienda che preve-
devano un contratto di lavoro meno oneroso per il vettore e negoziato solo
con alcune organizzazioni sindacali (UIL, AMPAV, AMPAC). I lavoratori
attualmente in cassa integrazione verranno messi in mobilità a partire dalla
primavera 2015, periodo in cui verrà meno la copertura degli ammortizza-
tori sociali. I dipendenti Meridiana fly si trovano, quindi, a dover scegliere
tra il licenziamento o l’assunzione presso il secondo vettore del medesimo
gruppo, ma a condizioni contrattuali peggiori;

il gruppo Meridiana, secondo quanto dichiarato anche all’Assesso-
rato per i trasporti della Regione Sardegna, avrebbe quantificato gli esu-
beri strutturali importanti in un numero pari a circa 1.200-1.350 unità, mo-
strando un dato decisamente drammatico per quanto riguarda i lavoratori
della Sardegna;

considerato che:

la Regione Sardegna è stata costretta a bloccare la procedura di as-
segnazione di 6 collegamenti fra gli scali sardi e gli aeroporti della peni-
sola. Il blocco della cosiddetta continuità territoriale minore (Ct2), ossia
quella verso gli aeroporti diversi da Roma e Milano, è conseguente alla
decisione dell’Unione europea di aprire una procedura d’infrazione a se-
guito di denunce di compagnie low cost, come Ryanair, e proprio della
stessa Meridiana, che finora ha garantito alcune di quelle stesse rotte;

è evidente che concentrare risorse sulle compagnie low cost non
garantisce un’effettiva continuità territoriale. I voli low cost sono un im-
portante completamento dell’offerta di trasporto, ma solo i voli di linea
possono garantire una vera continuità aerea con la penisola;

garantire il diritto di ogni cittadino alla mobilità è espressamente
riconosciuto nel nostro ordinamento dall’art. 16 della Costituzione. La
continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di tra-
sporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si in-
serisce nel quadro più generale di garanzia dell’uguaglianza sostanziale
dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in
sede europea;

ai sensi dell’art. 119, quinto comma, della Costituzione, per pro-
muovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo eserci-
zio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metro-
politane e Regioni;

tenuto conto della specificità dell’insularità quale condizione ag-
gravante il divario di sviluppo economico, il decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze 26 novembre 2010, recante «Disposizioni in ma-
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teria di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42», è diretto a disciplinare in sede di prima applica-
zione, ai sensi dell’art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la ricogni-
zione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infra-
strutturale, riguardanti, tra gli altri interventi, il collegamento con le isole;

il regime che regola attualmente la continuità territoriale della Sar-
degna risulta evidentemente inadeguato rispetto alla necessità di pervenire
ad un modello di continuità territoriale intesa come fattore di riequilibrio
di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall’insularità, nonché di
garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto
di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e, del relativo decreto
ministeriale attuativo citato;

la preoccupante ristrutturazione che sta interessando il gruppo Me-
ridiana necessita di un intervento del Governo finalizzato ad assicurare
un’efficiente e adeguata gestione della continuità territoriale da e per la
Sardegna che garantisca il pieno rispetto dei principi di uguaglianza e
pari trattamento riservato a tutti i cittadini italiani;

il diritto alla mobilità è il principio base della continuità territoriale
che, se non garantita dall’accessibilità al necessario numero di voli e alla
diversificazione delle rotte, determina conseguenze pesanti nella vita dei
singoli e in quella dell’intera comunità sarda, dal punto di vista sia sociale
che economico,

impegna il Governo:

1) a riferire al Senato sullo stato della vertenza e del piano di ri-
strutturazione della compagnia aerea Meridiana;

2) a definire politiche di trasporto che garantiscano, compatibil-
mente con quanto previsto dall’ordinamento comunitario, un modello di
continuità territoriale capace di riequilibrare le condizioni permanenti di
svantaggio, derivanti dall’insularità, a cui sono costretti i cittadini resi-
denti, ed in particolare gli studenti universitari fuori sede, della Sardegna;

3) a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a risolvere tutte
le problematiche relative alla crisi della Meridiana, con particolare riferi-
mento al contenimento del numero degli esuberi annunciati, pari a 1.600
unità, e al mantenimento dei più elevati livelli occupazionali;

4) ad adottare misure volte ad impedire il ripetersi di operazioni
quali quella verificatasi tra Meridiana fly e Air Italy, al fine di evitare
che i lavoratori si trovino costretti ad accettare contrattazioni al ribasso
per non essere licenziati;

5) ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dal-
l’insularità che rende il costo dei trasporti per e dalla Sardegna, sia per
i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più
caro rispetto a quello della penisola e del resto d’Europa, penalizzando
cosı̀ non solo i cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini eu-
ropei;

6) a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative per fa-
vorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti
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aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la li-
bera circolazione di persone e merci.

(1-00337)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MASTRANGELI, PEPE, DE
PIN, MUSSINI, DE PIETRO, BOCCHINO – Il Senato,

premesso che:

la lunga trattativa per trovare un’intesa sul piano industriale del-
l’Ast, anche dopo le drammatiche vicende di tensione tra lavoratori aggre-
diti dalle forze di polizia in occasione di pacifiche manifestazioni, sembra
trovarsi in posizione di stallo;

sindacati e azienda non sono stati messi in condizione di trovare un
accordo e l’azienda ha annunciato la messa in mobilità per circa 550 di-
pendenti, cancellando con decorrenza dal 1o ottobre 2014, anche tutti gli
accordi di secondo livello per tutti i dipendenti dell’Ast;

a ciò potrebbe seguire un piano di risparmi da 100 milioni di euro
l’anno che comprende anche lo spegnimento di uno dei forni dello stabi-
limento, già annunciato a luglio 2014;

inutile rammentare come il polo siderurgico di Terni rappresenti il
più grande sito industriale dell’Italia centrale. Vi sono, infatti, impiegati
direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l’indotto di rife-
rimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 per-
sone ne beneficiano in termini di reddito. Il polo siderurgico di Terni, a
fronte di tutti gli investimenti avviati, rappresenta anche il banco di prova
di ciò che resta della siderurgia italiana, dopo la vicenda dell’Ilva di Ta-
ranto e quella di Piombino (Livorno);

in questo contesto, Ast-Acciai speciali Terni è tra i primi produttori
mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul
mercato italiano superiore al 40 per cento;

il report annuale 2013 di Federacciai ha confermato, del resto, che
quello in cui opera Ast è un settore strategico per l’economia nazionale: in
controtendenza rispetto agli altri acciai speciali, la produzione di laminati
piani a caldo e a freddo è aumentata del 4,3 per cento rispetto all’anno
precedente, passando da 598.300 tonnellate nel 2011 a 624.000 nel 2012;

Ast rappresenta, quindi, una componente imprescindibile della ma-
trice produttiva dell’Umbria e dell’intero Paese, oltre che essere tratto co-
stituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell’in-
tera regione;

Terni, tuttavia, si sente abbandonata. Dalla Thyssen Krupp, natu-
ralmente, ma per certi versi anche dal Governo italiano. Le lettere di li-
cenziamento e mobilità ormai partite all’indirizzo di altrettanti operai e
impiegati dell’Ast portano la firma dell’amministratore delegato dell’a-
zienda tedesca Lucia Morselli, ma nella città molti sono convinti che il
Governo Renzi potesse e dovesse fare qualcosa in più. Da quando a
metà luglio 2014 l’Ast ha annunciato il piano di ridimensionamento e
di tagli al personale, è partita una trattativa che ha visto impegnati in
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prima linea il Ministro dello sviluppo economico e il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio, che è an-
cor lungi dall’essere conclusa, anche se ammantata da dichiarazioni im-
prontate all’ottimismo;

il Presidente del Consiglio dei ministri è tornato più volte sull’ar-
gomento, ha garantito impegno e, secondo quanto si apprende dalla
stampa nazionale, confessato di essere «terrorizzato» dalla situazione ter-
nana. Pur tuttavia, i risultati degli sforzi del suo Gabinetto, sino a pochis-
simi giorni or sono, sono stati impietosi: tanto che, alla fine della proce-
dura di mobilità, i licenziamenti dei 550 degli oltre 2.600 dipendenti del
gruppo Ast sarebbero divenuti esecutivi;

nell’ambito della vicenda il Governo, avendo svolto un ruolo di
mediazione del tutto sbilanciato in favore dell’azienda, ricopre gravissime
responsabilità. La Cgil ha anche accusato il Presidente del Consiglio dei
ministri Matteo Renzi di subalternità rispetto alla Germania. E i lavoratori,
anche i pochi non sindacalizzati, si trovano sulla stessa linea;

addirittura, secondo voci del resto non smentite, sembrerebbe che
l’intenzione del Governo fosse quella di spostare la trattativa dal Ministero
dello sviluppo economico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale fatto, di eccezionale gravità, dimostra l’assenza totale, da parte del
Governo, dell’ipotesi di definire un piano di politica industriale ad hoc
per il sostegno delle produzioni di base e, in particolare, quelle della side-
rurgia e degli acciai inossidabili, evitando in tal modo lo smantellamento
del polo siderurgico nazionale considerato tra le eccellenze europee;

analizzando la strategia commerciale della ThyssenKrupp appare
evidente il disegno strategico complessivo della scelta definitiva di uscire
dal mercato dell’inossidabile derivante dalla decisione di prendere come
nuovi mercati di riferimento quelli del centro Europa (un mercato alta-
mente fidelizzato in cui le importazioni sono minime e che non garantisce
alcuno spazio all’Ast) e non invece quelli emergenti, (il Nord Africa e il
Mediterraneo) sui quali l’azienda aveva cominciato a lavorare positiva-
mente negli ultimi anni;

la definizione di un piano industriale che contempli la filiera del-
l’acciaio è indispendabile per l’Italia, perché la siderurgia è un asset fon-
damentale del Paese;

il 4 novembre 2014 per iniziativa delle sigle sindacali europee e
nazionali, alla vigilia della ripresa del confronto al Ministero dello svi-
luppo economico sulla vertenza AST, i lavoratori hanno presentato agli
europarlamentari italiani un documento nel quale si chiedeva agli stessi
di recepire le loro richieste, a partire dal ritiro dei licenziamenti mettendo
in campo azioni alternative come, in particolare, l’utilizzo dei contratti di
solidarietà consentendo la riduzione degli orari di lavoro che rappresen-
tano una via di uscita sostenibile dalla crisi in atto. Lo stesso documento
chiedeva ai parlamentari europei di impegnarsi nei seguenti 6 altri obiet-
tivi: 1) vigilare che, come previsto dalla Commissione europea al mo-
mento della riacquisizione da parte di ThyssenKrupp del sito ternano da
Outokumpu, la ThyssenKrupp collochi l’AST dentro una strategia di mer-
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cato e di competitività internazionale anche in considerazione degli stan-

dard di sostenibilità ambientali europei decisi dalla Commissione che
l’AST stessa già possiede; 2) che il piano industriale presentato il 17 lu-
glio sia significativamente modificato e ridefinito nella sua natura e nei
suoi obbiettivi produttivi, impiantistici ed occupazionali; 3) garantire l’in-
tegrità del sito ternano in tutte le sue articolazioni produttive (caldo e
freddo) a partire dall’obbiettivo di tornare nel triennio ad una produzione
di almeno 1,2 milioni di tonnellate di fuso, confermando l’assetto impian-
tistico con i due forni elettrici; 4) che il piano europeo per l’acciaio si doti
di strumentazioni immediatamente operative in particolare a partire dai co-
sti dell’energia, evitando un differenziale competitivo cosı̀ ampio tra i di-
versi paesi europei e le diverse produzioni energivore; 5) il pagamento im-
mediato dei salari di ottobre; 6) un quadro di relazioni industriali in norma
con le regole europee;

dopo l’incontro con la delegazione dei lavoratori AST e l’impegno
a recepire in toto le loro posizioni, la maggioranza dei parlamentari ita-
liani ha compiuto un’azione gravemente lesiva degli interessi nazionali
e dei lavoratori ternani, rinunciando a porre all’attenzione del Parlamento
europeo tanto la condanna del comportamento ricattatorio della ThyssenK-
rupp, quanto la contrarietà ai pesanti licenziamenti richiesti dalla multina-
zionale, provocando la vibrata protesta dei rappresentanti dell’altra Europa
con Tsipras sulla base dell’accusa di sostenere il cosiddetto «lodo Guidi»,
che prevede il licenziamento di 290 unità lavorative, già respinto dai la-
voratori e dai sindacati;

nei giorni scorsi il Governo si è timidamente attivato per aprire
spiragli di trattativa con le parti interessate vantandosi di aver indotto la
AST al pagamento degli stipendi del mese di ottobre 2014, misura minima
e quantomeno necessaria vista la situazione sociale estremamente critica,
anche se penalizzante per i lavoratori, poiché dal salario mancano tutte
le voci previste dal contratto integrativo aziendale che avrebbe permesso
agli operai un incremento stipendiale tra i 200 e i 250 euro;

il sottosegretario Delrio ha addirittura dichiarato, in un’intervista
del 9 novembre, di aver ottenuto dall’AST e dalla ThyssenKrupp «un ot-
timo piano industriale», per ora nella conoscenza del solo Governo e che
pare poggiare più su elementi di ristrutturazione che di un vero e proprio
rilancio dei processi produttivi, e che prevede, oltre allo sblocco degli sti-
pendi, investimenti per 200 milioni in 3 anni; la conferma dell’operatività
dei 2 forni; la rinuncia alla vendita dello stabilimento di viale Brin; e so-
prattutto la riduzione degli esuberi da 537 a circa 150 lavoratori che hanno
volontariamente accolto la proposta dell’Ast di un incentivo all’uscita dal
processo produttivo;

nella trattativa in corso in queste ore il Governo è stato sollecitato
dalla Presidente della Regione Umbria e dal sindaco di Terni a «mettere
sul piatto cose e atti concreti per accompagnare l’accordo cosı̀ come le
istituzioni locali si sono impegnate a fare per la loro parte» in modo
tale da non fornire ulteriore alibi alla ThyssenKrupp nel proseguire nella
sua linea ormai chiara di abbandonare la produzione di Terni, tanto è vero
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che l’azienda ancora oggi continua ad annunciare un piano confuso e
senza convinzione, spingendo i sindacati a pretendere un piano industriale
scritto per non compromettete ulteriormente la sostenibilità e la credibilità
del sito ternano, che in questi mesi di stallo ha accumulato gravi perdite
economiche che si aggiungono a quelle altrettanto grandi registrate dal-
l’indotto. Nella vicenda quello che stona è proprio l’atteggiamento spro-
porzionatamente ottimistico del Governo sulle buone intenzioni di Thys-
senKrupp, smentito proprio dal comportamento dell’amministratore dele-
gato dell’Ast che dimostra che di fatto la trattativa l’azienda non l’ha
mai voluta iniziare;

di fatto la trattativa è fallita. L’azienda ha riproposto sostanzial-
mente invariato il piano industriale presentato il 17 luglio, mantenendo
la discussione ancora ferma sugli alti numeri relativi agli esuberi e sulle
strategie che l’azienda sarebbe intenzionata ad attuare per dare continuità
produttiva al sito ternano prospettando di nuovo la chiusura dell’area a
caldo dello stabilimento. La volontà iniziale dell’azienda di operare tagli
solo sui lavoratori in produzione viene confermata dalla dichiarazione di
ieri dell’amministratore delegato dell’Ast di destinare una parte degli «in-
vestimenti» ai fondi incentivanti sugli esuberi;

considerato infine che:

sul tema dei risparmi possibili nella gestione aziendale, a diffe-
renza della soluzione strategica proposta dalla Ast di ridurre i costi di
100 milioni di euro operando sulla voce personale, che incide sul fatturato
totale solo per il 5 per cento, i sindacati propongono di operare sul re-
stante 95 per cento dei costi e in particolare tra le voci relative al reperi-
mento di materie prime e rottame il cui risparmio del solo 3 per cento
equivarrebbe a 50 milioni di euro, mentre «normalizzando» i costi relativi
al capitolo energetico si raggiungerebbero risparmi dell’ordine di 20-30
milioni di euro;

la procedura di riacquisizione avvenuta nel novembre del 2013 pre-
vedeva che la ThyssenKrupp fornisse alla Commissione un piano di atti-
vità ed investimenti finalizzati a migliorare la redditività del sito produt-
tivo. Sulla base della documentazione fornita, la Commissione ha ritenuto
che l’acquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp avrebbe efficace-
mente garantito una concorrenza effettiva, mantenendo una forza compe-
titiva nel mercato economico europeo dell’inox;

il disegno di legge di stabilità per il 2015, invece di contenere mi-
sure di sostegno all’occupazione per i lavoratori ternani contiene misure di
riduzione dell’Irap sul lavoro che si presentano come un vero e proprio
«regalo» di ben 7 milioni di euro di benefici fiscali che il Governo fa
alla ThyssenKrupp,

impegna il Governo:

1) con deciso «cambio di passo», a farsi promotore in sede euro-
pea, contando anche sul semestre italiano di presidenza dell’Unione, di
iniziative per porre un punto fermo e di rilancio complessivo del settore
siderurgico cosı̀ importante per il nostro Paese attraverso un piano europeo
per l’acciaio, in cui risulti il valore strategico del polo siderurgico ternano,
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e basato in particolare sui costi dell’energia, evitando differenziali compe-
titivi troppo ampi tra i diversi Paesi europei e le diverse produzioni ener-
givore;

2) a richiedere alla Commissione europea di censurare il compor-
tamento della ThyssenKrupp relativamente al rispetto degli impegni su in-
vestimenti, competitività e concorrenza, formalmente richiesto al momento
del perfezionamento dell’operazione di vendita prima e di riacquisizione
poi di AST;

3) nell’ambito delle trattative in corso, riprese e imposte dopo lun-
ghe e vigorose lotte e dalla mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, ad
assumere decisamente e senza timidezze o tentennamenti iniziative volte
alla definizione di accordi basati su di un solido e condiviso piano indu-
striale tale che la Ast-Acciai speciali Terni possa contare realmente su
prospettive di recupero credibili in termini di redditività e di generazione
di valore, in una fase di dura crisi economica quale è quella attuale, e
venga garantita innanzitutto la tutela occupazionale e la protezione sociale
dei lavoratori attraverso la garanzia degli aumenti salariali integrativi già
concordati;

4) nello stesso ambito di trattative a sostenere e includere nell’ac-
cordo che scaturirà:

a) la garanzia dell’integrità del sito ternano in tutte le sue articola-
zioni produttive (caldo e freddo) attingendo l’obbiettivo di raggiungere a
regime una produzione di almeno 1,2 milioni di tonnellate di fuso nel
triennio, confermando l’assetto impiantistico con i 2 forni elettrici;

b) la garanzia della strategicità del sito di Terni in un mercato
mondiale già in ripresa con l’obiettivo di raggiungere il milione di tonnel-
late di spedito, che renderebbero il sito stesso remunerativo, attraverso un
potenziamento degli impianti, con investimenti straordinari su prodotti,
processi, ricerca, innovazione e formazione e non solamente attraverso in-
vestimenti ordinari, pur sempre necessari, nella sicurezza e nell’ambiente.

(1-00338)

CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BI-
SINELLA, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, TOSATO, VOLPI – Il Senato,

premesso che:

la crisi dell’industria siderurgica sta colpendo uno ad uno i mag-
giori stabilimenti italiani;

l’industria siderurgica italiana non ha storicamente fruito, al pari di
altre realtà internazionali, di una volontà politica indirizzata a difenderne e
tutelarne l’eccellenza e ciò ha favorito la penetrazione nel settore di co-
lossi internazionali la cui missione è estranea alla tutela dell’eccellenza si-
derurgica e all’interesse del mantenimento della produzione italiana;

nell’ultimo decennio la produzione dell’acciaio in Europa ha regi-
strato un fortissimo calo a fronte della crescita della quantità di acciaio
prodotta in altri Paesi come la Cina, generando preoccupazione sul futuro

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 133 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Allegato B



della siderurgia europea ed italiana, quest’ultima da tempo minacciata da
fenomeni di deindustrializzazione;

in questo scenario si inserisce la crisi del polo siderurgico di Terni
che riveste un ruolo strategico per l’economia nazionale ed europea per
quanto concerne la produzione di acciai speciali, contribuendo da sola
al 15 per cento del Pil regionale ed occupando, fra manodopera e indotto,
circa 5.000 lavoratori;

l’Acciai Speciali di Terni (AST), ceduta nel 2012 dalla ThyssenK-
rupp alla multinazionale finlandese Outokumpu, è stata dalla stessa riac-
quisita nel novembre 2013. Tale operazione si è perfezionata con l’appro-
vazione dell’Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla
Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e su-
gli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Com-
missione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preservato una concor-
renza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato
dello spazio economico europeo dell’inox;

a luglio 2014 la ThyssenKrupp ha presentato un nuovo piano indu-
striale che, al fine di rendere profittevole il sito di Terni, ne prevede un
drastico ridimensionamento. Il sito dà lavoro a circa 2.800 dipendenti e
produce oltre un milione di tonnellate di acciaio inox all’anno; il piano
presentato, in particolare, ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-2016, la chiu-
sura di uno degli attuali 2 forni elettrici e la riduzione dei livelli occupa-
zionali di 550 unità, prevedendo, più in generale, un risparmio comples-
sivo di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei primi 2 anni più altri 61
da spalmare nel quinquennio);

l’annuncio ha messo in stato di forte agitazione i lavoratori che, a
seguito del fallimento di ripetute azioni di mediazione con la società, ve-
dono ad oggi seriamente a rischio il proprio futuro e quello delle loro fa-
miglie;

l’azienda ThyssenKrupp ha inoltre proposto un taglio del 20 per
cento dei contratti stipulati con le ditte esterne, dalla manutenzione ai tra-
sporti passando per la vigilanza, la pulizia e l’edilizia industriale con pre-
vedibili effetti sull’intero tessuto economico e sociale del ternano, che ver-
rebbe sottoposto ad un forte depauperamento di risorse produttive ed oc-
cupazionali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST im-
plicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto
sia sull’occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione
dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell’indotto;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico; appare quindi urgente adottare ogni iniziativa
di salvaguardia della realtà produttiva ed occupazionale del polo siderur-
gico di Terni e di rilancio dell’intero settore industriale siderurgico;

l’eventuale perdita del polo siderurgico di Terni rappresenterebbe
un altro colpo alla politica industriale italiana, mettendo in luce l’incapa-
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cità del Governo Renzi di adottare una seria politica di rilancio non solo
del settore siderurgico, nel quale l’Italia è sempre stata leader, ma dell’in-
tero sistema industriale del Paese,

impegna il Governo:

1) nella concertazione in corso tra Governo, Regioni e parti interes-
sate, ad arrivare alla definizione di un nuovo piano industriale, in grado di
riqualificare e promuovere lo storico sito ternano, salvaguardandone l’ope-
ratività e gli attuali livelli occupazionali e nello specifico:

a) a mantenere in funzione entrambi i forni elettrici, poiché la si-
nergia tra area a caldo e area a freddo è fondamentale per la competitività
del polo siderurgico ternano che verrebbe compromessa dalla chiusura di
uno dei 2;

b) a valutare l’adozione di modalità contrattuali alternative, rispetto
agli esuberi, quali l’adozione di contratti di solidarietà, adottati per lo sta-
bilimento in Germania e che, invece, sono stati rifiutati per lo stabilimento
ternano;

c) ad intervenire sul versante dell’approvvigionamento energetico,
sfruttando le risorse esistenti nel nostro territorio ed incentivando il ricorso
a fonti di energia rinnovabile in modo tale da poter abbattere i relativi co-
sti, altrimenti la nostra siderurgia sarà sempre destinata a soccombere, di
fronte alla concorrenza spietata attuata ai nostri danni dagli altri Paesi, in
cui i costi energetici sono molto più contenuti;

2) ad esigere con determinazione che l’Unione europea ponga in
essere ogni utile iniziativa al fine di tutelare in maniera effettiva il valore
strategico nazionale che AST ricopre per l’economia italiana, sollecitando
un impegno a salvaguardare l’integrità del polo siderurgico ternano e della
sua forza lavoro;

3) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di natura finanziaria, a
favorire il rilancio e lo sviluppo del sito ternano e più in generale dell’in-
dustria siderurgica italiana;

4) ad assumere ogni iniziativa utile per scoraggiare fenomeni di
delocalizzazione industriale che provocano il depauperamento delle risorse
produttive del Paese, evitando nel contempo operazioni unicamente indi-
rizzate alla remunerazione finanziaria al di fuori di qualsiasi politica indu-
striale che preservi l’attività siderurgica degli stabilimenti italiani e l’occu-
pazione.

(1-00339)

FLORIS, SCOMA, MINZOLINI, BONFRISCO, PELINO, GA-
SPARRI, BERNINI, CARRARO, D’AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI –
Il Senato,

premesso che:

la politica di coesione ha l’obiettivo di ridurre le disparità di svi-
luppo fra le regioni degli Stati membri e promuove l’inclusione sociale an-
che attraverso la disponibilità di servizi pubblici fondamentali di interesse
economico generale quali il trasporto ai cittadini;
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il settore dei trasporti assume un ruolo basilare per la vita dei cit-
tadini e per il ciclo economico del Paese, svolgendo un’attività necessaria
al soddisfacimento di interessi pubblici anche quale elemento essenziale
del «diritto alla mobilità» previsto all’articolo 16 della Costituzione;

la continuità territoriale, sostenuta in sede europea, ha l’obiettivo
di garantire i servizi di trasporto ai cittadini residenti in territori meno fa-
voriti per assicurare la coesione economica e sociale dei territori e l’ugua-
glianza sostanziale degli individui indipendentemente dalla loro disloca-
zione geografica;

nell’ordinamento nazionale sono state emanate una serie di dispo-
sizioni volte ad assicurare la continuità territoriale tra i principali aeroporti
nazionali e le isole, quali la Sardegna, per venire incontro alla domanda di
mobilità degli abitanti di Regioni disagiate a cui appartengono;

alcuni vettori aerei di primaria importanza, quali Meridiana, dopo
anni di ordinaria copertura del servizio, oggi versano in gravi problemi di
ordine gestionale e finanziario;

Meridiana, di proprietà del fondo Akfed, appartenente al principe
ismaelita Aga Khan, sta probabilmente attraversando la fase più difficile
della sua storia iniziata a Olbia nel 1963, nonostante le recenti e cospicue
iniezioni di capitale;

a partire dal 2007 il gruppo Meridiana registra costantemente mar-
gini lordi negativi, vale a dire costi complessivi che superano i ricavi. Le
perdite si sono cumulate superando i 300 milioni di euro negli ultimi 7
anni. Tant’è vero che, a fine 2013, il bilancio consolidato di Meridiana,
che nel frattempo ha incorporato Meridiana Fly, presenta un buco patrimo-
niale di 200 milioni di euro;

sulla base dei dati negativi sopra esposti, Meridiana, Governo e
sindacati, nel 2011, hanno concluso un accordo per concedere la cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria a zero ore su base volontaria. Oggi, sol-
tanto 3 anni dopo, si profila la procedura di mobilità per 1.634 impiegati;

il costo del lavoro è sicuramente una componente rilevante del bi-
lancio, ma vi sono dei punti deboli mai superati della compagnia. Il pro-
blema è rappresentato da un organico sovradimensionato che deve mante-
nere una flotta considerevole e in parte obsoleta. La compagnia utilizza
aeromobili acquistati negli anni Ottanta, dieci Md-82, che la maggior parte
delle compagnie moderne non usa più o sta dismettendo in quanto consu-
mano eccessive quantità di carburante. Al contempo gli aeromobili più
moderni, tra cui gli Airbus 320, i Boeing 737 e 767 sono in affitto, per
cui hanno un costo, anche se restano fermi;

il piano industriale non sembra essere adatto a garantire la crescita
dell’azienda: Meridiana non riesce a battere la concorrenza dei vettori low

cost. Inoltre, i vertici della compagnia hanno fatto delle scelte che si sono
rivelate sbagliate. Nel 2006, Meridiana ha prima assorbito Eurofly con an-
nesse perdite e poi Air Italy, rivelatesi entrambe acquisizioni fallimentari;

l’eccesso di personale è in parte legato ad una serie di contenziosi
legali che hanno comportato assunzioni obbligatorie, imposte dall’autorità
giudiziaria. La causa scatenante è la fusione di Meridiana ed Eurofly che,
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nel 2006, ha dato vita al marchio Meridianafly. Alcuni dipendenti sono
stati assunti con i contratti delle aziende di provenienza, risalenti ai primi
anni del 2000. Erano contratti a tempo determinato e in massima parte di
carattere stagionale, soprattutto per il personale proveniente da Eurofly.
Oltre 500 dipendenti, assunti inizialmente per 2 o 3 stagioni, hanno impu-
gnato il contratto originario pretendendo, in alcuni casi, il reintegro e, in
altri casi, un risarcimento pecuniario. Ciò ha determinato per la società, da
un lato, una sovrabbondanza di personale, dall’altro un obbligo di risarcire
le controparti;

considerato che:

gli incontri che si succedono in queste ultime settimane tra Meri-
diana, Governo e sindacati sono volti a trovare una soluzione condivisa
che tenga conto delle esigenze di rilancio aziendale della compagnia ma
anche dei posti di lavoro;

i rappresentanti dei maggiori sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Apm e Usb)
hanno messo sul tavolo 3 punti principali: in primo luogo, la fusione di
un’azienda unica tra Air Italy e Meridiana; in secondo luogo, la creazione
di una lista di dipendenti unica; infine, l’applicazione del contratto nazio-
nale di lavoro;

il Governo, per parte sua, si muove su 3 linee guida: la prima ri-
guarda gli incentivi alla mobilità volontaria e al pensionamento da parte
dell’azienda e delle Regioni; la seconda è relativa alla possibilità di rias-
sorbimento di parte del personale in Air Italy; la terza concerne il tenta-
tivo di ridurre gli esuberi con ENAC e le Regioni;

Meridiana ha presentato, lo scorso 27 ottobre, un documento in cui
al centro è posta la decisione di aprire la procedura di mobilità per il per-
sonale in esubero, al fine di avere tempi certi e portare avanti il piano di
ristrutturazione aziendale;

tenuto conto che è preminente garantire la continuità territoriale
della Sardegna, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto
che non penalizzi i cittadini residenti nel territorio sardo, oltre che salva-
guardare la professionalità del personale impegnato nel rilancio della Me-
ridiana,

impegna il Governo:

1) a garantire la continuità territoriale della regione Sardegna;

2) a porre in essere ogni azione utile a garantire i lavoratori di Me-
ridiana sul piano occupazionale;

3) a partecipare, in maniera più compiuta, con gli attori coinvolti
nelle trattative al fine di trovare soluzioni di sostenibilità economica dura-
tura per la compagnia;

4) a contribuire alla stesura di un piano industriale coerente con le
esigenze dell’azienda anche attraverso il reperimento di apposite risorse in
grado di minimizzare gli effetti negativi della ristrutturazione aziendale.

(1-00340)
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PELINO, MALAN, FLORIS, PERRONE, AURICCHIO, BER-
TACCO, PICCINELLI, SERAFINI – Il Senato,

premesso che:

Acciai speciali Terni SpA (AST) è una società italiana operante nel
settore della metallurgia, siderurgia e informatica. È stata fondata il 10
marzo 1884 con il nome di Società degli alti forni, fonderie e acciaierie
di Terni. Contestualmente alla fondazione dell’acciaieria, la città di Terni
è entrata nella storia della siderurgia con questa grande fabbrica, con un
reparto di laminazione, una grossa fucina e un grande maglio da 108 ton-
nellate, che ne costituivano cuore pulsante per l’economia;

la scelta di Terni fu determinata dall’esistenza di impianti già at-
tivi, dalla possibilità di reperire manodopera qualificata, dalla sua strate-
gica posizione geografica e dalla disponibilità di abbondanti risorse idri-
che;

a partire dagli anni ’60 del XX secolo, AST ha attuato un pro-
gramma di sviluppo di impianti e produzioni che le ha consentito progres-
sivamente di assumere una posizione di preminenza nel campo degli ac-
ciai di qualità, divenendo leader mondiale nella produzione di acciai inos-
sidabili piani;

nel dicembre 1988, nell’ambito di un programma di risanamento
della siderurgia pubblica italiana, l’Acciai speciali Terni ha conferito i
propri impianti all’ILVA (società multidivisionale a partecipazione statale
facente parte del gruppo IRI);

nel 1994, l’azienda è stata definitivamente privatizzata. La tedesca
Krupp, insieme alla Falck, Agarini e Riva, ne è divenuta proprietaria e,
nel 2001, dopo la fusione con la Thyssen (ThyssenKrupp) ha assunto la
proprietà dell’intero pacchetto azionario;

nel 2009, il gruppo ThyssenKrupp, nell’ambito di un progetto di
ristrutturazione, ha introdotto una nuova struttura organizzativa che ha
fatto confluire tutta la produzione dell’acciaio inossidabile nell’area d’af-
fari Stainless global;

nel 2011, è stato approvato lo scorporo della Stainless global in un
soggetto operativo indipendente denominato Inoxum. Da tale momento è
iniziato un percorso destinato a scorporare quest’ultima dal gruppo Thys-
senKrupp, che prevedeva diverse opzioni, tra cui la vendita;

nel novembre 2012, la Commissione europea ha approvato l’acqui-
sizione di Inoxum da parte di Outokumpu, gruppo industriale finlandese,
con sede a Espoo, che opera nella produzione di acciaio inossidabile, su-
bordinandola però alla cessione degli impianti di produzione di acciaio
inox situati a Terni, al fine di evitare la costituzione di imprese aventi po-
sizioni dominanti sul mercato europeo. Da questo momento, in attuazione
della decisione della Commissione europea antintrust, è iniziato il pro-
cesso di cessione dell’azienda, la cui ragione sociale dal 1º dicembre
2012 è mutata nuovamente in Acciai speciali Terni;

il 30 novembre 2013, il gruppo Outokumpu ha annunciato di aver
concluso un accordo vincolante con ThyssenKrupp in base al quale la so-
cietà finlandese avrebbe venduto alla ThyssenKrupp le attività di Terni,
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come previsto dal correttivo richiesto dalla Comunità europea. La cessione
ha compreso la Acciai speciali Terni e le entità giuridiche collegate
(Aspasiel, società delle fucine, Terninox e tubificio di Terni), cosı̀ come
i centri di servizio di Outokumpu in Germania, Spagna, Turchia e Francia.
La transazione è stata subordinata all’approvazione delle autorità compe-
tenti e alle consuete condizioni di chiusura delle trattative;

il 28 febbraio 2014, la ThyssenKrupp ha comunicato che la transa-
zione è stata ufficialmente completata e che la Acciai speciali Terni, con
le società collegate, verrà integrata nella business area «materials servi-
ces»;

considerato che:

Acciai speciali Terni è uno dei principali produttori al mondo di
laminati piani di acciaio inossidabile, destinati principalmente al settore
alimentare, agli elettrodomestici, all’edilizia, ai casalinghi, alla produzione
ed utilizzazione di energia, ai trasporti, all’industria di base, a quella mec-
canica e siderurgica;

AST si qualifica come gruppo industriale leader per l’impiantistica
moderna e sofisticata, per le innovazioni tecnologiche e produttive, per il
rigoroso controllo della qualità dei propri processi e prodotti e per i risul-
tati della ricerca metallurgica;

l’azienda conta 2.800 dipendenti e crea un indotto di circa 20.000
persone che ne beneficiano in termini di lavoro;

nel corso dell’ultimo biennio, a causa del periodo di perdurante
congiuntura economica negativa l’azienda versa in una situazione di dram-
matica crisi;

nel mese di luglio 2014 è stato presentato un piano industriale dai
vertici di ThyssenKrupp e Acciai speciali Terni, che prevede un taglio li-
neare di 550 unità in due anni nonché la chiusura del secondo forno entro
il 2016;

i vertici societari hanno affermato altresı̀ che negli ultimi anni AST
«ha attraversato un periodo difficile, che ha comportato delle perdite si-
gnificative attribuibili alle avverse condizioni di mercato e a inefficienze
strutturali comprendenti il mix di prodotto e il contenimento del raggio di
commercializzazione a livello territoriale». Per l’azienda, che è stata inte-
grata nella divisione business area «materials services» «al fine di bene-
ficiare nel miglior modo della presenza di ThyssenKrupp sul mercato in-
ternazionale», è stato deciso di intraprendere un «piano di azione strate-
gico globale, in grado di ristabilire la profittabilità sostenibile dell’azienda,
nonostante il difficile quadro del mercato caratterizzato da un’esistente so-
vraccapacità»;

dal piano è stato previsto, anche, «un maggiore focus sui laminati a
freddo e un incremento delle vendite rivolte agli utenti finali. Questo
nuovo approccio strettamente legato all’andamento del mercato presup-
pone un cambiamento nella produzione che deve limitare i propri volumi
in base alle vendite redditizie. Ciò comporta l’incremento delle capacità
nella produzione dei laminati a freddo affiancata da un’ottimizzazione del-
l’efficienza nella fase liquida e una contemporanea chiusura del secondo

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 139 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Allegato B



forno entro il 2015/2016. Tale chiusura potrebbe essere riconsiderata solo
se le condizioni di mercato miglioreranno notevolmente e tutti gli obiettivi
saranno stati raggiunti»;

a detta dei sindacati il piano di risanamento proposto risulta irrice-
vibile e necessita di sostanziali e profonde modifiche, a partire dalla que-
stione dell’occupazione e delle prospettive industriali dell’intero sito di
Terni;

l’annosa vicenda dell’azienda di Terni, prima in mani finlandesi
che l’avrebbero voluta come centro produttivo dell’area mediterranea e
poi, a causa di un abuso di posizione dominante nella produzione dell’ac-
ciaio inossidabile riconosciuto dall’autorità europea antitrust, nuovamente
in mani tedesche che hanno ribaltato il piano espansivo dei finlandesi raf-
forzando gli stabilimenti in Germania a scapito di quelli italiani, ha pro-
vocato lunghi scioperi da parte dei lavoratori nonché scontri di piazza
fra le forze dell’ordine e i manifestanti a partire dal mese di agosto 2014;

da ultimo, nella giornata di mercoledı̀ 29 ottobre, durante una ma-
nifestazione organizzata dai lavoratori di Acciai speciali di Terni in segno
di protesta contro la decisione della ThyssenKrupp di mettere in mobilità
550 dipendenti, si sono verificati duri scontri fra le forze di polizia e i ma-
nifestanti;

la disperazione sociale rende inevitabili manifestazioni di piazza
che spesso sono l’unica occasione per esprimere inquietudini e tensioni
che mai come in questo momento stanno emergendo nelle acciaierie
AST, nella città di Terni e in tutta l’Umbria;

il Governo italiano, nel periodo intercorso tra luglio e dicembre
2014, presiede il semestre europeo, e potrebbe tentare di incidere sulla
scena europea favorendo la svolta nel segno della crescita e dello sviluppo
di cui l’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione, ha urgente necessità,

impegna il Governo:

1) ad adottare un’azione più incisiva e complessiva tesa a rimuo-
vere le posizioni oltranziste messe in campo dall’azienda e a operare
ogni sforzo per scongiurare i licenziamenti;

2) ad instradare un contraddittorio tra i vertici della ThyssenKrupp
ed il management di AST al fine di salvaguardare le produzioni ed i vo-
lumi, nonché l’unitarietà ed integrità del sito e dei livelli occupazionali;

3) a verificare, in sede europea, per quali ragioni sia stato accusato
il gruppo finlandese Outokumpu di abuso di posizione dominante, quando
quest’ultimo si era prodigato nell’investire in Italia rendendo il sito di
Terni quale centro produttivo dell’area mediterranea;

4) a far emergere, approfittando della presidenza del semestre eu-
ropeo, l’importanza del sito di Terni nonché sollecitare la ThyssenKrupp a
realizzare gli impegni richiesti dalla Commissione UE durante la riacqui-
sizione del sito di Terni;

5) a scongiurare la possibilità di nuovi scontri di piazza fra le forze
dell’ordine e i lavoratori che non giovano all’immagine del nostro Paese e
potrebbero sfociare in un periodo di violenza inaudita.

(1-00341)
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LAI, ZANDA, FILIPPI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, IDEM,
CALEO, BROGLIA, BORIOLI, CORSINI, SONEGO, PEGORER, SAN-
GALLI – Il Senato,

premesso che:

Meridiana è una compagnia aerea italiana a capitale interamente
privato con sede ad Olbia. La compagnia fu fondata con il nome Alisarda
nel 1963 da Karim Aga Khan, con l’intento di promuovere il turismo in
Sardegna;

la compagnia aerea Meridiana, con il passare degli anni, è divenuta
un importante vettore di linea con un network nazionale ed europeo arti-
colato, per lo più rivolto a collegare i principali aeroporti italiani con le 2
isole maggiori Sardegna e Sicilia;

alla fine di febbraio 2010, a seguito della fusione di Meridiana con
Eurofly, compagnia specializzata nel servizio charter verso destinazioni
vacanza di lungo raggio, è nata Meridiana Fly, il secondo vettore di tra-
sporto aereo in Italia;

nell’ottobre 2011 Meridiana Fly ha acquisito totalmente la pro-
prietà di Air Italy, vettore italiano a vocazione charter potenziando ulte-
riormente l’offerta di voli e rafforzando la propria posizione nel mercato
del trasporto aereo nazionale;

nel gennaio 2013 AKFED, (Fondo Aga Khan per lo sviluppo) azio-
nista di Meridiana, ha nominato l’ingegner Roberto Scaramella nuovo am-
ministratore delegato della Compagnia e a partire da marzo 2013, a se-
guito di un’operazione di rebranding, la compagnia aerea ha di nuovo as-
sunto la denominazione di Meridiana SpA;

rilevato che:

Meridiana SpA è attualmente il secondo vettore di trasporto aereo
italiano, con una flotta complessiva di 27 aeromobili composta da 10
McDonnell Douglas MD82, 5 Airbus A320, 3 Boeing 737-700, 2 Boeing
737-300, 1 Boeing 767-200, 2 Boeing 767-300, 4 Boeing 737-800;

gli aeroporti di Olbia – Costa Smeralda, Cagliari, Napoli, Verona,
Milano e Roma sono gli scali di riferimento sul territorio nazionale da cui
partono voli di linea di corto, medio o lungo raggio, da cui è possibile rag-
giungere i principali aeroporti italiani e del Mediterraneo, oltre a impor-
tanti scali internazionali quali il Brasile, le Maldive, le Mauritius, il Ke-
nya, Zanzibar, Santo Domingo;

secondo gli ultimi dati, la compagnia aerea trasporta annualmente
oltre 4 milioni di passeggeri in Italia e all’estero, di cui 1,5 milioni da e
per la Sardegna;

nel 2013 il numero medio dei dipendenti del gruppo Meridiana era
pari a 1.694 addetti di cui 1.011 personale di terra e 683 personale di volo,
con una riduzione complessiva di 403 unità rispetto al 2012 mediante uti-
lizzo della procedura CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria);

constatato che:

la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 ha eviden-
ziato la situazione di crisi in cui versa Meridiana, in parte determinata dal-
l’andamento negativo del mercato e del settore del trasporto aereo, dalla
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crescita dei costi del carburante e dalla perdita di una consistente quota di
mercato dovuta alla crisi in Egitto;

il bilancio consolidato 2013 ha registrato una consistente caduta
dei ricavi che sono passati da 668,8 milioni di euro del 2012 a 529,4 mi-
lioni di euro nel 2013, con una tendenza in perdita che sembra confer-
marsi anche nel 2014;

l’EBITDA presenta un saldo negativo di 46,7 milioni di euro, men-
tre il risultato operativo consolidato, l’EBIT, è positivo per 11,5 milioni di
euro in raffronto a un saldo negativo di 138 milioni di euro;

la perdita netta del gruppo è pari a 6,3 milioni di euro contro una
perdita netta di 161,4 milioni di euro nel 2012 pro forma. Per quanto ri-
guarda la sola compagnia aerea Meridiana si registra una perdita netta di
155 milioni di euro contro una perdita netta di 87,6 milioni di euro nel
bilancio separato 2012;

al 31 dicembre 2013, il gruppo Meridiana presenta una situazione
di deficit patrimoniale pari a 200 milioni di euro contro un deficit di 233,3
milioni di euro al 31 dicembre 2012. Alla medesima data del 31 dicembre
2013 anche la capogruppo Meridiana SpA presenta una situazione di de-

ficit patrimoniale pari a 148,8 milioni di euro rispetto ad un patrimonio
netto negativo pari a 35,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012;

la posizione finanziaria netta consolidata a fine esercizio è negativa
per 339,9 milioni di euro rispetto all’indebitamento finanziario netto di
162,1 milioni di euro del bilancio consolidato 2012. L’incremento è in
larga misura derivante da nuovi finanziamenti del socio AKFED. Al 31
dicembre 2013 i debiti finanziari verso AKFED sono pari a 245,4 milioni
di euro;

la crisi aziendale emerge chiaramente dalle cifre di bilancio, che
denunciano gravi errori di gestione e che sono state determinate da un av-
vicendarsi ben 6 amministratori delegati nel corso degli ultimi 10 anni;

osservato che:

nel 2013 il numero medio dei dipendenti del gruppo Meridiana era
pari a 1.694 addetti di cui 1.011 personale di terra e 683 personale di volo,
con una riduzione complessiva di 403 unità rispetto al 2012 mediante uti-
lizzo della procedura CIGS;

nel corso del 2014 la situazione di crisi di Meridiana SpA si è ul-
teriormente aggravata, spingendo i vertici della società ad annunciare, lo
scorso 15 settembre, un piano di ristrutturazione che prevede la messa
in mobilità di 1.634 dipendenti, «in esubero strutturale», di cui 1.478 di-
pendenti del settore del trasporto aereo (262 piloti, 896 assistenti di volo e
320 dipendenti personale di terra) e 156 dipendenti di Meridiana mainte-

nance, che cura i servizi di manutenzione; nel contempo, è stata avviata la
sostituzione della flotta che prevede l’acquisto di 20 aerei Boeing entro la
fine del 2015;

di fatto i numeri del piano di ristrutturazione prefigurano un so-
stanziale ridimensionamento della seconda compagnia di trasporto aereo
nazionale, il cui futuro si prospetta del tutto incerto e senza obiettivi indu-
striali credibili;
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il 17 ottobre 2014 è stato convocato presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il tavolo sugli oltre 1.600 esuberi della compagnia
aerea Meridiana, con la partecipazione del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei rappre-
sentanti delle Regioni Lombardia, Veneto e Sardegna, dei vertici dell’a-
zienda e di 9 associazioni sindacali;

a seguito di tale incontro si sono succeduti vari incontri fra la so-
cietà e i sindacati che, tuttavia, non sembrano indirizzarsi verso una solu-
zione condivisa della vicenda;

il presidente di Meridiana, Marco Rigotti, ha recentemente confer-
mato che la società intende rispettare i termini di negoziato con i sindacati
previsti dalla normativa: i primi 45 giorni di negoziato termineranno il 10
dicembre 2014, ovvero venti giorni prima del 31 dicembre, data ultima per
utilizzare il massimo degli ammortizzatori sociali: 4 anni per gli under 40,
5 anni per chi ha tra i 40 e i 50 anni, 6 anni per gli over 50;

i sindacati hanno recentemente proposto una procedura separata
per i lavoratori pensionabili e per i volontari e un’altra per tutto il resto
del personale, allo scopo di prolungare la trattativa per altri 6 mesi in
modo da trovare un’intesa sull’estensione di altri 2 anni della cassa inte-
grazione, che scadrà nel giugno del 2015. Ma l’azienda non ha accettato
confermando che la procedura resterà unica;

tenuto conto che:

la crisi di Meridiana, unitamente alla situazione di Alitalia e alla
crisi delle compagnie che garantivano i collegamenti via mare, rischia
di avere ripercussioni particolarmente gravi per la continuità territoriale
e la mobilità dei cittadini da e verso la Sardegna, che attualmente si trova,
di fatto, priva di alternative modali da e per il continente;

sulla base del piano di ristrutturazione proposto da Meridiana si an-
nunciano gravissime conseguenze per l’occupazione e per l’indotto, con
ripercussioni accentuate nella Regione Sardegna, e come è stato più volte
sottolineato dai sindacati, «si tratta della crisi aziendale più grave dell’in-
tera storia dell’isola»; dei 1.650 lavoratori in mobilità più di 850 sono
sardi;

una conclusione in questo senso della vertenza in corso rappresen-
terebbe un grave danno occupazionale per una regione come la Sardegna,
già fortemente colpita dalla crisi economica, dalla deindustrializzazione e
da tassi di disoccupazione elevatissimi, e rivelerebbe una linea di ristrut-
turazione dell’azienda priva di responsabilità nei confronti del territorio
ove ha sede ed esclusivamente incentrata sulla riduzione dei costi del per-
sonale;

tutto ciò nonostante le ingenti risorse della regione Sardegna impe-
gnate nel trasporto aereo a beneficio del vettore che ha da tempo spostato
i voli da e per l’isola sulla controllata (al 100 per cento) Air Italy, con
base a Malpensa e marchio Meridiana; la procedura di mobilità annunciata
dal gruppo esclude dai licenziamenti il personale con sede in Lombardia
di Air Italy,
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impegna il Governo:

1) a monitorare lo stato delle trattative in corso fra Meridiana e i
sindacati e ad adottare ogni iniziativa volta a favorire una conclusione po-
sitiva della vertenza;

2) a verificare con Meridiana SpA la fattibilità del piano di ristrut-
turazione e di riorganizzazione predisposto e se questo sia effettivamente
in grado di garantire la continuità operativa della compagnia di trasporto
aereo nel breve e nel medio lungo periodo;

3) a verificare ogni possibile iniziativa volta ad evitare il ricorso
massiccio alla CIGS per il personale della compagnia di trasporto aereo
Meridiana nelle dimensioni prospettate dal piano di ristrutturazione e rior-
ganizzazione, che oltre a rappresentare un significativo ridimensionamento
degli attuali livelli occupazionali, in particolare nella regione Sardegna,
costituisce anche una perdita di lavoratori altamente specializzati;

4) a valutare la possibilità che la compagnia di trasporto aereo Me-
ridiana diventi parte del progetto Alitalia-Etihad e ad avviare contatti con
le parti per verificare la fattibilità dell’operazione;

5) ad assumere tutte le iniziative necessarie finalizzate ad incre-
mentare i servizi di collegamento da e per la Sardegna in regime la con-
tinuità territoriale, garantendo una effettiva e concreta mobilità tra la Sar-
degna e il continente, concordando in sede comunitaria eventuali misure
straordinarie di sostegno per i vettori che intendano impegnarsi ad assicu-
rare la libera circolazione delle merci e delle persone tra la Sardegna, l’I-
talia e il resto dell’Unione europea.

(1-00342)

Interpellanze

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRI-
STOFARO, STEFANO, URAS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.

– Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:

nella Regione Calabria sono oltre 25.000 i percettori di ammortiz-
zatori sociali in deroga; sono circa 5.000 i lavoratori socialmente utili
(LSU) e lavoratori di pubblica utilità (LPU), che da oltre vent’anni sono
precari impiegati nella pubblica amministrazione, in qualità di «detentori
di sussidio» che, pur svolgendo gli stessi lavori dei pubblici dipendenti,
non godono degli stessi diritti e delle garanzie sul piano economico;

gli impegni assunti dalla cabina di regia convocata il 16 ottobre
2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati completa-
mente disattesi;

a fronte delle annunciate 2 mensilità del 2013, nei giorni scorsi la
Prefettura di Reggio Calabria ha ricevuto la promessa dell’arrivo di uno
stanziamento a breve, di 22 milioni di euro, bastanti a coprire poco più
di una sola mensilità per i 25.000 lavoratori;

tale situazione ha già provocato la protesta dei lavoratori che, nei
giorni scorsi, hanno bloccato traghetti e autostrade della Regione per ri-
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chiamare l’attenzione del Governo sulla situazione e per il 7 novembre è
prevista una nuova e più estesa mobilitazione;

considerato che:

pur avendo registrato lo sblocco del pagamento di una mensilità
per i lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, la situazione ri-
mane estremamente critica, se si considera che ancora non si riesce a chiu-
dere l’annualità 2013, a cui si aggiunge la mancata erogazione dei sussidi
per tutto il 2014;

per i lavoratori LSU-LPU l’iter normativo per le contrattualizza-
zioni, avviato con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre
2012), non si è ancora concluso con il rischio concreto di perdere le ri-
sorse assegnate;

la conseguenza è che migliaia di lavoratori continuano a restare
privi di qualsiasi tipo di sostegno al reddito, senza garanzie sul piano eco-
nomico e senza alcuna prospettiva di ricollocazione nel circuito lavorativo,

si chiede di sapere se dal prossimo incontro, programmato per il
giorno 12 novembre 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Governo intenda farsi carico dei problemi occupazionali e sociali della
Regione, garantendo, oltre alla certezza di risorse, l’avvio di politiche at-
tive per promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo, al contempo
attivando interventi strutturali finalizzati al rilancio economico, sociale e
produttivo della Regione.

(2-00218)

GINETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

è in discussione una proposta di riorganizzazione del Dipartimento
della amministrazione penitenziaria del Ministro della giustizia, di razio-
nalizzazione delle funzioni della polizia penitenziaria e di sottrazione delle
direzioni degli istituti penitenziari ed attribuzione del controllo delle stesse
al Ministero dell’Interno;

considerato che tra le raccomandazioni di numerose organizzazioni
internazionali vi è quella di non consentire la direzione delle carceri ai mi-
nisteri di polizia per evitare improprie sovrapposizioni ed il rischio di
abusi nella gestione del sistema carcerario;

a questo riguardo è opportuno evidenziare che anche nei Paesi in
cui si è inteso privatizzare, in parte, il sistema penitenziario, come gli Stati
Uniti e la Gran Bretagna, il controllo e la gestione degli istituti di pena è
rimasto riservato ai ministeri della Giustizia;

a partire dalla riforma carceraria del 1986 (legge n. 663 del 1986)
incentrata su 2 principi fondamentali ed imprescindibili in attuazione del
dettato costituzionale dell’art. 27, che la pena deve tendere alla rieduca-
zione del condannato e che essa non deve consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità, il sistema penitenziario si è evoluto maturando da
parte di tutti i suoi operatori (dai direttori, ai poliziotti, al personale ausi-
liario) una gestione democratica ed aperta al territorio che costituisce, a
tutti gli effetti, un patrimonio culturale e tecnico accumulato nel tempo
che rischia di venire meno se non valorizzato;
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l’intervento legislativo, predisposto in osservanza dell’art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche, dovrebbe
operare una riorganizzare il Ministero della giustizia mediante riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche per ridurre i costi mi-
gliorando o lasciando inalterata l’azione del ministero;

dalla cognizione dello schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni orga-
niche del Ministero della Giustizia» e dalla relazione illustrativa allegata
non sembra, tuttavia, che le proposte formulate possano semplificare ed
efficientare l’organizzazione, considerando sempre che il sistema peniten-
ziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a con-
tribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte inte-
grante delle strutture di sicurezza e di giustizia per la gestione della ese-
cuzione della pena e come tale dovrebbe essere riorganizzato e non mera-
mente ridotto con tagli generalizzati, bensı̀ selettivi, per agire in presenza
di duplicazioni di funzioni ed inefficienze;

tra le altre disposizioni che, allo stato, suscitano forti perplessità vi
è quella prevista dall’art. 7, comma 2, lettera b), con la quale lo schema di
regolamento citato trasferisce la direzione generale dell’Esecuzione penale
esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al diparti-
mento della Giustizia minorile che si ritiene non abbia l’organizzazione
adeguata in considerazione anche del rapporto tra i circa 300 detenuti di
minore età a fronte degli oltre 26.000 detenuti in esecuzione penale
esterna;

il collocamento dell’esecuzione penale esterna per adulti presso il
Dipartimento per la giustizia minorile rischia di determinare, pertanto,
gravi problemi di inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa
per la mancanza di riferimenti comuni, allo stato attuale costituiti dal Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati regio-
nali dell’amministrazione penitenziaria nella relazione con gli istituti peni-
tenziari con i quali gli Uffici di esecuzione penale esterna condividono
importanti decisioni e percorsi, anche in considerazione dell’aumento sti-
mato del numero dei casi di condanna in esecuzione esterna per effetto dei
provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento verso un sistema di pro-
bation e di funzione «riparativa» della pena;

posto che l’esecuzione penale deve rimanere sotto la direzione del
Ministero della giustizia si propone, al contrario, di valutare se non sia più
opportuno che il dipartimento della Giustizia minorile venga accorpato al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

secondo tale ultimo disegno, in attuazione di una razionalizzazione
della struttura dipartimentale, si potrebbe creare un capo dipartimento, 3
direzioni generali e 3 macro aree per il Nord, il Centro e le isole ed il
Sud, delle strutture territoriali regionali, con complessivi soli 7 posti
con funzione di dirigenza generale, rispetto agli attuali 25, lasciando gli
uffici della Esecuzione penale esterna e gli istituti penitenziari nel com-
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plessivo attuale numero di 293 e ciò permetterebbe un notevole risparmio
di risorse rispetto al numero di livelli di dirigenza generale e di strutture
organizzative parificate,

si chiede di sapere quali siano nell’ambito della riforma del Ministero
della giustizia, le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di ema-
nazione del regolamento di organizzazione del Ministero per rendere più
incisivi i risparmi di risorse senza far venir meno la funzione essenziale
dell’amministrazione penitenziaria nell’ambito dell’esecuzione penale del
Ministero della giustizia.

(2-00219)

Interrogazioni

CUOMO, ASTORRE, DI GIORGI, Elena FERRARA, PUPPATO,
SOLLO, SPILABOTTE, PEZZOPANE, RICCHIUTI. – Al Ministro per

la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Premesso che:

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella
direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell’ambito delle
dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso rifor-
mulazioni del turnover e delle sue precedenti limitazioni;

l’art. 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Mi-
sure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 114 del 2014, inserivano nella vigente normativa modifiche al
turnover per l’accesso alla pubblica amministrazione;

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Con-
siglio dei ministri ha avviato un monitoraggio, sulla base delle previsioni
dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;

gli esiti dello stesso monitoraggio hanno rappresentato una situa-
zione allarmante circa il numero dei vincitori di concorso pubblico in at-
tesa di assunzione sull’intero territorio nazionale tra enti locali e ammini-
strazioni dello Stato. Nello specifico i «vincitori da assumere» sono ad
oggi 3.073 mentre gli «idonei all’eventuale assunzione» sono 84.146;

lo stesso monitoraggio risulta essere parziale ed incompleto come
testimonia una diffida pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in ordine, ad esempio, al concorso pubblico, per esami, per il conferi-
mento di complessivi 26 posti di categoria «A», parametro retributivo
F1, nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
indetto con decreto del segretario generale dell’11 novembre 2010 e pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n.
93, del 2010 le cui graduatorie, perfettamente valide e vigenti, non ap-
paiono nei dati diffusi successivamente al monitoraggio;
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il disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche (AS 1577) prevede l’accentramento dei concorsi per tutte
le amministrazioni pubbliche;

considerati:

la rilevante centralità del tema dell’accesso alle carriere della pub-
blica amministrazione, uno dei punti principali nella riforma della pub-
blica amministrazione;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale che all’art. 97 pre-
vede l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera
esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l’insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per decine
di migliaia di vincitori di concorsi pubblici che non vedono riconosciuto
un diritto soggettivo all’assunzione dopo aver espletato e vinto un con-
corso pubblico bandito da amministrazioni statali e/o enti locali;

alcune specifiche e peculiari situazioni di particolare gravità ed
emergenza, come quella in cui versa, a titolo di esempio, il Comune di
Roma, nell’ambito del quale l’assorbimento, secondo i piani assunzionali
presentati dall’amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico
per 22 profili professionali bandito nel 2010, avverrebbe in almeno 12
anni a partire dall’anno in corso,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in
indirizzo intenda adottare per favorire il «ricambio generazionale» nella
pubblica amministrazione riconoscendo celermente diritti, ad oggi negati,
a decine di migliaia di cittadini italiani, vincitori di procedure selettive
pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali.

(3-01393)

CARDIELLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

non è stato ancora risolto il problema del sovraffollamento della
popolazione carceraria negli istituti di pena. La disparità tra numero di
celle e numero di detenuti è causa di numerosi problemi, tra cui la co-
stante violazione dei diritti umani;

il Consiglio d’Europa ha sovente stigmatizzato tale situazione au-
spicando la sua soluzione;

l’ufficio del commissario straordinario del Governo per le infra-
strutture carcerarie ha individuato la possibilità di costruire una nuova
struttura carceraria nel territorio di Nola (Napoli);

l’edificio avrebbe la capacità di accogliere circa 900 detenuti;

il 18 luglio 2013 la struttura è stata inserita nel «piano carceri» e
l’importo previsto per la sua la realizzazione è di 75 milioni di euro;

la necessità di costruire una nuova struttura carceraria è stata riba-
dita nella relazione programmatica del commissario straordinario, presen-
tata al Parlamento il 7 gennaio 2014;

il carcere di Nola contribuirebbe non solo a diminuire il sovraffol-
lamento negli istituti penitenziari ma costituirebbe anche un’occasione di
sviluppo occupazionale per il territorio, che avvantaggerebbe anche l’in-
dotto;
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la nuova struttura consentirebbe anche di dare una risposta alle
istanze del personale di Polizia penitenziaria originario del territorio e
da molti anni in attesa di trasferimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative per accele-
rare l’iter amministrativo relativo alla progettazione e alla realizzazione
del nuovo istituto di pena di Nola;

se, a far data 18 luglio 2013, siano sorte situazioni che determi-
nano impedimenti, o rallentamenti, alla sua realizzazione.

(3-01394)

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FATTORI, VACCIANO, PE-
TROCELLI, CATALFO, TAVERNA, MANGILI, LUCIDI, SANTAN-
GELO, PUGLIA, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI, CIAMPO-
LILLO, COTTI, LEZZI, SIMEONI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’Accademia delle Belle arti di Roma è una delle più importanti e
antiche accademie d’Italia. Il complesso storico che la ospita attualmente
sito in via di Ripetta, tradizionalmente chiamato «Il Ferro di cavallo», fu
costruito nella metà dell’Ottocento come edificio destinato ad abitazione e
successivamente adattato a sede dell’Accademia, ma la sua nascita risale
al Cinquecento sotto il nome di «Accademia di San Luca». L’istituto si
caratterizza per una tradizione unica nel campo degli studi artistici e
per un indiscusso prestigio derivante dalle attività svolte dai grandi mae-
stri del passato e la sua odierna attività didattica si concretizza in una mi-
riade di insegnamenti che riguardano la pittura, la decorazione, la scultura,
la scenografia e una «Scuola libera del nudo», oltre a vari corsi di speri-
mentazione. Attualmente la proprietà dell’edificio di via di Ripetta, a
quanto risulta agli interroganti, sembra essere dell’agenzia del Demanio,
che è alle dirette dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze;

con legge n. 508 del 21 dicembre 1999 l’Accademia diviene una
delle sedi più importanti per l’alta formazione, la specializzazione e la ri-
cerca in ambito artistico e pur vedendosi riconosciuta ampia autonomia di-
dattica ed amministrativa, entra a far parte del settore dell’Alta formazione
artistica e musicale (AFAM), sotto l’egida del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;

considerato che:

nonostante la tradizione secolare che la caratterizza, gli studenti se-
gnalano da tempo serie problematiche di carattere logistico che condizio-
nano il regolare svolgimento della didattica e della pratica artistica. L’ul-
tima segnalazione è del 20 settembre 2014, quando sono stati dichiarati
inagibili, a causa della mancata uniformità alla normativa antincendio, 2
dei 4 piani che compongono l’edificio, decisione che ha impedito agli stu-
denti la fruibilità di ben 30 aule, costituenti luogo di innumerevoli attività
didattiche. Pertanto, nell’anno accademico 2014/2015 attività come corsi
di pittura, disegno, anatomia, storia dell’arte, decorazione, antropologia
culturale, beni culturali, decorazione, iconologia e iconografia, economia
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e mercato dell’arte, museografia, restauro, semiologia del corpo, storia
delle tecniche artistiche, teoria della percezione e psicologia della forma,
non possono essere regolarmente svolte;

ancor più grave a parere degli interroganti è aver considerato come
intervento risolutore di tali disagi il trasferimento dei suddetti corsi in aule
adibite ad altri tipi d’insegnamento, creando ulteriori disordini organizza-
tivi nella suddivisione temporale degli spazi tra le varie materie. Un esem-
pio su tutti è rappresentato dall’alternanza delle lezioni di pittura a quelle
di scenografia, che rende di fatto impossibile il continuo allestimento delle
aule per entrambe le materie ed impedisce agli studenti di pittura, che
prima erano soliti svolgere le loro attività nei piani chiusi il 20 settembre,
di esercitare la propria attività in quanto l’aula è permanentemente colma
delle strumentazioni necessarie per il corso di scenografia;

per ovviare al mancato adeguamento alla normativa antincendio e
quindi all’inagibilità delle aule si è anche deciso di dislocare lo svolgi-
mento di alcuni corsi e lezioni in diversi licei artistici di Roma, aumen-
tando il grado di disagio generale e costringendo gli studenti a continui
spostamenti da una sede all’altra;

considerato inoltre che il disagio sopra descritto risulta essere an-
cor più ingiusto ed ingiustificato a fronte delle onerose rette pagate an-
nualmente dagli studenti dell’Accademia, tasse che, proporzionalmente
al reddito familiare dello studente, si aggirano tra gli 808 e 1.808 euro
per il primo anno di studi e 712 e 1.712 euro per il secondo e terzo
anno con un aumento di ulteriori 140 euro, per ogni fascia di reddito, du-
rante il biennio specialistico. Una didattica cosı̀ disorganizzata, infatti, im-
pedisce di garantire competenze adeguate agli studenti, i quali inevitabil-
mente rischiano di pagare la scarsa qualità degli insegnamenti in termini
di accesso al mondo del lavoro;

ritenuto che è del tutto inaccettabile a giudizio degli interroganti
che un’istituzione come l’Accademia delle Belle arti di Roma, in cui do-
vrebbero confluire le nuove menti in fermento e formarsi gli artisti del fu-
turo, non abbia la possibilità di assicurare un’organizzazione didattica lo-
gisticamente ottimale, in grado di garantire almeno l’apprendimento delle
nozioni basilari, ostacolando di fatto i giovani studenti nella realizzazione
di quegli obiettivi ambiziosi che credono speranzosamente di poter rag-
giungere al momento dell’iscrizione,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ognuno per le
proprie rispettive competenze, intendano porre in essere al fine di unifor-
mare il più rapidamente possibile l’edificio sito in via di Ripetta alla nor-
mativa antincendio attualmente in vigore e permettere di fatto la piena
agibilità e fruibilità delle aule da parte degli studenti dell’Accademia, con-
sentendo di porre fine a quei disagi logistici richiamati che ne condizio-
nano fortemente l’apprendimento.

(3-01395)

SERRA, PUGLIA, MORONESE, DONNO, LEZZI, CATALFO,
BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, CASTALDI,
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MORRA, CIOFFI, MONTEVECCHI, AIROLA, BOTTICI, GIROTTO,
BLUNDO, CAPPELLETTI, LUCIDI, GAETTI, MARTON. – Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

a dicembre 2014 scadrà il contratto fra il Comune di Napoli e le
cooperative alle quali è affidato l’appalto del servizio di assistenza mate-
riale per gli alunni con disabilità. Dall’inizio dell’anno in corso, a causa
della mancanza di fondi, il servizio è stato sospeso, con effetti, a parere
degli interroganti, certamente deleteri soprattutto per circa 260 studenti na-
poletani disabili al 100 per cento, appartenenti a scuole di ogni ordine e
grado, dalla scuola primaria fino alle scuole secondarie di secondo grado;

gli studenti, infatti, si sono trovati nell’impossibilità di frequentare
regolarmente le lezioni, dato che anche svolgere le normali attività quoti-
diane, come essere accompagnati ai servizi igienici, rappresenta una diffi-
coltà. Ad esempio, un allievo del liceo artistico napoletano «Santissimi
Apostoli», nel mese di febbraio 2014, nonostante un malessere fisico, tro-
vandosi nell’impossibilità di muoversi autonomamente, è restato costretto
sulla sua sedia in classe senza possibilità di recarsi ai servizi igienici, in
quanto l’assistente materiale era assente. I genitori sono stati informati
dell’accaduto dall’insegnante di sostegno e giunti a scuola hanno trovato
il ragazzo visibilmente mortificato per l’accaduto, dato che, nonostante
la disabilità egli è perfettamente in grado di comprendere l’accaduto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) dell’istituto
in questione, nonostante sia formato per l’assistenza degli alunni con di-
sabilità, è numericamente carente e, quindi, non in grado di svolgere al
meglio le proprie mansioni. Il dirigente scolastico del liceo, più volte in-
vitato dal consiglio di istituto, non ha ottemperato ad orientare l’attività
dei collaboratori ATA, nonostante siano stati formati per adempiere le ne-
cessità degli alunni disabili. In tal modo con le poche risorse materiali ed
umane a disposizione deve essere organizzata la mobilità e l’assistenza a
ragazzi con diverse forme di disabilità. Nella fattispecie, si tratta di 12 stu-
denti con disabilità grave, 2 dei quali su sedia a rotelle, ed altri 2 con
gravi difficoltà di deambulazione. Nella scuola, peraltro, al termine della
lezione con il docente di turno, gli studenti devono raggiungere una di-
versa aula per svolgere la lezione successiva, comportando ciò un ulteriore
disagio per i ragazzi disabili e coloro che devono assisterli;

il dirigente scolastico non ha ancora provveduto a stilare un orario
dei docenti di sostegno chiaro e preciso; accade sovente, infatti, che nelle
ore di discipline plastiche, un allievo sia affiancato da un docente di so-
stegno laureato in lettere. In tal modo si lede il principio di continuità di-
dattica consacrato nel testo della risoluzione approvato all’unanimità dalla
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) del Senato, il 31 luglio 2014;

considerato inoltre che:

la continuità educativa e didattica, in particolare per i ragazzi con
oggettive difficoltà, costituisce una risorsa fondamentale per garantire
l’apprendimento e la formazione dell’alunno disabile. Nella prassi gli
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esperti rilevano, di frequente, alcuni ostacoli che si frappongono al rag-
giungimento della continuità didattica, come l’eccessiva lunghezza dei
tempi di nomina e assegnazione degli insegnanti, la formazione non sem-
pre adeguata dei docenti, il debole dialogo tra la scuola, le famiglie e i
servizi sanitari. Le procedure di assegnazione delle risorse professionali,
come insegnanti di sostegno, assistenti educativi e assistenti alla comuni-
cazione, seguono, peraltro, modalità differenti nelle varie regioni d’Italia e
le procedure spesso sono molto lente;

sulla scorta della citata risoluzione l’Ufficio scolastico provinciale
di Napoli si è mostrato disponibile ad accogliere le istanze finalizzate ad
ottenere la continuità dei posti di sostegno. Tuttavia nonostante l’attesa
delle stesse, entro il 15 settembre, al fine di consentire le operazioni di
nomina per il sostegno, tale istanza non è mai stata formulata dal liceo
artistico Santissimi Apostoli cosı̀ come non è stata formulata da altre
scuole di Napoli;

l’opportunità di avere lo stesso insegnante di sostegno, durante
tutto il ciclo scolastico, rappresenta una garanzia indispensabile per la for-
mazione degli alunni con disabilità più o meno grave;

considerato infine che:

da circa 2 anni nel liceo Santissimi Apostoli di Napoli non si
svolge il gruppo di lavoro sull’handicap d’istituto (GLHI) e si continua
a sottrarre ore di lezione agli studenti disabili, pertanto sarebbe necessario,
a parere degli interroganti, trovare una pronta soluzione alle problematiche
attraverso un coordinamento tra la stessa scuola e il Comune di Napoli, al
fine di permettere ai ragazzi disabili, nel prossimo gennaio 2015, di fre-
quentare le lezioni con la necessaria e corretta assistenza,

si chiede di sapere:

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

se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, affin-
ché il servizio di assistenza materiale agli studenti disabili napoletani sia
garantito;

se ritenga opportuno, nell’ambito delle proprie attribuzioni, pro-
muovere una fase di concertazione, unitamente agli istituti scolastici coin-
volti dalla problematica, al fine di trovare immediate soluzioni in grado di
garantire l’integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole napo-
letane.

(3-01396)

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI,
MORONESE, VACCIANO, LEZZI, SERRA, BLUNDO, CASTALDI,
BUCCARELLA, MANGILI, BERTOROTTA, PAGLINI, PUGLIA, NU-
GNES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la situazione del porto di Napoli continua a destare preoccupazione
per la criticità manifestata nella realizzazione del grande progetto «Porto
di Napoli» e per la continua perdita di traffico commerciale dei conteni-
tori;
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il Ministro in indirizzo ha rinnovato la gestione commissariale
della stessa autorità portuale, confermando nel ruolo per altri 6 mesi il
professor Francesco Karrer, rendendo doveroso, da parte degli interro-
ganti, di ritornare ad esaminare, con la massima attenzione le eventuali
incompatibilità di alcuni ruoli ricoperti;

con un precedente atto di sindacato ispettivo (4-02414) sono stati
chiesti dei chiarimenti sulla struttura organizzativa dell’autorità portuale
e specificamente sulla composizione dell’organico in forza e sulle moda-
lità di assunzione adottate per verificare il rispetto dell’art. 97 della Costi-
tuzione relativamente agli enti pubblici non economici, in cui rientrano
anche le autorità portuali per le quali è obbligatorio il concorso pubblico,
nonché sulla regolarità delle procedure di assegnazione delle concessioni
pluriennali sulle aree demaniali marittime portuali a Napoli;

considerato che:

la legge n. 114 del 2014 (legge di conversione del decreto-legge n.
90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 18 agosto 2014) ha aggravato le re-
gole di incompatibilità nell’attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo della pubblica amministrazione a soggetti
in quiescenza. Tale divieto, introdotto con il decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (art. 5,
comma 9), ora con la legge n. 114 del 2014 è divenuto assoluto;

il nuovo disposto dell’articolo 6 del decreto-legge 90 prevede che
«All’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a sog-
getti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collo-
cati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresı̀, fatto divieto di
conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Incarichi
e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso
ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi
di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’ammini-
strazione interessata». Il comma 2 dello stesso articolo 6 recita: «Le dispo-
sizioni dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come mo-
dificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto»;

risulta agli interroganti che al commissario dell’autorità portuale di
Napoli, professor Francesco Karrer (nato il 30 gennaio 1942), è stata con-
cessa una proroga di altri 6 mesi per l’incarico conferitogli il 30 aprile
2014 nonostante egli sia in quiescenza, abbia ben 72 anni e l’incarico
sia remunerato senza tener conto del divieto assoluto imposto dalla legge
n. 114 del 2014;

a parere degli interroganti ad oggi la mancata nomina del presi-
dente dell’autorità portuale è sicuramente un male, ma da leggere in su-
bordine rispetto ad elementi decisamente più gravi che hanno compro-
messo la capacità competitiva dello scalo napoletano in un momento di
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grandi cambiamenti nel settore dello shipping mondiale, che vede nel Me-
diterraneo un’area di grande interesse per l’aumento dei traffici commer-
ciali marittimi;

con delibera n. 30 del 28 luglio 2011 al punto 3.3.2 «Carenze di
controllo per il monitoraggio dei piani di impresa» l’autorità portuale, pre-
sieduta da Luciano Dassatti, faceva intendere che l’attività dell’ente, per
quanto riguarda la gestione delle concessioni demaniali, fino a quel pre-
ciso momento, in violazione al dettato della legge n. 84 del 1994 e suc-
cessive modificazioni, era stata improntata solo al controllo del pagamento
dei canoni demaniali e alla gestione delle manutenzioni delle infrastrutture
portuali e delle parti comuni. Inoltre neanche la riscossione dei canoni de-
maniali era stata seguita con la dovuta attenzione, visto che i concessio-
nari presenti nel porto di Napoli hanno prodotto nel tempo mancati versa-
menti, con relativo danno per l’erario, per più di 20 milioni di euro. Il ri-
lascio delle concessioni demaniali, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84
del 1994, impone il rispetto di una procedura di evidenza pubblica che
prevede, tra l’altro, specifiche indicazioni sulle modalità di pubblicizza-
zione per la raccolta di eventuali istanze in concorrenza. Su questo
tema specifico diversi articoli di stampa mettono in risalto più volte l’as-
segnazione di importanti concessioni demaniali marittime nel porto di Na-
poli disattendendo la regolarità procedurale richiesta. Lo stesso professor
Francesco Karrer ha dichiarato alla stampa, sabato 18 ottobre 2014, che
le concessioni, rilasciate nel porto di Napoli, sono a dir poco creative
(si veda «la Repubblica» del 18 ottobre 2014);

l’autorità portuale di Napoli, nella suddetta delibera, completa il ci-
tato punto 3.3.2 scrivendo che rientrano tra i propri compiti anche la ve-
rifica delle attività di rendicontazione dei concessionari, misurando il
grado di conservazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle
stesse concessioni. Come recita il comma 8 dell’articolo 18 della legge n.
84 del 1994: «L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marit-
tima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di
verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma
di attività di cui al comma 6, lettera a)»;

l’autorità portuale di Napoli, con delibera n. 7 del 27 febbraio
2012, fissa successivamente anche il modello per eseguire questi controlli
per cui intendere l’omissione degli stessi fino a quella data. Se cosı̀ fosse
nel porto di Napoli sarebbero stati violati i principi portanti dell’articolo
18 della legge n. n. 84 del 1994;

sul punto il disposto legislativo articolo 18, comma 6, della legge
n. 84 del 1994 stabilisce che ai fini del rilascio della concessione in un
porto è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio: a) presentino, al-
l’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garan-
zie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla pro-
duttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed orga-
nizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le
esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed
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integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavora-
tori rapportato al programma delle loro attività;

in ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale
deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la conces-
sione, pertanto non può essere al tempo stesso concessionaria di altra
area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale ri-
chiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle conces-
sioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività
portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in conces-
sione. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità conce-
dente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate
ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994, dell’esercizio di alcune
attività comprese nel ciclo operativo;

l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono
tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare
il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della con-
cessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di atti-
vità di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), della legge n. 84 del 1994;

in caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del
concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati
nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato
motivo, l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima re-
vocano l’atto concessorio;

il responsabile anticorruzione risulterebbe avere più ruoli tra loro
incompatibili tra cui: avvocato dell’ente dello staff del presidente dell’au-
torità portuale incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nel-
l’ente stesso in quanto quella dell’avvocato dell’ente stesso è un’attività
che deve essere caratterizzata da una sostanziale estraneità rispetto all’ap-
parato amministrativo cosı̀ come è previsto dall’art. 23 della legge n. 247
del 2012; dirigente dell’area Affari legali, giuridici e contrattuali incompa-
tibile, tra l’altro, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
con il suo incarico di componente dell’organo di indirizzo nell’ente stesso;
responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in-
compatibile, tra l’altro, ai sensi della legge n. 190 del 2012, con la diri-
genza di un settore quale l’area Affari legali, giuridici e contrattuali in
cui è incardinato l’ufficio Appalti, Contratti ed Economato che rappresenta
un settore a rischio di corruzione;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

2 tra le più importanti società terminaliste di container operanti nel
porto di Napoli risulterebbero essere la Conateco SpA e la Soteco Srl;

entrambe le società risulterebbero avere lo stesso amministratore
delegato, come da visura ordinaria; in Conateco SpA gli amministratori
sono 2 e con deleghe diverse. Altresı̀ il suddetto amministratore risulte-
rebbe anche rappresentante degli imprenditori nel comitato portuale del-
l’autorità; in particolare la Soteco Srl ha una compagine societaria compo-
sta al 40 per cento da Conateco SpA, al 30 per cento dalla Europe Termi-
nal N.V. e al 30 per cento dalla Trielle Srl;
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per gli amministratori tra le incompatibilità relative ricorre quella
secondo cui un amministratore non può esserlo in più società concorrenti.
Tale disposizione, però, può essere superata da un’autorizzazione rilasciata
dall’assemblea dei soci;

considerato infine che:

il ruolo dell’autorità portuale è fondamentale per lo svolgimento
delle attività di controllo anche internamente alla propria organizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare le opportune iniziative
al fine di verificare le incompatibilità relative all’incarico del professor
Francesco Karrer e in caso affermativo quali misure urgenti intenda assu-
mere per eliminare situazioni potenziali di conflitti di interesse nonché le
incompatibilità esistenti internamente all’autorità portuale di Napoli in al-
cuni ruoli dirigenziali;

quali azioni di propria competenza intenda intraprendere al fine di
controllare l’eventuale assegnazione di concessioni pluriennali da parte
dell’autorità portuale su aree demaniali marittime portuali di Napoli in as-
senza di programmi di attività, come richiede l’articolo 18, comma 6, let-
tera a), della legge n. 84 del 1994 e, qualora fosse riscontrata, quali ini-
ziative intenda avviare per scongiurare tale grave forma di inadempienza;

quali iniziative, qualora sia provata la mancata verifica annuale da
parte dell’autorità portuale di Napoli dei dovuti controlli, intenda adottare
per porvi rimedio ed accertare la permanenza dei requisiti richiesti al mo-
mento del rilascio delle concessioni e l’attuazione degli investimenti pre-
visti nel programma di attività, come disposto dal richiamato art. 18,
comma 8 della legge n. 84 del 1994;

quali misure, nell’ambito delle proprie attribuzioni e relativamente
alle società Conateco SpA e Soteco Srl, concessionarie su aree demaniali
marittime del porto di Napoli, voglia adottare per assicurarsi che l’autorità
portuale di Napoli abbia vigilato fin dall’inizio sull’assegnazione delle
concessioni demaniali nonché per accertare l’indipendenza tra le 2 società,
tenuto conto dei forti legami tra le 2 compagini societarie e l’elevato ri-
schio di condizionamento reciproco;

come intenda infine procedere per il ripristino della regolarità delle
concessioni delle aree banchine interne al porto di Napoli.

(3-01397)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo. – Premesso che:

l’intero settore della lirica italiana attraversa da anni una profonda
e duratura crisi sovente attribuita ad una gestione non responsabile delle
risorse economiche e dalla mancanza di efficaci riforme del settore;

il decreto-legge n. 91 del 2013, recante «Disposizioni urgenti per
la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali
e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del
2013 (cosiddetta legge Bray), risana solamente le questioni debitorie la-
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sciando intatte tutte le problematiche strutturali e di non responsabile ge-
stione delle risorse economiche;

il teatro dell’Opera di Roma rientra tra gli enti in grave dissesto
finanziario, pari a 12,9 milioni di euro, e un indebitamento consolidato
pari a circa 30 milioni di euro, nonostante la certificazione di pareggio de-
gli ultimi 4 bilanci. Tale deficit è da addebitare soprattutto alla mancata
produzione per la stagione lirica 2013-2014 che il consiglio di amministra-
zione e il direttore artistico hanno limitato soltanto a circa 112 rappresen-
tazioni mentre sotto la gestione del sovrintende Ernani, nell’anno 2007, ne
sono state rappresentate il doppio, 224, senza mai ricorrere allo straordi-
nario dei dipendenti ma rispettando l’orario di lavoro previsto dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro;

nonostante il livello di eccellenza artistica del maestro Muti, le
rappresentazioni sono state troppo costose rispetto alla dichiarata crisi in
cui versava il teatro; infatti, i vari allestimenti, le scenografie e i costi
della compagnia hanno seguito un listino che il teatro stesso non poteva
sostenere: per questi motivi il bilancio 2013 genera perplessità;

per fronteggiare le spese, il teatro ha avviato una trattativa con le
organizzazioni sindacali per recuperare risorse dagli stipendi dei lavoratori
e in particolar modo dai professori d’orchestra e dagli artisti del coro. Tale
provvedimento, però, ha innestato un forte e giustificato malessere tra i
lavoratori che hanno contestato il metodo con cui il teatro intenderebbe
«fare cassa» soltanto su di loro, mentre le vere responsabilità del deficit
maturato nel 2013 e del mancato sostanzioso introito sarebbero state da
addebitare alla gestione del consiglio di amministrazione e alla direzione
artistica;

il 7 agosto 2014 la fondazione ha presentato il «piano di risana-
mento» previsto dalla legge Bray. In data 16 settembre lo stesso è stato
approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
e la settimana seguente è stato registrato anche dalla Corte dei conti. A
seguito di ciò il teatro dell’Opera di Roma ha ottenuto dal Ministero il fi-
nanziamento di 25 milioni di euro di cui 5 già incassati;

in data 10 ottobre 2014 il teatro dell’Opera ha avviato la procedura
di cui alla legge n. 223 del 1991 per la mobilità di 180 dipendenti, di cui
92 dell’orchestra e 88 del coro;

la procedura è stata ampiamente contestata da tutte le organizza-
zioni sindacali, in particolare dalla FISASP-CIL, che ha presentato for-
male diffida al teatro, evidenziando l’infondatezza e la completa illegitti-
mità della procedura sotto i seguenti principali aspetti: a) mancanza di cri-
teri oggettivi per la scelta del personale eventualmente eccedente; b) com-
pleta soppressione di due settori produttivi: orchestra e coro; c) provvedi-
mento disciplinare collettivo per avere aderito a scioperi; d) dichiarata
esternalizzazione dei 2 settori senza rispettare la legge n. 223 del 1991;
e) contrasto tra l’applicazione della legge Bray e la legge n. 223 del 1991;

considerato che:

tutte le organizzazioni sindacali, durante le previste riunioni con il
consiglio di amministrazione del teatro dell’Opera, hanno chiesto il ritiro e
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l’annullamento della procedura della legge n. 223 del 1991 per continuare
a trattare sui temi previsti dalla legge Bray eliminando cosı̀ ricadute an-
cora più dannose. Infatti, qualora si dovesse attuare la mobilità si riverse-
rebbero anche centinaia di ricorsi giurisdizionali sulla già precaria stabilità
del teatro che, di fatto, paralizzerebbero la produzione artistica già prevista
nella stagione lirica 2014-2015;

a seguito della decisione di attivare la procedura di «mobilità», le
maggiori istituzioni lirico-sinfoniche internazionali (Berliner Philarmoni-
ker, Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, Deutsche Oper Berlin,
Opera di Vienna, eccetera) hanno espresso attraverso gli organi di infor-
mazione una forte solidarietà ai loro colleghi professori d’orchestra e arti-
sti del coro del teatro dell’Opera di Roma,

si chiede di sapere:

se le azioni poste in essere dal consiglio di amministrazione del
teatro dell’Opera di Roma non risultino essere in contrasto con l’approva-
zione del «piano di risanamento»;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affin-
ché il teatro ritiri e annulli la procedura della «mobilità» di cui alla legge
n. 223 del 1991, al fine di tutelare il prestigio e il decoro internazionale
che il teatro ha acquisito rappresentando il meglio della cultura artistica
e lirica dell’Italia.

(3-01398)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il sistema del welfareha come obiettivo quello di garantire il benes-
sere di tutti i cittadini, in particolare di quelli che sono direttamente coin-
volti in situazioni di povertà, malattia, invalidità e vecchiaia;

la stagnazione e la recessione economica che continuano a fasi al-
terne a caratterizzare l’economia italiana hanno reso insostenibili le condi-
zioni di vita di milioni di persone, in particolar modo di molti anziani, ac-
centuando le disuguaglianze fra le varie fasce sociali. Le risposte politi-
che, sia a livello nazionale che a livello locale, spesso sono state ineffi-
caci;

caso emblematico della totale assenza di un intervento politico è
rappresentato dagli ex dipendenti dell’Ente acquedotti siciliani (EAS), i
quali, da ben 11 mesi, non percepiscono la pensione;

questi pensionati sono costretti a sopravvivere grazie solo all’aiuto
dei propri figli e parenti e sono stati manifestati nelle ultime settimane dei
seri propositi di commettere gesti inconsulti da parte di queste persone.
Molti degli anziani interessati vivono questa loro condizione come una
mortificazione che colpisce la loro dignità e integrità,

si chiede di conoscere se il Governo intenda fare luce su questa grave
situazione sociale e se non intenda agire, al fine di dare soluzione alla vi-
cenda, con potere sostitutivo stante l’inerzia della Regione Siciliana e del
suo presidente.

(3-01399)
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SCIBONA, CAPPELLETTI, VACCIANO, MOLINARI, SANTAN-
GELO, MONTEVECCHI, CIOFFI, DONNO, MORONESE, SERRA,
MORRA, MANGILI, CATALFO, BUCCARELLA. – Ai Ministri delle in-

frastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

in data 22 ottobre 2014 un articolo de «il Fatto Quotidiano», a
firma di Daniele Martini, illustra la pianta organica di ANAS SpA;

si evince che a fronte di 6.000 dipendenti vi sono ben 200 diri-
genti, a cui corrispondono retribuzioni assai elevate, ad esempio il condi-
rettore generale Stefano Granati percepisce circa 400.000 euro all’anno e
il condirettore tecnico Alfredo Bajo circa 310.000 euro all’anno;

considerato che le retribuzioni dei dirigenti sono assai più elevate
di quelle previste dalle recenti leggi relative agli stipendi dei manager
pubblici. Difatti il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 135 del 2012, entrata in vigore il 15 agosto 2012, la
«spending review», prevede, di regola, un limite di massima, per i com-
pensi degli amministratori delegati delle società che non emettono stru-
menti finanziari quotati nei mercati, direttamente o indirettamente control-
late da pubbliche amministrazioni, pari al trattamento economico del
primo presidente della Corte di cassazione, fissato per l’anno 2011 in
293.658,95 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di rivedere la
pianta organica e l’organizzazione interna dell’ente in modo da diminuire
la quota di dirigenti;

quale sia il motivo per cui ancora oggi, a fronte di un tetto mas-
simo agli stipendi fissato per legge, permangano le situazioni di irregola-
rità citate in premessa;

se e quali iniziative intenda adottare al fine di adeguare i compensi
degli amministratori di ANAS SpA, società interamente partecipata dallo
Stato, a quanto prescritto dal decreto-legge n. 95 del 2012.

(3-01400)

MALAN. – Al Ministro dell’interno. – (Già 4-02821).

(3-01401)

VACCIANO, SIMEONI, BULGARELLI, MOLINARI, GIROTTO,
BERTOROTTA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BUCCARELLA, MAR-
TELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MORONESE,
CIOFFI, CRIMI, PETROCELLI, PUGLIA, DONNO, SANTANGELO,
SCIBONA, SERRA, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, CIAMPO-
LILLO, MARTON, AIROLA, FATTORI, BOTTICI, CATALFO, TA-
VERNA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da un articolo de «il Fatto Quotidiano» online del 10 marzo 2014,
si è venuti a conoscenza della vicenda di presunto mobbing ai danni di un
ex sostituto commissario della Questura di Latina. La notizia è stata nuo-
vamente ripresa in un successivo articolo del 6 ottobre 2014 del quoti-
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diano, questa volta con una video intervista del poliziotto oramai in con-
gedo dal 2013, il quale ha parlato col volto oscurato perché è stato oggetto
di minacce di morte, probabilmente a seguito di alcuni sequestri patrimo-
niali inflitti. Per le citate intimidazioni l’ex agente è parte offesa in un
procedimento penale;

la sua azione investigativa avrebbe coinvolto anche un clan pon-
tino, affiliato ai potenti cugini Casamonica di Roma, al quale sono stati
sequestrati proprietà e conti correnti per un valore di circa 8 milioni di
euro. In generale, l’operato dell’ex agente si è concentrato in un arco di
tempo compreso tra il 2005 e il 2011, durante il quale ha portato a termine
un totale di 60 operazioni conclusesi con confische e sequestri di beni mo-
bili e immobili per circa 500 milioni, togliendo materialmente mezzi e
strumenti alle attività criminali e, inoltre, il 70-80 per cento di questi prov-
vedimenti sono stati già confermati in grado di Cassazione. La condotta
eccellente del poliziotto pontino è stata premiata con encomi e avanza-
menti di carriera, tuttavia dal 2011 la sua situazione è cambiata e gli
sono stati imposti il fermo alle attività investigative, il cambiamento di
mansione, il trasferimento di ufficio e un provvedimento disciplinare,
che però venne annullato dal Tar del Lazio dopo un suo ricorso;

questi fatti sono stati delineati in un esposto presentato dall’ex
agente alla Procura di Latina e al Ministro dell’interno e al capo della Po-
lizia. Al procuratore capo di Latina nel marzo 2012 venivano consegnati
gli ultimi 2 lavori che l’ex poliziotto aveva concluso, indagini depositate
a gennaio dello stesso anno alla dirigente dell’ufficio a cui faceva capo
l’ex sostituto commissario. Per far sı̀ che potessero essere accettati dal Tri-
bunale era indispensabile una firma del questore, che non arrivò in tale
circostanza. Queste indagini, in seguito, furono consegnate nel giugno
2012 alla Procura della Repubblica di Latina dal questore, senza essere
messe in relazione con il poliziotto che ne lamenta la paternità. A quanto
risulta agli interroganti sono rimaste le uniche 2 operazioni depositate
dalla Questura di Latina al Tribunale per tutto il 2012;

nella parte dell’intervista in cui il poliziotto parla dello stop rice-
vuto alle sue indagini nel 2011, viene fatta menzione di avvicendamenti
e insediamenti, a cui viene, a giudizio degli interroganti, spontaneo asso-
ciare il passaggio del testimone per la dirigenza della Questura di Latina
del 3 ottobre 2011, ossia da Nicolò D’Angelo ad Alberto Intini;

considerato che:

un cambio di vertice al comando della squadra mobile della Que-
stura di Roma, che ha casualmente comportato un cambiamento nella con-
duzione delle indagini, lo si ritrova, a parere degli interroganti, lungo l’o-
rizzonte temporale degli eventi che accaddero tra Ostia e Fiumicino nel
dietro le quinte di 2 importanti operazioni di polizia denominate «Black
Rain» e «Anco Marzio». Altra circostanza in cui Alberto Intini succede
a Nicolò D’Angelo, nel luglio 2003. In quest’altra vicenda, vita e carriera
di 6 agenti della Polaria, polizia giudiziaria della frontiera aerea dell’aero-
porto Leonardo Da Vinci di Fiumicino che collaboravano per queste 2 in-
dagini dirette dalla mobile di Roma, sono state segnate da provvedimenti
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sanzionatori e disciplinari, poi riconosciuti immeritati, ai quali ad oggi non

si è posto rimedio;

da un articolo de «il Giornale» del 15 agosto 2007, si apprende da

un’intervista ad uno dei 6 agenti della Polaria: «Nel febbraio 2003 scri-

vemmo un’informativa sugli insediamenti mafiosi sul litorale e i collega-

menti con alcuni paesi dell’America Latina. La DDA per due volte chiese

di mandare due di noi in Costarica e Brasile. Tutte e due le volte la mis-

sione abortı̀. A settembre ci allontanarono dall’operazione senza motivo.

Si cominciò a parlare di lettere anonime inviate al ministero per screditare

la nostra immagine di credibilità. Stranamente nel febbraio del 2004 ci ri-

chiamarono in servizio per chiudere, a novembre, l’operazione Anco Mar-

zio»;

gli stessi agenti, come riferisce lo stesso quotidiano in un articolo

del 7 agosto 2007 sarebbero stati «accusati da fonte anonima proveniente

dallo stesso ufficio di polizia giudiziaria del Leonardo Da Vinci»;

i 6 agenti della Polaria hanno collaborato con alcune unità della

squadra mobile di Roma per l’operazione denominata Black Rain che

«viene inspiegabilmente ridotta a troncone dell’inchiesta Anco Marzio

che punta, invece, su estorsioni e videopoker», come riportato in una no-

tizia del «Il Messaggero» del 24 aprile 2008. «Quando il cerchio si sta per

stringere, proprio quando il magistrato delega i poliziotti alla missione in

Sud America, questi vengono accusati di aver frodato l’amministrazione e

messi da parte. E tutto il gruppo operativo definitivamente smantellato»,

esclama Filippo Bertolami, responsabile legale dell’Anip – Italia Sicura,

nello stesso articolo de «Il Giornale» dell’agosto 2007;

nelle fonti menzionate si persevera sulla linea che l’operazione

Anco Marzio, un successo per la lotta a videopoker ed estorsioni, non

ha portato frutti per quanto concerne l’azzeramento dell’asse di traffico

di droga che va dal sud America al litorale romano. «La Procura di Civi-

tavecchia, che ha indagato su di loro per tre anni, archivia tutto: quattro

agenti vengono reintegrati alla Polaria di Fiumicino, uno in malattia, l’ul-

timo «riformato» e nel frattempo emigrato negli Usa, dove insegna crimi-

nologia ai colleghi americani« (»Il Giornale« del 26 aprile 2008);

i suddetti poliziotti hanno anche depositato un ricorso in autotutela

al capo della Polizia, che fino ad oggi non ha avuto alcuna risposta;

considerato infine che a parere degli interroganti dalle varie vicis-

situdini occorse nelle questure di cui si sono esposti i fatti, è indubbio che

siano previsti dei meccanismi di valutazione interni al corpo di Polizia e

che questi debbano essere utilizzati nella maniera più puntuale, chiara e

rapida possibile, di modo che venga scalzata qualsiasi ombra su agenti,

dirigenti o addirittura questori, gli stessi che sono chiamati a rappresentare

il Ministero dell’interno e a garantire la legalità sul territorio nazionale.

Quanto più le persone chiamate a svolgere questo compito saranno al di

fuori anche del legittimo sospetto, tanto più le stesse istituzioni godranno

della fiducia dei cittadini,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti esposti, visto
il documento inviato al Ministero nel 2012;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di proteggere l’in-
columità dell’ex poliziotto che prestava servizio presso la Questura di La-
tina, date le minacce di morte che avrebbe ricevuto a causa dei provvedi-
menti patrimoniali inflitti a seguito delle indagini da lui condotte, quando
comunque era ancora alle dipendenze della Polizia di Stato e quindi del
Ministero;

quali siano i motivi che hanno comportato l’interruzione di inda-
gini condotte con successo dagli agenti investigativi a cui sono seguiti
cambiamento di mansione, trasferimento di ufficio nonché provvedimenti
sanzionatori e disciplinari, che nel caso dell’ex sostituto commissario della
Questura di Latina il Tar del Lazio ha provveduto ad annullare;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per assicu-
rare sistemi valutativi del personale delle forze di polizia, garantendo an-
che rapidità di riscontro sia nel caso di negligenze che di merito.

(3-01402)

MARTON, SANTANGELO, CAPPELLETTI, SERRA, CRIMI,
LEZZI, BERTOROTTA, CIOFFI, VACCIANO, DONNO, MORONESE.
– Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il 16 aprile 2014 il comando generale dei Carabinieri ha emesso la
circolare n. 322/1-1-2012, avente come oggetto l’alienazione di materiale
d’armamento;

la circolare al punto 1, in riferimento al processo di razionalizza-
zione dei materiali d’armamento, individua tra l’altro come soluzione l’a-
lienazione, mediante scomposizione, recupero di parti di ricambio e suc-
cessiva fusione in forno convertitore presso le acciaierie speciali di Terni
(Thyssen Krupp AST) di: FAL BM 59 (ex mobilitazione), Carabine Win-
chester M1 e Fucili Garand; pistole M12 (1ª serie) e pistole 92S (senza 5ª
sicura); pistole 85/F-FS, pistole mod. 92, pistole Tanfoglio cal. 40, pistole
Beretta 6,35 e pistole Tanfoglio modello «The Ultra»;

tale circolare è indirizzata all’attenzione di 24 distaccamenti del
Corpo dislocati sul territorio nazionale, come da allegato A della circolare
medesima. Gli allegati 1, 2 e 3 riportano le precise disposizioni per l’at-
tuazione delle azioni richieste nella circolare, relative alle armi destinate
allo smantellamento;

con l’atto di sindacato ispettivo 3-01041, che ha ricevuto risposta
nella seduta n. 77 del 2 luglio 2014 della 4ª Commissione permanente (Di-
fesa) del Senato, si interrogava il Ministro in indirizzo circa la possibilità
di valutare l’alienazione delle armi oggetto della circolare al fine di per-
metterne la vendita a collezionisti, dopo averle rese inoffensive;

considerato che le direttive OSCE (Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa) e ONU, citate nella risposta del Ministro,
sono sicuramente degne della massima considerazione, ma esse si occu-
pano del commercio illecito di armi;
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considerato inoltre che:

recentemente il Ministero della difesa ha deciso di donare quanti-

tativi di armi leggere (anche con caratteristiche prettamente militari quali

il tiro a raffica) alle popolazioni curde afflitte dalle conseguenze della nota

crisi che si sta profilando sul territorio iracheno. Tale decisione desta, a

parere degli interroganti, alcune perplessità circa i criteri di distribuzione,

di controllo nonché di successivo impiego sul campo con la conseguente

improbabile possibilità di monitorarne concretamente l’effettivo utilizzo e

la loro destinazione finale;

le armi oggetto di distruzione, benché funzionanti, sono comunque

fuori ciclo logistico poiché obsolete, non più di interesse per le forze ar-

mate e/o forze di polizia e considerate ormai legislativamente al pari delle

armi comuni da sparo che hanno un valore di mercato di portata non tra-

scurabile;

anche varie forze armate e forze di polizia non nazionali (Austria,

Israele, Germania eccetera), considerando evidentemente sotto un’altra ot-

tica la delicatezza dei dettami OSCE/ONU citati dal Ministero come pa-

rametro di riferimento, adottano o hanno nel tempo adottato la soluzione

della vendita di lotti per armi analoghe a quelle in argomento che, in varie

occasioni, sono state poi regolarmente acquistate e poste in vendita anche

da armerie italiane;

nella risposta del Ministero, il riferimento secondo cui «la legisla-

zione nazionale, poi, prescrive che le armi di proprietà delle FF.AA. e

delle FF.PP. dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono

essere immesse sul mercato civile (art. 13-bis legge 110/1975) previa de-

militarizzazione o disattivazione prima dell’alienazione» lascia intendere

che comunque è possibile effettuare le vendite sul mercato civile special-

mente per quelle armi che non sono predisposte per il tiro a raffica (ad

esempio le carabine M1 winchester, fucili garand, pistole Beretta 85/F)

e che, per le caratteristiche che possiedono, sono già considerate dalla vi-

gente normativa armi comuni da sparo o da caccia o, eventualmente, armi

sportive. Per le suddette tipologie non è necessario quindi parlare di demi-

litarizzazione né, tantomeno, di disattivazione;

risulta agli interroganti che il passaggio della suddetta risposta in

cui si dice che le carabine M1 Winchester sono state restituite agli

USA nel 2005 non sia esatto: infatti il comando generale dell’Arma, III

Reparto Ufficio A.E.S. (Armamento ed Equipaggiamenti speciali) nella

circolare del 18 aprile 2013, cita espressamente anche le carabine M1 win-

chester tra le armi di cui dispone la distruzione; inoltre presso i magazzini

e/o armerie di alcuni comandi di corpo dell’Arma, sono accantonati an-

cora quantitativi non irrisori della citata carabina, corredata anche di do-

tazioni di alcune parti di ricambio ed accessori;

come riportato dallo stesso Ministro in indirizzo in risposta al pre-

cedente atto di sindacato ispettivo «i fucili Garand sono da tempo in ven-

dita per i collezionisti, sempre presso lo stabilimento militare di Terni»;
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considerato altresı̀ che:

l’attività di scomposizione è normalmente svolta manualmente per
ogni singola arma, mediante l’impiego di personale militare che è prepo-
sto alle varie attività di supporto logistico in favore del personale in forza
ai reparti istituzionalmente impiegati sul territorio;

tale attività deve essere poi adeguatamente verbalizzata da specifi-
che commissioni che devono riunirsi appositamente per verificare quanto
svolto;

le parti in acciaio devono essere quindi trasportate, mediante idonei
automezzi e adeguato equipaggio (implicando spese di viaggio, carbu-
rante, usura dei mezzi, impiego del personale eccetera) presso l’acciaieria
di Terni dove si dovrà presenziare alla avvenuta distruzione prima del
rientro in sede. Il tutto moltiplicato per le numerose sedi di servizio inte-
ressate alla questione e sparse su tutto il territorio nazionale (isole com-
prese);

l’intera operazione richiede, quindi, evidente impiego di risorse
umane e strumentali a fronte del guadagno che si potrebbe trarre dalla
vendita delle stesse;

nel 1987 il comando generale dell’Arma decretò il fuori uso delle
«DAGHE» (sciabole corte di foggia napoleonica tradizionalmente in dota-
zione al «carabiniere a piedi»). In quella circostanza, prima di procedere
alla distruzione dei predetti manufatti mediante vendita a ditte civili
come «rottami ferrosi», venne data la possibilità al personale dipendente
che ne faceva espressa richiesta, di acquistarne un esemplare allo stesso
prezzo di mercato previsto per la vendita del rottame ferroso, con il
solo onere di denuncia presso l’Autorità di pubblica sicurezza, in quanto
arma da punta e taglio. Tale ipotesi, nel caso in disamina, permetterebbe
a numerosi Carabinieri di ogni ordine e grado, di poter detenere orgoglio-
samente un «pezzo ricordo» della «propria storia professionale» che altri-
menti andrebbe inesorabilmente e inopinatamente distrutto;

dal punto di vista amatoriale-collezionistico, vale la pena ricordare
che il FAL BM 59 nacque, ad opera della Beretta, per trasformazione del
Garand (appunto nel 1959) stante la necessità delle forze armate italiane
di dotarsi di un idoneo fucile d’assalto. Pertanto non è mai stato commer-
cializzato sul mercato civile dove potrebbe affacciarsi come novità asso-
luta. Parallelamente però Beretta, nello stesso periodo in cui realizzò il
BM 59, produsse in serie limitata (2.000 esemplari circa) un «gemello»
dedicato al mercato civile (denominato BM 62) che, ovviamente, pur ri-
calcando la stessa foggia estetica del BM 59, non era predisposto per il
tiro a raffica. Attualmente, a titolo meramente informativo, un esemplare
di FAL BM 62, regolarmente acquistabile in armeria o da privati cittadini
che lo detengono legalmente, ha un valore di circa 4.000 euro;

gli esemplari di FAL BM 59 in dotazione ai Carabinieri sono quasi
tutti muniti anche di «baionetta con fodero», trattasi di manufatti interes-
sati per appassionati e collezionisti, benché soggetti a obbligo di denuncia
presso le preposte autorità di pubblica sicurezza. Gli esemplari in que-
stione, oltre tutto, si trovano complessivamente in ottime condizioni poi-
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ché praticamente mai materialmente utilizzati e, quindi, maggiormente ap-
petibili dal punto di vista commerciale. Il valore di un singolo esemplare
del genere, verificabile anche mediante riviste specializzate, può attual-
mente raggiungere gli 80-100 euro;

considerato infine che, alla luce di quanto riportato, la risposta for-
nita dal Ministero non appare a giudizio degli interroganti del tutto esau-
stiva e chiarificatrice,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti:

quali siano i reali ostacoli a procedere alla predisposizione e ven-
dita delle armi destinate ad alienazione, considerata l’inconsistenza a pa-
rere degli interroganti delle argomentazioni esposte in premessa;

quali siano i motivi per cui l’Arma dei Carabinieri, che da sempre
vanta una particolare attenzione per le questioni relative al «benessere del
personale», non abbia preso in considerazione l’ipotesi di offrire al perso-
nale dipendente, in possesso di regolare titolo di acquisizione (ad esempio
porto d’armi), anche a titolo oneroso o di permuta individuale, la possibi-
lità di acquistare almeno un esemplare per ogni tipologia delle armi in
questione.

(3-01403)

CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, MONTE-
VECCHI, MORONESE, MOLINARI, VACCIANO, TAVERNA, BUC-
CARELLA, MARTON, CAPPELLETTI, MORRA, BERTOROTTA. –
Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la «LuxLeaks» è un’inchiesta nata dalla collaborazione tra 80 gior-
nalisti provenienti da 26 Paesi e coordinati dal Consorzio internazionale
del giornalismo investigativo (Icij), con la quale è stata rivelata una lista
di agevolazioni fiscali concesse segretamente tra il 2002 e il 2010 dal Go-
verno del Lussemburgo a grandi aziende multinazionali;

nell’inchiesta sono stati coinvolti oltre 40 organi di informazione
(in Italia ampi resoconti sono stati pubblicati dal settimanale «l’E-
spresso»), i quali negli ultimi 6 mesi si sono occupati di controllare
28.000 pagine di documenti fiscali lussemburghesi prima di renderli pub-
blici;

l’analisi dei registri di oltre 340 aziende e banche multinazionali ha
mostrato come, tramite accordi fiscali occulti, siano stati evitati o aggirati
milioni di euro di tasse, viste le aliquote irrisorie applicate in Lussem-
burgo (spesso inferiori all’1 per cento);

tra le aziende interessate ci sono 31 imprese italiane, fra cui Fiat,
Finmeccanica, Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Marche, banca Popolare
dell’Emilia-Romagna, UBI banca, banca Sella, oltre, con diverse cointe-
ressenze nel nostro Paese, ad AIG Global real estate investment corpora-
tion Audley capital management, Babcock and Brown international, Delff
management, Doughty Hanson, Curzon, European property investors,
EVRAZ group, Emmy, GE Capital, Mubadala, Hines, Hutchison groupIn-
vestcorp, Barclays, R.E. International, Maus Freres, McGraw-Hill, Stan-
dard & Poors, Nippon Sheet glass group (NSG), Paul capital, Procter &
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Gamble, Prudential, Sportfive group, Weather investments, Hellas tele-
communications, Wind, Deutsche Bank, RREEF global opportunities
fund II, Accent Jobs, Dexia asset management (ora Candriam);

considerato che:

l’inchiesta getta nuove ombre sul regime fiscale a cui sono sotto-
poste le imprese lussemburghesi, proprio nel momento in cui l’ex primo
ministro del Paese (nonché Ministro delle finanze per quasi 20 anni, dal
1995 al 2013) Jean-Claude Juncker è subentrato a capo della nuova Com-
missione europea;

secondo quanto segnala l’Agenzia delle entrate, relativamente al
ruling internazione, «l’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.
269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.
326 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità
di utilizzare una procedura di ruling internazionale, con principale riferi-
mento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi
e delle royalties, e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territo-
rio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del Tuir
nonché dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Ita-
lia»;

considerato inoltre che:

il Ministero dell’economia e delle finanze è proprietario del 32,447
per cento di Finmeccanica SpA primo gruppo industriale italiano nel set-
tore dell’alta tecnologia e tra i primi player mondiali in difesa, aerospazio
e sicurezza, coinvolta in operazioni di tax ruling nel Lussemburgo;

come rilevato da il settimanale «l’Espresso» del 6 novembre 2014
«le transazioni preliminari» sono state presentate presso il Governo del
Lussemburgo «dalla Pricewaterhouse, a nome dei propri clienti»;

la Pricewaterhouse Coopers (PwC) è un network distribuito in 158
Paesi con oltre 195.000 professionisti, che fornisce servizi professionali di
revisione di bilancio, advisory e consulenza legale e fiscale. PwC Italy ha
19 uffici nelle principali città italiane (come si può leggere su «Wikipe-
dia»);

la Pricewaterhouse Coopers è abituale fornitore di servizi per la
pubblica amministrazione italiana;

molte delle società coinvolte, come ad esempio la Deutsche Bank,
hanno definito accordi di tax ruling anche in seguito ad operazioni con la
pubblica amministrazione (con la Regione Siciliana). Altre come la Hines
con i «capitali raccolti in Lussemburgo ha ridisegnato, tra grattacieli, giar-
dini e nuove strade, una fetta importante del centro di Milano» (come si
legge su «l’Espresso», 6 novembre 2014);

molte banche ed imprese coinvolte sono state destinatarie di prov-
videnze ed agevolazioni da parte del Governo italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del coinvolgimento di
aziende partecipate dallo stesso Ministero, come Finmeccanica, nell’opera-
zione di tax ruling in Lussemburgo;
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se intenda adoperarsi per arrestare l’utilizzo di pratiche fiscali elu-
sive, come quelle descritte in premessa, da parte di Finmeccanica;

se intenda adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti delle
aziende che hanno rapporti con la pubblica amministrazione e sono impli-
cate nella suddetta pratica fiscale elusiva.

(3-01404)

CAPPELLETTI, BERTOROTTA, VACCIANO, SIMEONI, GI-
ROTTO, DONNO, PUGLIA, FUCKSIA, SERRA, DE PIETRO, MONTE-
VECCHI, CASTALDI, LEZZI, AIROLA, MOLINARI, SANTANGELO,
NUGNES, MORONESE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e della salute. – Premesso che:

l’oasi naturalistica degli stagni del Casale è istituita nella parte me-
ridionale del Comune di Vicenza, nella frazione di Casale;

l’oasi si presenta come una delle poche zone umide naturali della
pianura vicentina e riveste importanza per la tipica vegetazione palustre e
per la fauna, composta da numerose specie di invertebrati, anfibi, uccelli e
mammiferi;

l’oasi si trova all’interno del sito d’importanza comunitaria (SIC
IT3220005) «ex cave di Casale» ed è una zona di protezione speciale
(ZPS IT3220005);

considerato che:

alcuni cittadini residenti nei pressi dell’oasi di Casale hanno segna-
lato agli interroganti la loro preoccupazione riguardo al potenziale interra-
mento di materiale tossico nei terreni dell’oasi stessa;

sin dal 1981 la cronaca locale si occupa della vicenda testimo-
niando la mancanza di trasparenza e di informazione da parte delle ammi-
nistrazioni che si sono susseguite negli anni con particolare riferimento
alla mai documentata bonifica del sito interessato, nonché al rinvenimento
e al successivo accumulo di sacchi contenenti sostanze tossiche altamente
inquinanti identificate come sodio bicromato e sodio esavalente;

a parere degli interroganti la situazione è resa ancor più grave dalla
mancanza totale di informazione che interessa la salute degli abitanti della
zona, nonché la possibilità di inquinamento delle falde acquifere qualora
queste sostanze tossiche non venissero rimosse e fossero disperse nel ter-
reno;

considerato inoltre che:

i cittadini allarmati da questa situazione hanno organizzato diversi
incontri pubblici, ma hanno constatato l’assenza delle autorità e dei rap-
presentanti dell’amministrazione cittadina e in particolare il silenzio del
sindaco Achille Variati e degli assessori competenti;

sinora non sono state fornite informazioni dettagliate sullo stato
ambientale dell’intera zona, in particolar modo per quanto concerne la
presenza delle sostanze altamente tossiche che sono state rinvenute nel
tempo;
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a tutt’oggi non si è a conoscenza della documentazione attestante
l’avvenuta bonifica della zona e/o le risultanze dei controlli effettuati ri-
spetto alla possibile presenza nei terreni e nelle falde di cromo esavalente,

si chiede di sapere:

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

se e con quali modalità intendano procedere ad un’indagine geolo-
gica finalizzata alla verifica della presenza di materiale tossico o nocivo
illegalmente interrato nell’area denominata «oasi di Casale», in una parte
tuttora di proprietà privata, peraltro occupata dal Comune di Vicenza dal
1995 con decreto di occupazione P.GN. 2365 del 13 gennaio 1995;

se e con quali modalità intendano procedere ad un’indagine geolo-
gica finalizzata alla verifica della circolazione idraulica sotterranea in
modo da poter orientare le eventuali successive indagini di approfondi-
mento;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intendano
adottare, anche considerando interventi urgenti di messa in sicurezza e
successiva bonifica, al fine di scongiurare un grave pregiudizio alla salute
dei cittadini;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere presso le
amministrazioni competenti per verificare le eventuali violazioni di legge
perpetuate in danno della salute della popolazione locale nonché della sa-
lubrità dell’acqua, del terreno e dell’aria.

(3-01405)

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

SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MORONESE, CAPPEL-
LETTI, CRIMI, MANGILI, MARTON, CATALFO, LEZZI, DONNO,
PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GAETTI. – Al Ministro dell’interno.

– Premesso che:

lo scorso 17 settembre 2014, durante una conferenza stampa il pre-
fetto di Trapani, Leopoldo Falco, ha denunciato che nella provincia di
Trapani iniziano ad emergere difficoltà nel gestire il sistema di acco-
glienza ai migranti in quanto «Gli arrivi di migranti (...) continuano senza
sosta, spesso senza preavviso e senza che venga accertato se ci sono o no
posti disponibili. In alcuni casi, abbiamo dovuto ricorrere alle case stagio-
nali dei volontari per ospitare alcune persone», come si legge su «Marsala
Oggi» del 19 settembre 2014;

il prefetto ha fatto inoltre presente che una serie di rigidità rende-
rebbe il piano di accoglienza molto complesso, spiegando che «Il Mini-
stero chiede che vengano evitati i ponti aerei per i trasferimenti, se i mi-
granti possono viaggiare solo in nave diventa tutto più complicato». Falco
ha lamentato inoltre l’imposizione dell’ora di trasbordo imposto dalle navi
mercantili, affermando che «Qui tutti comandano e il prefetto obbedisce
(...) siamo riusciti un po’ a mediare con le navi militari, che ci hanno per-
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messo di fare qualche trasbordo anche oltre la Sicilia. Senza volontari, co-
munque, non riusciremmo a fare quello che facciamo»;

gli sbarchi di migranti sulle coste dell’Italia meridionale, e in par-
ticolare della Sicilia, sono sempre più frequenti e generano una situazione
preoccupante in quanto, come rilevato dal prefetto Falco, nella provincia
di Trapani si ha un numero massimo di persone da ospitare anche consi-
derando l’elevato numero di presenze di migranti, e il sovrannumero do-
veva essere segnalato al competente Ministero;

inoltre, egli ha segnalato che 2 strutture d’accoglienza non sono
utilizzabili in quanto una non è stata aperta e l’altra (l’istituto pubblico
di assistenza e beneficenza, IPAB di Partanna) dovrà chiudere momenta-
neamente a causa delle riscontrate carenze igienico-sanitarie;

considerato che, risulta agli interroganti:

in data 21 ottobre 2014 a Partanna, come preannunciato dal pre-
fetto Falco, è stato chiuso l’IPAB centro di accoglienza per richiedenti
asilo politico «Riggirello», sito nel complesso del monastero delle bene-
dettine, con il conseguente trasferimento dei circa 60 ospiti nei centri li-
mitrofi nel territorio siciliano;

la chiusura per generici motivi igienico-sanitari ha generato nella
popolazione la preoccupazione per la malattia da virus Ebola;

considerato inoltre che:

in tutta la Sicilia sono sempre più frequenti le aperture dei CAS,
centri di accoglienza straordinaria, nati per affrontare la consueta emer-
genza, cioè per ospitare i migranti, per i quali viene riconosciuta la somma
pro capite di 30 euro al giorno;

come spiegato dal prefetto di Trapani Leopoldo Falco, quando ar-
rivano centinaia di migranti sul molo, i CAS vengono aperti il giorno
stesso, con affidamento diretto;

a Trapani solo un anno fa i posti disponibili per i richiedenti asilo
erano 260, mentre oggi sono circa 2.400. A parere degli interroganti ciò fa
immaginare un ampio business dei centri di accoglienza in quanto, trattan-
dosi di una cifra importante, potrebbe attrarre soggetti con intenti crimi-
nali e speculativi;

considerato inoltre che:

anche la Prefettura di Palermo indica i più minuti dettagli delle
forniture dovute nei CAS, ma a tale precisione si contrappone un controllo
generico in quanto «L’Amministrazione svolge attività di monitoraggio
sulla gestione della struttura». I centri possono essere aperti con una sem-
plice domanda, in carta semplice, per esercitare «l’attività di prima acco-
glienza di migranti provenienti da sbarchi», e la totale assenza di controlli
ha fatto sı̀ che in tutta la Sicilia vengano qualificati come CAS alberghi e
semplici appartamenti;

a giudizio degli interroganti, l’accoglienza fornita dai CAS, troppo
spesso all’insegna della più totale impreparazione, è riconducibile al più
generale assunto relativo alle convenzioni, in quanto l’unico requisito es-
senziale richiesto è quello della disponibilità di posti. Poco conta se chi si
occuperà dell’accoglienza non ha alcun tipo di esperienza o inclinazione
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particolare in questo ambito o se probabilmente tarerà il servizio di rice-
zione di accoglienza dei migranti esclusivamente in base alle ragioni del
profitto, che risulterà tanto maggiore quanto saranno minori i costi affron-
tati per ciascun migrante accolto;

il Ministero dell’interno ha predisposto le linee guida per l’acco-
glienza nei centri di accoglienza straordinaria, nei centri di accoglienza
per richiedenti asilo (CARA), nei centri del servizio di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ma gli enti gestori molto spesso non
rispetterebbero le convenzioni stipulate con le Prefetture;

risulta agli interroganti che le Prefetture, con poche eccezioni, con-
trollino tramite un monitoraggio coscienzioso le attività effettivamente
erogate dagli enti che gestiscono i centri di accoglienza, al fine di evitare
uno spreco di denaro pubblico che meriterebbe, a parere degli interroganti,
maggiore attenzione anche da parte della Corte dei conti,

si chiede di sapere:

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

se non intenda acquisire le opportune informazioni, al fine di chia-
rire l’effettivo stato di emergenza denunciato nella gestione dei centri di
accoglienza nella provincia di Trapani e di determinare il reale numero
di migranti richiedenti asilo nonché il numero delle strutture ospitanti nel-
l’intero territorio di Trapani;

dove siano stati trasferiti i migranti ospitati presso il centro di Par-
tanna e quale sia il loro effettivo numero;

quali siano le motivazioni che hanno portato alla chiusura del cen-
tro di Partanna, atteso che a giudizio degli interroganti, un chiarimento sui
fatti accaduti servirebbe a tranquillizzare la popolazione ed evitare inutili
allarmismi.

(3-01392)

CASTALDI, BERTOROTTA, GIROTTO, MORRA, PETROCELLI,
TAVERNA, VACCIANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:

come già rilevato dagli interroganti con atto di sindacato ispettivo
4-02737, in data 19 settembre 2014 sulla pagina web della Cassa di rispar-
mio di Chieti è stato pubblicato un comunicato, a firma del commissario
straordinario, in cui si legge che il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, con decreto del 5 settembre 2014, ha disposto, su proposta di
Banca d’Italia, lo scioglimento degli organi con funzione di amministra-
zione e di controllo della società per azioni con sede legale in Chieti e
la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordina-
ria. Il comunicato precisa che «La banca prosegue regolarmente la propria
attività. La clientela può pertanto continuare a operare, come di consueto,
presso gli sportelli della banca». Inoltre si legge che «Con provvedimento
della Banca d’Italia del 16 settembre 2014, in luogo dei disciolti organi
amministrativi e di controllo, sono stati nominati, quale commissario
straordinario, Riccardo Sora e, quali componenti il Comitato di sorve-
glianza, Paolo Benazzo, Maria Teresa Bianchi e Marco D’Alberti»;
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dopo la Tercas (Cassa di risparmio di Teramo) e Caripe (Cassa di

risparmio di Pescara), Carichieti è il terzo istituto di credito a ricevere il

provvedimento straordinario ai sensi dell’articolo 70 del testo unico ban-

cario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche e

integrazioni e l’Abruzzo rischia di perdere la sua ultima Cassa di rispar-

mio espressione del territorio;

considerato che a parere degli interroganti non paiono chiari i mo-

tivi per cui il direttore Roberto Sbrolli risulti essere stato confermato nella

carica, nonostante abbia «manifestato una ridotta autonomia di giudizio in

talune scelte concernenti il personale e scarso rigore nella gestione del

credito, con particolare riferimento ai citati rapporti facenti capo all’ex

presidente della Fondazione», come si legge in un articolo pubblicato

dal quotidiano on line «PrimaDaNoi» il 23 settembre 2014;

considerato inoltre che:

nel bollettino di vigilanza n. 7 del luglio 2011 viene comunicato

che la Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia ha accertato,

con riguardo alla FlashBank SpA, le irregolarità di seguito indicate: ca-

renze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti

il Consiglio di amministrazione; carenze nei controlli da parte dei compo-

nenti il Collegio sindacale; posizioni ad andamento anomalo e previsioni

di perdite non segnalate all’organo di Vigilanza da parte dei componenti il

Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale; carenze nel processo

del credito da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione; vio-

lazione della normativa in materia di contenimento del rischio e omessa

segnalazione di grandi rischi da parte dei componenti il Consiglio di am-

ministrazione e il Collegio sindacale;

risulta agli interroganti che tra i presupposti alla base del commis-

sariamento, la proposta della Banca d’Italia richiama le anomalie dell’ope-

ratività dell’attuale direttore generale in qualità di amministratore delegato

di FlashBank, ente creditizio in precedenza posto in liquidazione coatta;

detto direttore generale non ha mai ricoperto alcuna carica ovvero

svolto operatività alcuna nella nominata FlashBank,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, nei limiti di propria com-

petenza, il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche in via di autotu-

tela amministrativa, per evitare gli imminenti ricorsi dei soggetti legitti-

mati ad accertare la regolarità della proposta della Banca d’Italia e, quindi,

del decreto di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione

e di controllo adottato, laddove si accertasse che alla base del provvedi-

mento e della procedura di amministrazione straordinaria della Banca d’I-

talia fosse stato posto un fatto inesistente, da cui conseguirebbe la chiara

invalidità dell’atto del Ministro.

(3-01406)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 171 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Allegato B



FASANO. – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale e dello sviluppo economico. – Premesso che:

da imprenditori italiani che vivono e lavorano in Albania giungono
numerose segnalazioni di difficoltà ad intrattenere rapporti positivi e pro-
ficui con le autorità del Paese;

la realtà imprenditoriale italiana è numerosa e di alto livello;

inoltre in qualche occasione le proteste dei connazionali imprendi-
tori arrivano anche alle nostre autorità diplomatiche perché, pur cono-
scendo le criticità, interverrebbero in maniera debole a difesa degli inte-
ressi italiani;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

il dottor Leoncini, amministratore della Foralb Alabaster Sh.p.k.,
ha presentato il suo caso all’ambasciata italiana: «Non posso disconoscere
che nella fase di transizione dal Governo Berisha all’Esecutivo in carica
da poco più di un anno molte imprese, tra cui alcune italiane, siano rima-
ste coinvolte in una serie di verifiche da parte delle Istituzioni albanesi,
che hanno talvolta comportato conseguenze anche gravi per l’operatività
delle stesse imprese»;

l’ambasciatore d’Italia a Tirana di queste problematiche non ha
mancato di riferire ai suoi interlocutori istituzionali, sempre con l’intento
di giungere ad una soluzione soddisfacente per le imprese italiane. E ciò è
avvenuto in più casi, e anche nel caso del dottor Enea Leoncini;

con una lettera inviata il 27 marzo 2014, l’amministratore della Fo-
ralb Alabaster Sh.p.k., dottor Enea Leoncini, portava a conoscenza del-
l’ambasciatore a Tirana, dottor Massimo Galliani, il fatto che aveva otte-
nuto, dopo 15 anni di ricorsi, il diritto alla concessione di una cava di
gesso, diritto sancito dal Ministro Florian Mima, Ministro dell’economia
ed energia del precedente Governo, dopo diversi gradi di giudizio del
KPP albanese e del Tribunale civile di Tirana, per stabilire un incontro
per meglio spiegare ed intervenire presso il primo ministro al fine di «ri-
stabilire un minimo di legalità e avere assicurazione che fatti simili non
possano ripetersi nei confronti della nostra comunità»;

la società Foralb Alabaster S.h.p.k. (Srl), società del diritto alba-
nese con capitale posseduto dall’investitore straniero al 75 per cento e
dallo Stato al 25 per cento, è stata creata nel 1995 con il Ministero del-
l’energia e dell’economia per lo sfruttamento della cava di gesso, zona
centrale, a Mengaj di Kavaje;

in seguito al parere favorevole, la proclamazione del vincitore è
stata fatta sulla base della decisione n. 387/1 dell’8 aprile 2013 della Com-
missione di appalti pubblici (Komisioni Prokurimit Public), e sulla base di
questa decisione, il titolare, il Ministro del già METE (oggi MEI), in data
6 agosto 2013 ha ordinato l’avvio delle procedure per ottenere il permesso
minerario presso il QKL;

la società nel rispetto della legge e dell’ordine di cui sopra, ha
inoltrato la domanda presso il QKL presentando tutti i documenti legali,
economici e tecnici entro i termini stabiliti. La domanda per ottenere il
permesso minerario è stata inoltrata al QKL in data 2 ottobre 2013 e il
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processo regolare in conformità alle disposizioni legali in vigore avrebbe
dovuto terminare entro 120 giorni;

per tale ragione l’avvocato Artan Hajdari in un esposto, che faceva
seguito alla decisione sull’atto di rigetto della domanda n. LC-072-10-
2013- del 10 marzo 2014, richiedeva l’intervento al Ministro dell’energia
e dell’industria dottor Damian Gjiknuri, per porre fine alla violazione del
diritto di Foralb Alabaster sulla seguente base legale: articoli 41, 42, 44
della Costituzione della Repubblica d’Albania; articolo 6 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo; articolo 1, Protocollo 1 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo; codice delle procedure amministrative;
legge n. 10304 del 15 luglio 2010 «Sul Settore Minerario nella Repubblica
d’Albania»; legge n. 10081 del 23 febbraio 2009 «Su Licenze, Autorizza-
zioni, Autorizzazioni e Permessi nella Repubblica d’Albania; decisione del
Consiglio dei ministri n. 492 del 17 novembre 2010 "Sull’approvazione
delle procedure e documentazioni per ottenere permessi minerari delle
aree aperte"; decisione del Consiglio dei ministri n. 320 del 21 aprile
2011 "Sull’approvazione delle procedure e dei criteri di competizione e
le scadenze di revisione per l’ottenimento di permessi minerari nelle
aree competitive"; decisione del Consiglio dei ministri n. 538 del 26 mag-
gio 2009 "Sulle licenze e i permessi che sono tratti da o attraverso il Cen-
tro Nazionale di Autorizzazione (QKL) e di altre rettifiche legali comuni",
modifica con decisione n. 1295 del 29 dicembre 2009 e decision n. 421
del 15 maggio 2013;

questa opposizione è stata fatta poiché, essendo stato superato ogni
termine ragionevole e legale per ottenere da parte del Ministro l’approva-
zione della licenza che ormai deve essere data tacitamente da parte delle
istituzioni competenti, nonostante ciò, c’è in atto una decisione sull’atto di
rigetto della domanda n. LC-072-10-2013 del 10 marzo 2014;

la società Foralb Alabaster S.h.p.k. è stata penalizzata a causa di
un processo legalmente irregolare nei suoi confronti, il quale non offriva
alcuna sicurezza giuridica, violando inoltre i suoi diritti di proprietà;

la società è stata proclamata vincitrice della gara per l’area mine-
raria, dopo aver combattuto contro irregolarità e abusi perdendo del tempo
prezioso sia per l’avvio dall’attività che per gli investimenti, rimanendo
cosı̀ bloccata per un periodo di quasi 3 anni;

in virtù di un giusto ricorso la Foralb Alabaster è stata dichiarata
vincitrice della gara ed è stata informata in un notevole periodo che ha
incluso il periodo di ricorso anche di altri soggetti partecipanti alla gara;

ai sensi della legislazione albanese in vigore, previo preavviso del-
l’istituzione competente sul diritto di inoltro domanda per ottenere il per-
messo minerario, la società ha presentato la sua domanda al QKL confor-
memente a tutte le disposizioni della legislazione in vigore in materia di
licenze, allegando tutta la documentazione prevista dalla legge speciale n.
10304 del 15 luglio 2010 «Sul Settore Minerario nella Repubblica d’Alba-
nia» e della decisione del Consiglio dei ministri n. 942 del 17 novembre
2010 «Sull’approvazione delle procedure e documentazione per ottenere le
licenze minerarie delle aree aperte»;
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la procedura è stata sospesa contro ogni disposizione legale e senza
alcuna giustificazione giuridica o logica sostenendo che la sospensione è
stata decisa da una corte competente, dopo che il tempo dell’appello se-
condo la legislazione in vigore sugli appalti era trascorso, ma soprattutto
nel corso di una udienza in cui la società non si era costituita parte;

non esiste nessuna misura che giustifichi la legittimazione della so-
spensione della revisione della domanda né trova alcun sostegno legale
nella legislazione settoriale o generale: la società si è aggiudicata il diritto
di ottenere la licenza per tacita approvazione;

la AKBN non ha rispettato il periodo di 60 giorni per la revisione
come previsto dalla decisione n. 942 di cui sopra;

né è stato rispettato il periodo di 120 giorni entro il quale il MEI
avrebbe dovuto emettere una decisione di approvazione o di rigetto;

negli atti legali settoriali non vi è alcuna disposizione che consenta
la sospensione della revisione della domanda, specialmente quando questa
sospensione non scaturisce da un motivo valido che sia direttamente col-
legato ad azioni o mancate azioni del richiedente (la società);

ogni comunicazione sul rinvio del termine, che non trova appoggio
su alcuna causa legittima, sulla base delle disposizioni del codice della
procedura amministrativa o anche della legislazione settoriale, è da consi-
derarsi illegittima e nel caso specifico ha portato alla violazione degli in-
teressi della società e del diritto di proprietà;

il rifiuto di concedere il permesso o la revoca di qualsiasi permesso
o licenza costituisce violazione del diritto di proprietà e della sicurezza
giuridica. La revoca o il rifiuto dei permessi o delle licenze è stato equi-
parato dalla giurisprudenza di GJEDNJ alla violazione del diritto costitu-
zionale fino al livello di espropriazione;

è stato fatto notare che la società è vincitrice di una gara aperta ed
ha acquisito il diritto di ottenere la licenza dal momento in cui è stata pro-
clamata vincitrice;

nel superare la procedura e i termini legali, AKBN ha condotto
un’indagine amministrativa in totale contraddizione con la legge. Nello
specifico va rilevato che AKBN ha proceduto alla sospensione della revi-
sione della domanda nel corso della sua prima riunione del 30 ottobre
2013, con la giustificazione dell’esistenza di un documento del MEI tra-
mite cui si può richiedere la sospensione di qualsiasi procedura, docu-
mento del Ministero dell’energia e dell’industria che, però, porta la data
del 1º novembre 2013 e che ha per oggetto solo la richiesta di informa-
zioni;

si è di fronte ad un’assurdità giuridica, ma soprattutto ad un caso
di abuso di potere da parte di impiegati o dirigenti coinvolti nel processo;

oltre al mancato rispetto dei termini e alle violazioni succitate,
AKBN ha proseguito con la violazione del regolare processo legale in
quanto non ha rispettato il diritto della parte interessata al processo ammi-
nistrativo di essere parte dell’indagine al fine di udire ed essere udita,
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si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di adottare provvedimenti idonei
affinché vengano accertati i rapporti tra Governo albanese e i nostri im-
prenditori operanti a Tirana;

se ritengano di rassicurare dalle preoccupazioni che crescono,
giorno dopo giorno, coloro che hanno investito in Albania e creduto
alle promesse del Governo e vogliono che queste siano rispettate;

se non ritengano di intervenire per sanare il contenzioso che è nato
con il Ministero dell’energia e la società italo-albanese Foralb Alabaster;

se non ritengano di intervenire, per quanto di competenza, presso il
Governo albanese per riportare i buoni e civili rapporti con la comunità
italiana, che opera anche negli interessi del Paese che li ospita.

(3-01407)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RAZZI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrut-

ture e dei trasporti. – Premesso che:

l’Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di in-
teresse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero
dell’economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza
tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il numero totale dei dipendenti è di 6.216 ed è cosı̀ ripartito: 192
dirigenti, 5.862 altri dipendenti, 163 dipendenti a tempo determinato;

da notizie giunte all’interrogante ed emerse sul sito istituzionale
dell’Anas nel mese di ottobre 2014 le retribuzioni dei dirigenti sarebbero
molto superiori rispetto al tetto massimo di 240.000 euro annui imposto
dal Governo nel 2014;

a quanto risulta all’interrogante dal canto proprio l’Anas fa sapere
che i dirigenti che hanno incassato quantitativi superiori al tetto lo hanno
potuto fare nella «piena attuazione delle disposizioni di legge vigenti». Il
fatto è, a detta dell’Anas, che il decreto con il quale è stato introdotto il
limite, con decorrenza 1º maggio 2014, prevede l’applicazione del tetto
«esclusivamente ai contratti di lavoro stipulati successivamente al 10 di-
cembre 2010»;

a giudizio dell’interrogante la situazione emersa è paradossale. Da
un lato il Governo, visto il periodo di grave e perdurante crisi, promette di
fissare un tetto massimo alle retribuzioni inadeguatamente elevate dei di-
rigenti pubblici, dall’altro tale vincolo coinvolge una minima platea di
persone,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in ri-
ferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano
intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla
questione degli stipendi dei dirigenti Anas;
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se ritengano necessario intervenire al fine di eliminare i conflitti
d’interesse riscontrati all’interno dell’azienda, risultando all’interrogante
una situazione in cui una dirigente sarebbe responsabile dell’auditing in-
terno presso la Direzione generale e il marito sarebbe responsabile dei la-
vori presso il compartimento per il Lazio;

se vogliano effettuare un’attenta valutazione della situazione, affin-
ché si mantenga la massima trasparenza.

(4-02964)

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

il Pigneto è un’area urbana del V Municipio di Roma capitale. Fa
parte principalmente del quartiere VII Prenestino-Labicano e, in minor
parte, del quartiere VI Tiburtino. Si estende, a forma di triangolo isoscele,
da piazzale Labicano (poco fuori porta Maggiore) tra le vie Prenestina
(lato destro e sinistro fino alla ferrovia Roma-Pescara), Casilina (lato sini-
stro) e dell’Acqua bullicante. I vertici di questo triangolo possono essere
identificati nella porta Maggiore (fra la Prenestina e la Casilina), largo
Preneste (fra la Prenestina e via dell’Acqua bullicante) e la piazza della
Marranella (fra via dell’Acqua bullicante e via Casilina);

il comitato di quartiere del Pigneto ha presentato una proposta per
liberare le strade dal racket degli spacciatori trasformandole nella sede dei
primi «cannabis club» a scopo ricreativo del Paese;

detta proposta è stata presentata da tale comitato di quartiere ad un
tavolo di confronto con il Comune di Roma. Erano presenti alla riunione
diversi membri della segreteria del sindaco, on. Ignazio Marino, dirigenti
dell’Ama, forze dell’ordine e il vicesindaco Luigi Nieri;

quest’ultimo ha dichiarato che: «mi sembra uno strumento interes-
sante per combattere le narco-mafie. Per metterlo in pratica però serve un
passaggio a livello nazionale, mi auguro che il Governo affronti la que-
stione», come si può leggere in un articolo de «Il Messaggero» del 4 no-
vembre 2014;

del medesimo parere il presidente del V Municipio, Gianmarco
Palmieri, che ha dichiarato: «Non si tratta di una provocazione. Questo
progetto, se ben regolato, potrebbe annientare il business degli spacciatori.
Ovviamente va ancorato a un programma sociale più ampio. Ne discute-
remo al prossimo tavolo di confronto di novembre, perché abbiamo capito
che gli interventi delle Forze dell’Ordine né bastano né si può pensare di
militarizzare la zona per sempre. Servono altre soluzioni»;

a giudizio dell’interrogante quanto sopra esposto è sconcertante.
Non si può pensare di liberare le strade dal racket degli spacciatori
aprendo dei locali dove si venda legalmente la cannabis. Un tentativo di
legalizzare la marijuana che va fermato immediatamente;

se da un lato viene compresa la disperazione dei cittadini che ogni
giorno devono combattere contro il degrado della città, non si può tolle-
rare che vengano aperti veri e propri club dove consumare stupefacenti,
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se chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di chi abbia preso parte
al tavolo di confronto e di che cosa si sia discusso;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto espo-
sto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito
delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione del racket degli
spacciatori nel quartiere del Pigneto.

(4-02965)

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

le fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e
autonomi che svolgono attività filantropica erogando risorse ad altri sog-
getti non profit, privati o pubblici, per dare sostegno al welfare, all’inte-
grazione sociale, allo sviluppo culturale e civile dei territori;

penalizzare la loro attività significa togliere risorse utili per la ri-
cerca, per l’arte e, soprattutto, per le categorie più svantaggiate, come an-
ziani, disabili, malati, bambini in difficoltà a cui l’infanzia è negata, im-
migrati e tanti altri a cui la mano pubblica non è più in grado di provve-
dere da sola;

le fondazioni sono «soggetti dell’organizzazione delle libertà so-
ciali», come le ha riconosciute la Corte costituzionale nel 2003 (sentenza
n. 300), ovvero sono la preziosa infrastruttura immateriale di un sistema
economico e sociale pluralistico, che non attribuisce esclusivamente al-
l’amministrazione pubblica la responsabilità di perseguire il benessere co-
mune, al contrario afferma, praticamente, il principio di sussidiarietà e,
dunque, l’opportunità che soggetti diversi contribuiscano ad affrontare e
a risolvere problemi d’interesse pubblico;

continua a crescere la tassazione sulle fondazioni di origine banca-
ria. L’impressionante progressione in 5 anni è cosı̀ quantificabile: anno
2011, 100 milioni di euro; anno 2012, 170 milioni di euro; anno 2013,
170 milioni di euro; anno 2014, 340 milioni di euro (stima) e anno
2015, 360 milioni di euro (stima);

con gli ultimi provvedimenti si passerebbe, dai 100 milioni di euro
del 2011, ai 340 milioni nel 2014, per arrivare a 360 nel 2015. Questo è il
risultato dell’effetto combinato dell’aumento degli oneri sui rendimenti
derivanti dagli investimenti finanziari, passati dal 12,5 per cento al 20
per cento nel 2012 e poi al 26 per cento nel luglio 2014;

l’art. 44, comma 26, del disegno di legge di stabilità per il 2015
(atto Camera 2679) contiene una norma che presenta un impatto diretto
sulle fondazioni di origine bancaria, sottoponendole a giudizio dell’inter-
rogante in maniera del tutto irrazionale rispetto alle loro finalità ad una
tassazione sui dividendi percepiti di gran lunga superiore a quella dei sog-
getti privati commerciali, soggetti le cui risorse (a differenza di quanto av-
viene per le fondazioni) non vengono riversate a favore della collettività.
E per di più retroattivamente rispetto al 2014;
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questa eventuale penalizzazione allontanerà ancor di più le fonda-
zioni di origine bancaria da quegli analoghi soggetti non profit che in tutta
Europa godono, per la loro funzione, di una fiscalità di vantaggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affin-
ché si giunga alla revisione della disposizione o, comunque, alla sua rifor-
mulazione in modo da evitare la situazione evidenziata, a giudizio dell’in-
terrogante assurda.

(4-02966)

MANCUSO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la popolazione residente nel territorio dei monti Nebrodi supera le
121.000 unità ed è dislocata in una miriade di paesi che costellano tutta la
zona. Paesi pieni di storia, cultura e tradizioni che spesse volte, a causa
dell’inadeguatezza strutturale del sistema dei trasporti, vengono privati
del potenziale flusso turistico e limitati nella capacità attrattiva di imprese
che potrebbero garantire uno sviluppo significativo del tessuto economico
e sociale nonché del tasso di occupazione;

in questo contesto territoriale si è sviluppato il comitato «Bus Ne-
brodi Fly» che, attraverso una petizione popolare di migliaia di firme, con-
segnata all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità a Torto-
rici (Messina) il 18 maggio 2013, ha rappresentato le legittime esigenze
di mobilità della collettività locale da e verso l’aeroporto di Catania;

tale comitato in data 25 novembre 2013 ha ottenuto la concessione
di 2 corse di linea espletate dalla ditta Bevacqua & Vitanza da Tortorici
(il più grande paese montano dei Nebrodi) verso Messina, da cui gli utenti
possono raggiungere l’aeroporto etneo grazie alle coincidenze dei collega-
menti autobus eseguiti dalla Sais autolinee;

indubbiamente tali corse sono un notevole passo in avanti e rappre-
sentano una buona linea di collegamento per il territorio dei Nebrodi, ma
purtroppo sono ancora insufficienti per incidere in maniera duratura e pro-
fonda sullo sviluppo del territorio;

nonostante l’attivazione delle 2 corse, sono ancora numerose le ri-
chieste di collegamenti diretti da e per l’aeroporto di Catania da parte di
cittadini, studenti e imprenditori;

un collegamento veloce, frequente e diretto verso l’aeroporto è es-
senziale per rispondere alle legittime esigenze dei residenti e dei turisti e
per lo sviluppo delle attività ricettive del comprensorio, altrimenti difficil-
mente raggiungibili;

l’istituzione di un collegamento diretto dai Nebrodi all’aeroporto di
Catania-Fontanarossa potrebbe beneficiare, nell’ipotesi di attuazione, delle
disposizioni relative alla «continuità territoriale» (art. 16 del Regolamento
(CE) n. 1008/2008, già art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92) attraverso
le quali il legislatore comunitario, in deroga ai principi di divieto di aiuti
di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Paesi la possibilità di emanare in-
terventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare
in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni indivi-
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duate dagli stessi Stati, al fine di garantire il servizio di trasporto nei ter-
ritori geograficamente svantaggiati;

considerato che nonostante le numerosissime modifiche legislative
intervenute in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici, da ultimo
anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012, non è stato
ancora approvato il piano di riassetto organizzativo e funzionale del tra-
sporto pubblico locale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno valutare, in via eccezionale, oltre alle 2
corse già assegnate, la concessione di almeno altri 2 collegamenti che ga-
rantiscano una linea diretta fra l’aeroporto e i paesi di Tortorici, Zappulla,
Capo d’Orlando, Brolo (tutti in provincia di Messina);

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire
ai cittadini dei Nebrodi un trasporto veloce, frequente e diretto da e verso
l’aeroporto di Catania, cosi da eliminare la perdurante discriminazione cui
sono sottoposti centinaia di migliaia di cittadini, obbligati ad utilizzare
l’automobile per raggiungere lo scalo, con tutto ciò che questo comporta
in termini di rischi e costi, diretti e indiretti, per la società.

(4-02967)

PETRAGLIA, DE PETRIS. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

le linee guida emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca «La buona scuola», prevedono la chiusura delle graduatorie
ad esaurimento con la conseguente stabilizzazione dei precari che ne
fanno parte;

si tratta di 148.000 docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento
per l’anno scolastico 2015/2016, attraverso il consolidamento dell’orga-
nico di diritto rispetto a quello di fatto, nella prospettiva di adire allo stru-
mento del concorso a regime per espletare il turnover;

considerato che a parere delle interroganti:

le assunzioni previste nella legge di stabilità per il 2014 (legge n.
147 del 2013) sono da ritenersi un fatto positivo, indispensabile per ricon-
segnare dignità all’istituzione scolastica;

rimangono tuttavia in attesa di stabilizzazione i precari che dal
2011 hanno conseguito o stanno conseguendo l’abilitazione tra tirocinio
formativo attivo (TFA) e percorsi abilitanti speciali (PAS): si tratta di
un numero consistente di lavoratori che hanno speso tempo e denaro
per abilitarsi, lavorando spesso su classi di concorso su cui sono esaurite
tutte le graduatorie;

molti docenti che hanno conseguito TFA e PAS hanno molti anni
di servizio continuativo,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda garantire agli
abilitati TFA e PAS la valorizzazione del loro percorso anche in futuri
concorsi e in che modo si voglia provvedere alla stabilizzazione di questi
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soggetti prima di arrivare ad un sistema di formazione iniziale a regime,
come annunciato nel documento governativo «La buona Scuola».

(4-02968)

GAETTI, DONNO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali. – Premesso che:

il 22 marzo 2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha reso noto l’avviso di chiamata pubblica per la candidatura alla
presidenza dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimen-
tare);

nel medesimo avviso si specificava che entro il 31 marzo 2014
avrebbero dovuto essere inviate le manifestazioni di interesse da chi rite-
neva di essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza ed
esperienza in materia di economia agraria e di strumenti per il finanzia-
mento e l’accesso al credito delle imprese, con particolare riferimento al
settore agricolo;

il 3 aprile 2014 con decreto ministeriale n.3549 è stata nominata la
Commissione per la selezione delle manifestazioni di interesse pervenute
in relazione alla candidatura alla presidenza di Ismea;

nel decreto si specifica che le candidature selezionate dalla com-
missione sarebbero state sottoposte alla valutazione del Ministro, che
avrebbe poi effettuato la propria scelta, ai fini dell’individuazione del no-
minativo cui conferire l’incarico di presidente dell’Ismea, da sottoporre
poi alla deliberazione del Consiglio dei ministri per la relativa nomina,
ai sensi dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 1, comma 4);

sempre nel medesimo decreto viene specificato inoltre che la com-
missione avrebbe provveduto ad inoltrare all’ufficio competente i curri-
cula dei soggetti valutati positivamente ai fini della pubblicazione sul
sito internet del Ministero, dove in effetti sono ancora presenti (art. 1,
comma 5);

Ismea riveste un ruolo e svolge funzioni particolarmente importanti
sia nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali sia più in generale nei confronti dell’intero comparto agricolo e
agroalimentare italiano, funzioni per le quali l’istituto e i suoi organi
non possono che essere contraddistinti da un chiaro profilo di assoluta ter-
zietà e neutralità nei confronti di tutti i soggetti che operano nel medesimo
comparto;

a parere degli interroganti il Ministro in indirizzo dovrebbe garan-
tire la terzietà e la neutralità dell’istituto nei confronti del comparto agri-
colo ed agroalimentare e di tutti i suoi operatori;

considerato che:

tra i curricula presentati per la candidatura alla presidenza dell’I-
smea risulta esserci quello del dottor Ezio Castiglione, per il quale è stata
poi effettivamente avanzata la proposta di nomina (n.30) dal Ministro per
le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento l’11 giugno 2014, a
cui è seguito il parere favorevole delle commissioni Agricoltura di Senato
e Camera;
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sia alla Camera che al Senato, pur avendo le commissioni perma-
nenti espresso parere favorevole, diversi gruppi parlamentari hanno deciso
di astenersi sulla proposta di nomina sia per ragioni attinenti alla proce-
dura, che non avrebbe a loro dire determinato una reale consultazione
del Parlamento e un’efficace disamina delle candidature, sia per ragioni
riferite al candidato proposto, in particolare alla luce dei ruoli politici e
degli incarichi ministeriali ricoperti in passato;

infatti, nel suo curriculum si legge che, oltre a diversi incarichi di
natura politica, il dottor Ezio Castiglione è stato legato da un rapporto di
lavoro con Coldiretti (la principale organizzazione degli imprenditori agri-
coli a livello nazionale), rapporto la cui durata non è ben definita,

si chiede di sapere:

di quale natura sia stato il rapporto di lavoro del dottor Ezio Ca-
stiglione con Coldiretti e soprattutto se questo rapporto sia ancora in es-
sere;

fino a quando il suddetto rapporto di lavoro sia stato in essere e
soprattutto se fosse ancora in essere al momento della presentazione della
domanda e della sua valutazione da parte della commissione voluta dal
Ministro in indirizzo, nonché se detta commissione fosse a conoscenza
dell’effettiva durata e della natura del rapporto di lavoro del dottor Ezio
Castiglione con Coldiretti;

se il rapporto di lavoro del dottor Ezio Castiglione con Coldiretti
fosse ancora in essere al momento in cui le Commissioni parlamentari
hanno espresso il loro parere;

se il Ministro in indirizzo non ritenga grave, qualora sia confer-
mato il rapporto di lavoro, che il dottor Ezio Castiglione fosse ancora le-
gato con la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello
nazionale, mentre le commissioni parlamentari esprimevano il loro parere
sulla sua candidatura senza esserne debitamente informate;

se non ritenga, nel caso in cui il rapporto di lavoro del dottor. Ca-
stiglione con Coldiretti sia ancora in essere, che questa situazione, al di là
dei profili giuridici di compatibilità, ponga un serio problema di opportu-
nità e possa minare la terzietà e la neutralità indispensabili per l’operato
dell’Ismea.

(4-02969)

MORONESE, NUGNES, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA,
BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO,
MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, PA-
GLINI, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. – Ai Ministri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo e dello sviluppo economico. – Premesso che a quanto
risulta agli interroganti:

l’area denominata ex Macrico (magazzino centrale ricambi mezzi
corazzati) è un’area di 324.000 metri quadrati, situata al centro della città
di Caserta. La superficie edificata corrisponde a 86.000 metri quadrati
mentre i restanti 239.000 metri quadrati sono costituiti da area verde;
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in origine l’area era considerata il giardino del vescovo della città,
poi destinata a divenire, durante il regno borbonico, un campo di addestra-
mento e di ricovero per mezzi corazzati. Dismessa decine di anni fa dal
Ministero della difesa, nel 1984 una sentenza della Corte di cassazione
la restituisce alla curia di Caserta che, nel rispetto delle leggi concordata-
rie, trattandosi di «beneficio ecclesiastico», ne assegna la proprietà all’isti-
tuto diocesano di sostentamento del clero (IDSC);

in seguito alla smobilitazione del sito da parte del Ministero della
difesa, all’IDSC giungono diverse offerte per lo sfruttamento dell’area che
mostra attrattiva per i tanti costruttori, tanto che negli anni della specula-
zione edilizia il valore viene quantificato in circa 30 milioni di euro;

nel dicembre 2000 la vicenda Macrico è oggetto di una dura ome-
lia svolta dall’ex vescovo di Caserta, monsignor Raffaele Nogaro, che,
mettendo in chiaro la volontà di destinare l’area come bene comune
alla città per sottrarla alla speculazione, di fatto sconfessa il presidente
dell’IDSC che, nel frattempo, aveva già siglato un protocollo d’intesa
per cedere l’area al Comune di Caserta, destinando l’area a «parco urbano
vivo», in cui si prevedeva una compresenza di attrezzature e residenze;

nel 2001, grazie al forte impegno del nascente comitato pro Ma-
crico, che raccoglie l’adesione di circa 40 realtà territoriali impegnate
nella tutela dell’ambiente e del sociale, il Macrico diventa per la città il
simbolo di un risveglio della partecipazione democratica, nella speranza
di restituire alla città spazi di incontro, condizioni di migliore vivibilità,
possibilità di dotarsi degli standard adeguati per lo sviluppo culturale, tu-
ristico ed economico in un territorio martoriato dall’abusivismo edilizio,
dall’inquinamento ambientale per la presenza di discariche e cementifici
ad alto impatto e, in particolare, dalla criminalità organizzata;

nello stesso anno il comitato raccoglie circa 10.000 firme sulla pro-
posta di destinare l’area a verde pubblico (zona F2 del PRG, piano rego-
latore generale). Inoltre nel 2002 viene consegnato all’amministrazione
uno studio di fattibilità sull’ipotesi progettuale di un parco pubblico per
la città, in linea con le direttive del PRG vigente, che prevede per le
zone militari dismesse la destinazione ad aree pubbliche attrezzate (zona
F), e rilevando un’insufficiente quantità di verde urbano fruibile, con va-
lori di poco superiori ai 2 metri quadrati per abitante presenti a Caserta
contro i 15 previsti dalla normativa;

nella proposta, con documentati criteri di sostenibilità economica e
di rilevanza sociale e turistica dell’offerta, si prevede un unico parco verde
(aperto al pubblico) con l’orto botanico per la Seconda università degli
studi di Napoli, il festival internazionale dei Giardini e per spazi per le
attività sociali, sportive e culturali, recuperando le costruzioni esistenti,
senza l’edificazione di nuovi edifici. Tale proposta riceve peraltro anche
l’apprezzamento del presidente pro tempore della Regione Campania, An-
tonio Bassolino, e dell’assessore per l’urbanistica, Marco Di Lello;

a seguito della petizione, il comitato ottiene un incontro con il con-
siglio dell’IDSC, al quale viene offerta, nell’ambito delle competenze tec-
niche esistenti all’interno delle associazioni, consulenza gratuita, al fine di
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rendere attuabile, senza aggravio per l’istituto, quanto richiesto dai citta-
dini casertani firmatari della petizione;

nel luglio 2002 l’IDSC presenta il proprio progetto per la destina-
zione dell’area, che prevede 500.000 metri cubi di costruzioni di vario ge-
nere e funzione;

nel frattempo, il sindaco di Caserta avvia un concorso di idee per
la realizzazione nell’area del nuovo municipio e insedia una commissione
di alta vigilanza per l’esame dei progetti e per la formulazione di pro-
poste;

di recente è stata presentata una proposta di utilizzo dell’area, an-
nunciata anche dal sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, mediante la realiz-
zazione di un progetto aerospaziale, promosso da Confindustria Caserta e
dal distretto aerospaziale campano (DAC), denominato la «Città dello
Spazio»;

considerato che:

Caserta è collocata negli ultimi 5 posti nella speciale classifica
sulla qualità della vita 2013 stilata dal quotidiano «Il Sole-24ore»;

le associazioni ed i comitati hanno recentemente manifestato per
protestare contro quello che a loro avviso rappresenta l’ennesimo tentativo
di speculazione edilizia sull’area ex Macrico, ovvero la cementificazione e
la prevaricazione degli interessi privati su quelli collettivi;

attualmente, come rilevabile dalla documentazione digitale pubbli-
cata sul sistema informativo territoriale della città di Caserta, l’intera area
denominata «Ex Macrico» risulta interessata dalle disposizioni di tutela
istituite ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettere a) e d), del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42 (vincolo ex decreto Ministero per i beni e le
attività culturali n. 436 del 22 dicembre 2008 e decreto n. 1865 del 7 ot-
tobre 2013);

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

a margine di un Consiglio comunale dello scorso febbraio 2014 lo
stesso sindaco Del Gaudio, bollando le accuse dei comitati come provoca-
torie e demagogiche e accantonando altre proposte progettuali succedutesi
negli anni, ha rilanciato la proposta di realizzazione di un parco aerospa-
ziale, quale strumento progettuale ideale al recupero dell’area ex Macrico;

nel pieno delle polemiche riguardanti la sorte dell’area sono inoltre
comparse alcune lettere che sia il sindaco Pio Del Gaudio che il presidente
della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi, avrebbero inviato al Papa per
chiedere alla Santa sede di «donare» l’area alla città anche in misura par-
ziale e di fornire un interlocutore per il bene da alienare;

a seguito di tale notizia, in vista delle discussioni riguardanti il
nuovo piano urbanistico comunale della città di Caserta che dovrà essere
varato entro giugno 2015, e di fronte allo spettro della speculazione edi-
lizia più volte paventato dal comitato «Macrico Verde», tornato in piazza
proprio in questi mesi, sono intervenuti sia la curia tramite don Nicola
Lombardi, che ha ribadito la necessità di definire una volta per tutte la
destinazione d’uso dell’area, senza la quale non può esservi una reale de-
finizione del valore della stessa, sia l’IDSC, proprietario dell’area e come
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tale deputato a vagliare tutte le proposte di acquisizione, il quale tramite il
presidente don Antonio Aragosa ha comunicato l’intenzione di voler rac-
cogliere la richiesta del sindaco Del Gaudio di convocare un tavolo di di-
scussione specificando che avrebbero dovuto essere presenti anche i rap-
presentanti di comitati e movimenti che si stanno interessando della que-
stione;

lo stesso presidente dell’IDSC, don Antonio Aragosa, in un’intera
pagina dell’edizione locale del quotidiano «Il Mattino» del 1º marzo 2014,
attraverso una lunga lettera indirizzata sia al sindaco Del Gaudio che al
presidente Zinzi, ha respinto le evidenti manovre di «propaganda eletto-
rale» più volte ordite attorno all’area ex Macrico, ribadendo che il bene
non può essere donato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della controversa vi-
cenda che protraendosi da decenni, a parere degli interroganti, genera di-
saccordo tra gli enti presenti sul territorio e tra questi e la cittadinanza;

se i Ministri, ciascuno secondo il proprio indirizzo di competenza e
possibilità di intervento, intendano valutare la possibilità di intraprendere
in tempi brevi azioni volte a placare il clima di tensione che si è instaurato
attorno alla vicenda dell’area ex Macrico, affinché venga chiarita la meto-
dologia di scelta dell’amministrazione che presenta l’idea di un soggetto
proponente (DAC e Confindustria Campania) come propria, trascurando
altre idee progettuali inerenti all’utilizzo della stessa area, che negli
anni si sono susseguite ed escludendo il dibattito sul Macrico dalla parte-
cipazione, prevista per legge, sul nuovo piano urbanistico comunale, che
ancora stenta a decollare;

se non ritengano necessario che venga considerata nella discus-
sione pubblica anche la scelta di collocazione del sito in cui eventual-
mente realizzare il progetto della città aerospaziale, essendo presenti a Ca-
serta diverse opzioni, soprattutto alla luce dell’esigenza di riqualificare
aree dismesse periferiche del territorio cittadino, tra cui le numerose
cave estrattive;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni ed in linea con le attuali di-
sposizioni volte alla tutela dell’ambiente e del territorio in termini di mi-
tigazione del rischio idrogeologico, intendano adottare le opportune inizia-
tive affinché venga impedito che sull’area si verifichino possibili attacchi
speculativi, garantendo il recupero dell’area verde dell’ex Macrico al fine
di assicurare il ripristino del giusto standard di aree pubbliche attrezzate e
il rilancio dell’economia turistica del territorio nonché inserire l’area in un
circuito che colleghi la reggia di Caserta e i complessi monumentali di
«terra di lavoro», cosı̀ restituendo alla città uno degli ultimi polmoni verdi
rimasti, nonché un bene comune di cui tutti i cittadini possano usufruire;

se, nell’ambito delle proprie competenze, intendano intervenire per
sostenere con le opportune iniziative l’acquisizione dell’area, come acca-
duto per la reggia di Carditello nel gennaio 2014 (anche grazie all’impe-
gno del Ministro pro tempore Bray) in modo che il Ministero possa utiliz-
zare l’area destinandola a funzioni culturali e sociali, senza dover preve-
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dere la costruzione di nuovi fabbricati, ma solo utilizzando e restaurando
gli edifici già esistenti.

(4-02970)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Bari Fonderie Meridionali SpA (BFM) è stata fondata nel 1961
con il nome di Breda Fucine Meridionali SpA nel contesto della politica
dello sviluppo industriale del Sud Italia. Agli inizi la produzione era orien-
tata sulla fusione in stampi di sabbia e sulla forgiatura con la specializza-
zione sui componenti per usi militari e nucleari. Attualmente la BFM è la
più grande fonderia nell’Italia Meridionale e si estende su un’area di oltre
130.000 metri quadrati, di cui 44.000 sono al coperto;

la BFM è rinomata, in particolare, come uno dei più importanti
produttori europei di cuori fusi di acciaio al manganese per scambi ferro-
viari. Tuttavia, recentemente viene considerata anche come un rispettato
fornitore di getti speciali per altri impieghi, prevalentemente per il settore
della lavorazione del petrolio e del gas naturale;

da aprile 2012 la BFM fa parte della holding DT, di cui è parte
cruciale, la DT – VUhybkárna a strojı́rna a.s., un noto produttore ceco
delle strutture di scambi ferroviari e tranviari. La presenza in questo po-
tente raggruppamento avrebbe dovuto aiutare a raggiungere un ulteriore
sviluppo delle abilità tecniche e produttive in modo di offrire ai clienti mi-
gliori prodotti e servizi;

in seguito all’acquisizione citata avrebbero dovuto succedersi nu-
merosi investimenti utili a rilanciare il sito produttivo barese. Fino ad
oggi però si è preferito sfruttare la fabbrica nelle condizioni in cui ver-
sava, senza procedere ad una politica espansiva;

considerato che, a quanto risulta all’interrogante:

con provvedimento del 26 agosto 2014, il giudice del tribunale di
Bari ha disposto il sequestro dell’area fonderia al fine di provvedere nel-
l’arco temporale fra il 15 ottobre 2014 e il 15 gennaio 2015 ad una boni-
fica ambientale, a seguito della scoperta di rifiuti tombati dalla precedente
gestione;

le organizzazioni sindacali Fiom/Cgil, Fim/Cisl e Uilm/Uil, a se-
guito della notizia, hanno prontamente richiesto una riunione con l’a-
zienda, che si è svolta in data 11 settembre 2014, durante la quale i vertici
aziendali hanno assicurato che, nonostante le difficoltà gestionali causate
dalla grave e perdurante recessione economica, avrebbero provveduto ad
affrontare e superare tale criticità;

a meno di un mese di distanza dalla riunione la posizione aziendale
è cambiata radicalmente, constatando che la situazione del sito produttivo
è decisamente compromessa e a questo proposito gli azionisti stanno va-
lutando ogni ipotesi;

da una nota in possesso dell’interrogante emerge che i 3 sindacati
citati, unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori della Bari Fonderie Meri-
dionali, non intendono rassegnarsi e assistere passivamente alla chiusura
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della fabbrica, alla perdita di altri posti di lavoro, alla dilapidazione cieca
e dissennata del patrimonio industriale barese (già lacerato da diverse altre
chiusure) e alla caduta nella disperazione e povertà di tante altre famiglie;

le lavoratrici e i lavoratori della BFM SpA, a seguito di un’assem-
blea tenutasi nella giornata di giovedı̀ 23 ottobre, congiuntamente alle se-
greteria territoriali di Fiom/Cgil, Fim/Cisl e Uilm/Uil, hanno deciso di in-
traprendere una lotta per l’occupazione e il futuro dell’azienda. Ciò ha
comportato l’avvio di uno sciopero ad oltranza a partire dal giorno stesso
della riunione con un presidio e un’assemblea permanente davanti ai can-
celli dell’azienda;

a giudizio dell’interrogante nel passato recente l’industria metal-
meccanica ha rappresentato per Bari e la sua provincia un importante e
qualificato elemento per la crescita e lo sviluppo nonché per il proliferarsi
di moltissimi posti di lavoro e ciò deve poter essere anche per il futuro,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in
riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vo-
gliano intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre ri-
medio all’annosa questione dei lavoratori dell’azienda BFM di Bari;

se intendano, ognuno per le proprie competenze, attivare un tavolo
tra azienda, sindacati e Governo per comprendere le ragioni per cui il
gruppo ceco DT, acquisitore nel 2012 della fabbrica, non abbia inteso uti-
lizzare gli strumenti finanziari disponibili per rilanciare il sito produttivo
di Bari.

(4-02971)

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

l’endocardite è una malattia gravissima, sempre mortale se non cu-
rata, ma comunque mortale all’incirca in un caso su 4 se curata; tra i so-
pravvissuti vi è una notevole quantità di casi di invalidità permanente, do-
vuti a insufficienza cardiaca, danni cerebrali a seguito di emboli settici o
inconvenienti durante gli interventi chirurgici, e altre cause; l’endocardite
è inoltre molto insidiosa perché può dare conseguenze gravi o mortali im-
provvisamente, prima che siano percepiti sintomi significativi e la dia-
gnosi è assai difficile; accade sicuramente che persone muoiano per endo-
cardite e il decesso sia attribuito ad altre cause, come emboli, ictus o in-
farti cardiaci;

stime ritengono che in Italia vi siano circa 2.000 casi di endocar-
dite all’anno, con alta mortalità di persone spesso giovani e nel pieno della
loro attività lavorativa; in ogni caso le cure sono molto costose, con lunghi
ricoveri ospedalieri e l’uso di una grande quantità di esami diagnostici e
medicinali, spesso comportano danni collaterali permanenti all’apparato
digerente, al nervo uditivo e di vario tipo, danni che a loro volta compor-
tano altre cure e altri costi;

è altresı̀ frequente che il malato, a seguito di endocardite, debba
essere sottoposto a sostituzione di valvole cardiache, intervento che, se
deve essere svolto con l’endocardite ancora in atto ha altissima mortalità,
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e in seguito una mortalità fra il 3 e il 5 per cento, con un numero signi-
ficativo di danni permanenti, anche gravemente invalidanti;

i costi delle cure sono ingenti e si può stimare che gravino per cen-
tinaia di milioni di euro sul sistema sanitario nazionale;

la letteratura medica indica tra le cause principali dell’endocardite
batterica interventi di chirurgia odontoiatrica, e in particolare l’implanto-
logia ossea;

l’interrogante conosce casi in cui tali interventi vengono eseguiti
senza informare il paziente del rischio di endocardite cui va incontro e
senza richiedere una visita cardiologica preventiva volta ad accertare
eventuali anomalie alle valvole cardiache, e principalmente la bicuspidia
di quella aortica, che aumentano significativamente i rischi, tanto che i
protocolli medici prevedono una profilassi antibiotica specifica,

si chiede di sapere:

se esistano dati ufficiali sul numero di casi di endocardite batterica,
sulla mortalità e sui danni permanenti, e sui conseguenti costi che gravano
sull’erario;

se esistano direttive per cui, in caso di morte improvvisa, o che co-
munque potrebbe essere determinata da endocardite batterica, di persone
che si sono da poco sottoposte a interventi di implantologia odontoiatrica,
si proceda ad accertamenti volti a comprendere se l’evento sia stato do-
vuto a tale malattia;

se il Ministro in indirizzo ritenga di assumere iniziative volte a una
maggiore informazione sui rischi connessi a determinate terapie odontoia-
triche e sull’importanza di accurati controlli cardiologici prima di sotto-
porvisi.

(4-02972)

PAGLIARI. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-00906).

(4-02973)

PAGLIARI. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-00939).

(4-02974)

PAGLIARI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – (Già 3-01185).

(4-02975)

ARRIGONI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

mercoledı̀ 29 ottobre 2014, a seguito delle precipitazioni eccezio-
nali che hanno colpito la provincia di Massa e Carrara, un’enorme massa
d’acqua e fango è fuoriuscita dal fiume Carrione;

sono state diffuse dai mezzi stampa e dai telegiornali notizie sulla
perizia choc al vaglio della procura di Massa, che indaga sul crollo del-
l’argine avvenuto alle ore 5,40 del 29 ottobre ad Avenza e che ha provo-
cato l’alluvione devastante che ha sommerso Marina di Carrara;
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sembra che il muro dell’argine si sia sgretolato perché realizzato
con materiale scadente e difettoso;

sembra che alla Provincia e al Comune di Carrara fossero già ar-
rivate denunce che segnalavano proprio il pericolo di quell’argine dal
quale filtrava acqua; ma gli allarmi lanciati dai cittadini erano rimasti ina-
scoltati;

si è ripetuto quanto successo appena 2 anni fa: come allora, anche
questa volta emergerebbe un difetto di progettazione e/o di realizzazione
degli argini e c’è il rischio che con le prossime precipitazioni il Carrione
costituisca ancora un pericolo lungo i suoi 14 chilometri, dalle cave di
Carrara fino a Marina di Carrara dove si registrano 5.000 alluvionati;

dalle prime analisi, sembra che il nuovo argine fosse stato poggiato
male su quello vecchio, costruito negli anni ’50, che fungeva come una
sorta di fondamento. Si sarebbero piegate le barre di acciaio utilizzate
per «saldare» le due pareti di calcestruzzo originando il ribaltamento della
parte superiore dell’argine: c’è il sospetto che per risparmiare sui costi si
sia utilizzato materiale non conforme per fissare le barre di acciaio;

durante una diretta di «RaiNews24» è stato mostrato quanto fria-
bile fosse al suo interno la parte alta dell’argine, composto per lo più
da un materiale bianco almeno molto simile al polistirolo. I giornali pre-
cisano che, secondo alcuni tecnici e muratori impegnati nella ricostruzione
dell’argine, e contattati da «Askanews», un ispessimento di polistirolo in
determinati tratti è normale perché serve a rendere più flessibile il muro
per le escursioni termiche;

tuttavia, l’argine rifatto nel 2009, è crollato in un determinato tratto
di 150 metri, dove la forza del torrente Carrione non era maggiore rispetto
al resto del suo corso e ciò renderebbe evidente la presenza di gravi difetti
di realizzazione (e sui materiali utilizzati) di quest’opera di difesa del
suolo che avrebbe dovuto mitigare il rischio di dissesto idrogeologico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano indagare sui
fatti accaduti e sulle cause che hanno provocato la fuoriuscita dal fiume
Carrione, nonché approfondire le modalità di progettazione, appalto, co-
struzione e collaudo dell’argine per la parte crollata e per l’intero corso
del fiume e soprattutto se non intendano attivarsi con azioni di compe-
tenza per individuare le responsabilità del crollo dell’argine che ha messo
in pericolo la vita di 5.000 persone.

(4-02976)

CIOFFI, CAPPELLETTI, SERRA, MORRA, MORONESE, MAN-
GILI, BERTOROTTA, VACCIANO, PUGLIA, CATALFO, LEZZI,
DONNO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che a quanto risulta agli interroganti:

nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio 2014 si registrava un evento fra-
noso nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella, località Cornea
(Salerno), che ha interessato un tratto della ex strada statale n. 164 delle
Croci di Acerno, attualmente denominata S.R. (strada regionale) n. 164/
b, dal chilometro 12+150 al chilometro 12+250. Il fenomeno di dissesto
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idrogeologico, che ha interessato una superficie di quasi 30.000 metri qua-
dri posta a cavallo della S.R. n. 164/b (nel punto sopra indicato), di fatto
rendeva inutilizzabile l’infrastruttura viaria suddetta;

l’amministrazione provinciale di Salerno, attesa la gravità e la por-
tata del dissesto, emetteva ordinanza n. 21 del 7 febbraio 2014 (REG.
n.27) di chiusura immediata della S.R. n. 164/b nel tratto sopra indicato,
deviando il traffico (da e verso Acerno) sulla strada extraurbana e rurale
ricadente in territorio del Comune di Montecorvino Rovella denominata
«Maccaronera-Pezze», di fatto realizzando un by-pass al tratto in frana
della S.R. n. 164/b collegando il chilometro 6+800 ed il chilometro
13+200 della suddetta strada regionale;

parimenti, risultava chiusa già da mesi la strada provinciale n. 29/b
(innesto SR 164 al chilometro 14+800- Salitto- Monticelli), con ordinanza
della stessa amministrazione provinciale di Salerno a causa di più feno-
meni di dissesto idrogeologico, registrati in più punti di tale strada, che
ne avevano reso pericoloso l’utilizzo sia ai mezzi leggeri che pesanti;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, sono stati emessi
i seguenti atti: la delibera di Giunta comunale n. 19 del 20 febbraio 2014
del Comune di Acerno «Interruzione Strada Regionale n 164/b al Km
12+150. Richiesta di intervento per la rimozione delle condizioni di isola-
mento della comunità di Acerno. Proposte dell’Amministrazione comunale
di Acerno»; la delibera di Giunta comunale n. 24 del 27 marzo 2014 del
Comune di Acerno «Approvazione schema di protocollo di Intesa tra il
Comune di Montecorvino Rovella, il Comune di Acerno e la Provincia
di Salerno, per il coordinamento di attività di Protezione Civile atte a ri-
muovere nell’immediato le condizioni di isolamento in cui si è venuta a
trovare la Comunità di Acerno a seguito della frana del 7 febbraio 2014
che ha investito la strada Regionale n. 164/b al Km 12+150»;

considerato inoltre che:

ancora nel mese di novembre 2014 non risulta agli interroganti il
ripristino della viabilità sulla S.R. n. 164/b;

non risulta ancora redatta una progettazione per la rimessa in pri-
stino della strada, elemento propedeutico a qualsiasi azione concreta;

il Comune di Acerno, per la concomitante chiusura della S.R. n.
164/b e della S.P. n. 29/b, e, da ultimo, per le posizioni assunte dal Co-
mune di Montecorvino Rovella relativamente alla strada comunale «Mac-
caronera-Pezze», risulta oggi fortemente isolato, rispetto al resto del terri-
torio provinciale con conseguente grave disagio per gli oltre 150 studenti
che quotidianamente debbono raggiungere gli istituti di scuola secondaria
di secondo grado di Montecorvino Rovella, Battipaglia, Giffoni Valle
Piana e Salerno;

un isolamento a giudizio degli interroganti inaccettabile per la co-
munità di Acerno, con conseguenze gravissime sul piano sociale, oltre che
sul piano economico, atteso che l’economia locale è essenzialmente legata
alla commercializzazione di tronchi e legnami e quindi dipendente da un
efficiente trasporto su gomma di tali merci;
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preso atto del comunicato stampa del sindaco di Acerno del 17 ot-
tobre 2014, dal quale si evince che ancora permane una condizione di
forte disagio, conseguente all’evento franoso del 6 febbraio 2014, il quale,
di fatto, si traduce in una limitazione della circolazione dei mezzi pesanti
e nell’isolamento della comunità acernese dal resto della provincia;

considerato che l’art 3, comma 2, della Costituzione dispone: «È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese». Tale diritto va garantito ai cittadini della comunità acernese, di
fatto ancora seriamente isolata dal resto della provincia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave disservizio
esposto;

se, alla luce dell’inerzia della Regione Campania in materia, non
intenda intervenire attraverso i poteri sostitutivi per ripristinare i diritti
dei cittadini del Comune di Acerno ai sensi del citato l’art. 3 comma 2
della Costituzione.

(4-02977)

AMIDEI, LIUZZI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

a Rieti, provincia del Lazio, negli anni ’20 e ’30, Nazzareno
Strampelli, uno dei fondatori della genetica agraria italiana, considerato
tra i padri della scienza italiana come lo sono stati Enrico Fermi, Gu-
glielmo Marconi, Camillo Olivetti, Emilio Segrè, Antonio Meucci, istituı̀
la regia stazione di granicoltura, successivamente a lui intitolata;

in quella sede, Nazzareno Strampelli realizzò decine di varietà dif-
ferenti di frumenti che egli denominò «sementi elette», alcune delle quali
sono coltivate ancora oggi;

dette qualità di sementi consentirono, nei Paesi che le impiegarono,
ragguardevoli incrementi delle rese per ettaro coltivato, con consistenti be-
nefici sulla disponibilità alimentare delle popolazioni, ed in particolare in
Italia divennero importanti ai fini dell’autosufficienza granaria e la vittoria
nella «battaglia del grano»;

quelle varietà di frumento create da Nazzareno Strampelli ed
esportate in Messico furono una delle basi degli studi di miglioramento
genetico che condussero alla «rivoluzione verde» degli anni ’60;

l’Italia ha attribuito a Nazzareno Strampelli, chiamato «l’uomo del
grano», un riconoscimento di merito con la presenza di una sezione dedi-
catagli nella «Mostra dei 150 anni del Genio Italiano», voluta dall’Acca-
demia dei Lincei e dalla fondazione Rosselli e successivamente presentata
a livello mondiale;

il 60 per cento del grano coltivato in Cina ed il 45 per cento col-
tivato in Argentina sono derivati dalle sementi costituite dal grande scien-
ziato;
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considerato che:

l’istituto di Strampelli rischia la chiusura definitiva entro la data
del 31 dicembre 2014;

a giudizio degli interroganti si tratta di una decisione ingiusta ed
inopportuna dal momento che si eliminerebbe il «nucleo» di una straordi-
naria pagina di storia della scienza mondiale, che ha visto protagoniste la
città di Rieti e l’Italia;

il complesso, con tutta la sua ricca testimonianza dell’opera di
Strampelli (mobili e documenti, oltre a tutte le varietà di grano prodotte,
conservate in teche ed ampolle di vetro), venne concesso, nel 1967, in ge-
stione all’allora Istituto per lo studio e la difesa del suolo e successiva-
mente all’unità di ricerca per i sistemi agropastorali dell’Appennino cen-
trale ai fini dello studio dei sistemi di gestione sostenibile degli ambienti
agropastorali;

queste ultime istituzioni, pur avendo cambiato totalmente, rispetto
al passato, lo scopo delle loro ricerche, hanno avuto il merito di capire
l’importanza e conservare le preziose testimonianze scientifiche di Nazza-
reno Strampelli,

si chiede di sapere:

per quali ragioni si sia inizialmente deciso di far confluire l’«isti-
tuto di Strampelli» nel centro di ricerca per la produzione delle carni ed il
miglioramento genetico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura e successivamente si sia deciso di chiudere definitivamente
come luogo di ricerca, entro il 31 dicembre 2014, la sede dell’ex istituto
sperimentale di cerealicoltura «Nazareno Strampelli» di Rieti;

quali iniziative intendano assumere per salvare il lavoro di questo
grande protagonista della storia italiana sulla base di un progetto condiviso
in grado di rivitalizzare questo luogo fonte di orgoglio e dalla forte iden-
tità locale partendo dal suo valore storico e dall’ancora attuale messaggio
etico finalizzato al riconoscimento della scienza, della ricerca e degli studi
scientifici a servizio del benessere delle popolazioni;

se non ritengano opportuno che le università italiane, per il tramite
dei dipartimenti di Tecnica ed Economia agraria, siano co-protagoniste per
perseguire un valido e autorevole rilancio scientifico volto a non far di-
menticare quanto costruito dal grande scienziato Nazzareno Strampelli ri-
conosciuto a livello mondiale;

se non ritengano che con la chiusura di questa stazione, la città di
Rieti, la provincia sabina e l’Italia tutta perderebbero la loro predominanza
nel settore del grano e che verrebbe oscurato un capitolo positivo nella
storia dell’umanità.

(4-02978)

DE PETRIS. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che:

l’onda di cherosene che da qualche giorno scende lungo il rio Tre
Cannelle a Maccarese nel comune di Fiumicino (Roma) fino al mare rap-
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presenta l’ennesimo esempio di disastro ambientale annunciato e sottova-
lutato;

le associazioni ambietaliste Lipu e WWF intervenute prontamente
per arginare la strage di animali hanno segnalato l’estrema gravità della
situazione: cormorani, gallinelle, germani reali, testuggini d’acqua, nutrie
sono le specie tra le più colpite, oltre a numerosi pesci. L’imponente con-
taminazione ha interessato non solo l’oasi di Maccarese, un’area di sver-
namento importantissima per innumerevoli uccelli migratori ma anche
un’estesissima area agricola, dove la sopravvivenza dell’ecosistema è in
gravissimo pericolo;

lo sversamento del cherosene nel fiume Arrone è un durissimo
colpo all’ambiente naturale, notevoli sono i danni, in termini di perdita
di biodiversità e di compromissione degli habitat. Colpita in particolar
modo l’oasi naturale della foce Arrone, area di estremo valore, sia per
qualità ambientale che di testimonianza storica del paesaggio originario,
realizzata qualche anno fa dal WWF;

due sono, al momento, le ipotesi sulle cause del disastro originato
da un deposito di cherosene collocato a monte del corso d’acqua, vicino
allo svincolo dell’autostrada Civitavecchia-Fiumicino: la società ha attri-
buito il fenomeno a 2 tentativi di furto di cherosene ma, date le propor-
zioni del danno, è lecito sospettare invece un possibile collasso strutturale
dell’oleodotto;

finora i carabinieri e i vigili del fuoco hanno riscontrato che il
punto in cui si è verificata la fuoriuscita di carburante si trova a un metro
e mezzo sotto terra, il che fa presumere che ignoti avrebbero tentato di
allacciarsi alla condotta per rubare carburante causandone la rottura, in
due punti, uno a Palidoro, nei pressi dell’ospedale «Bambino Gesù» e l’al-
tro vicino a Torre in Pietra;

un primo allarme, lanciato nei giorni scorsi, è stato probabilmente
sottostimato come pure un ritardo si è verificato nell’avvio degli interventi
di bonifica. Il sindaco di Fiumicino, il 9 novembre 2014, ha emesso un’or-
dinanza per sospendere l’irrigazione dei campi e nonostante la gravità
della situazione gli interventi di recupero ambientale adottati dall’Arpa
Lazio e dall’Eni, gestore del tratto di oleodotto, si sono limitati alla sem-
plice disposizione di barriere per rallentare l’onda,

si chiede di sapere:

quali verifiche urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere
per il controllo dello stato attuale delle acque, del mare, dei canali di ir-
rigazione e il monitoraggio dei terreni agricoli e da pascolo nonché del-
l’intera oasi naturale;

quali iniziative intenda intraprendere per accertare la vera causa
dell’incidente e per verificare se l’Arpa regionale e l’Eni abbiano real-
mente attuato tutte le procedure previste per impedire lo sversamento
del cherosene fino al mare e il conseguente inquinamento dell’intera
area colpita, e qualora venissero accertate inadempienze quali iniziative
intenda porre in essere al fine di sanzionare i responsabili;
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se, per quanto di competenza, intenda adottare tempestivamente un
provvedimento a carico dei responsabili del danno all’ambiente per con-
stringerli in solido alla bonifica e al ripristino della condizione ambientale
preesistente;

al netto di eventuali responsabilità penali o per dolo o colpa grave,
quali iniziative urgenti intenda intraprendere coinvolgendo il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e le sue articolazioni, in par-
ticolare il Corpo forestale dello Stato, al fine di eseguire una reale stima
dei danni alla fauna e alla flora e una valutazione delle misure atte al ri-
pristino delle condizioni dell’ecosistema naturale anche prevedendo, se ne-
cessario, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie;

quali iniziative urgenti intenda assumere, anche coinvolgendo le al-
tre amministrazioni e i soggetti interessati, al fine della messa in sicurezza
e della riqualificazione ambientale di tutta l’area colpita dallo sversamento
di cherosene e dalla conseguente contaminazione al fine di arrivare in
tempi rapidi alla bonifica dell’intera area ottemperando al proprio dovere
di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, anche prevedendo l’im-
piego di adeguate risorse finanziarie;

quali iniziative intenda intraprendere per innalzare il livello di at-
tenzione e per assicurare il costante monitoraggio ambientale delle aree di
elevato valore ambientale e paesaggistico.

(4-02979)

MOLINARI, DONNO, VACCIANO, CATALFO, SIMEONI. – Al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

con decreto direttoriale n. 295 del 5 agosto 2014, il direttore del
dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemi-
stica (DIMES) dell’università degli studi della Calabria, nell’ambito del
programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e Competitività» 2007-
2013 per le regioni della convergenza, CCI:2007IT161PO006, Asse I «So-
stegno ai mutamenti strutturali», obiettivo operativo 4.1.1.1. «Aree scien-
tifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema
produttivo e creatrici di nuovi settori», azione II «Interventi di sostegno
della ricerca industriale», ha indetto una procedura selettiva pubblica
per titoli, cofinanziata dal PON suddetto, per il conferimento di un con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 3
mesi, per lo svolgimento dell’attività di «responsabile didattico per lo svi-
luppo, con tecniche di e-Learning, del corso di "Tecniche per la modella-
zione idrodinamica, morfologica e morfodinamica di un litorale ai fini del-
l’analisi e della prevenzione del rischio di erosione costiera" nell’ambito
delle attivita di formazione del master ESPRI» (esperto in previsione e
prevenzione del rischio idrogeologico); «il compenso ammontante a ’
9.000,00 (novemila/00) – comprensivo degli oneri a carico dell’ammini-
strazione – graverà su fondi del Dipartimento intestati al progetto di ri-
cerca PON01’01503- Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning
e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comuni-
cazione, CUP B31H11000370005 – Tit. 06, Cat. 33, Cap. 09, di cui è
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responsabile il professor Pasquale Versace, prenotazione di spesa
n. 1574/2014»;

ai sensi del bando il contratto dovrà essere configurato secondo la
tipologia della collaborazione coordinata e continuativa e l’attività prestata
dovrà essere idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell’inca-
rico;

tra i requisiti di ammissione alla procedura, oltre a quelli di pram-
matica, era ricompresa la previsione di non essere dipendente dell’univer-
sità della Calabria né essere titolare di incarichi di collaborazione con la
stessa;

con decreto direttoriale n. 314 dell’8 settembre 2014, il direttore
del DIMES ha nominato la commissione esaminatrice e con decreto diret-
toriale n.335 del 16 settembre 2014, ha approvato gli atti della selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, come sopra individuata e determinata nelle sue componenti
essenziali, con sede di svolgimento presso il DIMES con quale responsa-
bile scientifico il professor Pasquale Versace;

considerato che:

il vincitore della selezione risulta essere il figlio di un professore
ordinario del medesimo DIMES;

la «legge Gelmini», legge n. 240 del 2010, recante «Norme in ma-
teria di organizzazione delle università, di personale accademico e reclu-
tamento», all’art.18, comma 1, lettera b), sancisce che «In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono par-
tecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo»
e, alla lettera c), prescrive l’«applicazione dei criteri di cui alla lettera
b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca
di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo», estendendo quali-
tativamente la portata di tale criterio a principio etico cogente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e
quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se, alla luce del legame familiare, non ritenga opportuno verificare
nonché attivare gli organi preposti relativamente all’esistenza di ulteriori
rapporti di collaborazione del vincitore della procedura di selezione in
esame con l’università degli studi della Calabria, ovvero la terzietà ed im-
parzialità della commissione esaminatrice alla luce dei possibili rapporti
che potrebbero essere intervenuti, visto il grado di parentela che lega il
vincitore nominato al responsabile scientifico del DIMES;

quali iniziative urgenti di propria competenza intenda attivare per
rivedere il conferimento del contratto;

quali misure intenda attivare per evitare nomine clientelari, resti-
tuendo credibilità all’istituzione nonché garantendo la trasparenza nella
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gestione delle risorse pubbliche indirizzate verso l’interesse generale ed il

bene comune.

(4-02980)

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, TAVERNA. – Al Ministro del la-

voro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 recante «Attua-
zione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della L. 8 agosto

1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicu-
rativa per periodi non coperti da contribuzione» prevede all’articolo 3 con
riferimento all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che: «1. A de-

correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiu-
dizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspetta-

tiva non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche
elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della

contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai

contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 2.
Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell’art. 31 della citata

legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formal-
mente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigen-

ziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche
in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale.
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale in-

teressata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia

avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza. Per l’ac-
credito dei periodi di aspettativa precedenti l’anno di entrata in vigore del

presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 4.
Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell’art. 8, ottavo comma,

della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti col-
lettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati

alla effettiva prestazione dell’attività lavorativa o condizionati ad una de-
terminata produttività o risultato di lavoro ne incrementi o avanzamenti

che non siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio. 5.
A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva

sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento del-
l’attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31

della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il
calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8, ottavo comma, della ci-

tata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organiz-
zazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime
pensionistico di appartenenza del lavoratore»;
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la facoltà può altresı̀ essere esercitata per le indennità ed emolu-

menti corrisposti dalle organizzazioni sindacali ai lavoratori collocati in

distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio ente datore

di lavoro (art. 3, comma 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.

564);

con l’emanazione del decreto legislativo 6 settembre 1998 n. 278,

all’articolo 3, lettera c), modificativo del decreto legislativo n. 564 del

1996 si precisava che la contribuzione aggiuntiva versata per emolumenti

corrisposti ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali deve essere

utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godi-

mento;

un servizio della trasmissione televisiva «Le Iene» del 17 settem-

bre 2014 ha rilevato che « un’ex professoressa, in pensione dal 2011, oltre

al suo legittimo assegno Inps riceve una pensione integrativa da sindaca-

lista Snals senza però aver mai svolto l’attività di sindacalista. A confer-

mare i sospetti che l’ex insegnante non sia mai stata nemmeno vista nella

sede dell’ente presso il quale avrebbe dovuto prestare servizio sono stati

innanzitutto gli attuali dipendenti. «Non c’è e non c’è mai stata», «Qua

non ha mai lavorato», «In 5 o 6 anni non l’ho mai sentita nominare»,

hanno risposto le persone intervistate da «Le Iene» nella segreteria gene-

rale dello Snals davanti ad una telecamera nascosta. E risposte identiche

gli inviati di Italiauno hanno ricevuto anche dai dipendenti della segreteria

provinciale di Roma e in quella di Brescia, dove la signora risiede» del

sito online di «Giornalettismo» del 18 settembre 2014);

si apprende da «il Fatto Quotidiano» del 30 ottobre 2014 che anche

la pensione percepita dal sindacalista della CISL Raffaele Bonanni è «fatta

di un aumento vertiginoso dello stipendio dell’ex segretario proprio a ri-

dosso dell’anno in cui, il 2011, decide di andare in pensione. Beneficiando

cosı̀ a pieno del sistema retributivo ed evitando di finire nelle maglie della

imminente riforma Fornero. Il dato sulla pensione di Bonanni è stato già

reso noto. L’ex sindacalista, infatti, percepisce dal marzo 2012 la pensione

(numero 36026124) dall’importo lordo di 8.593 euro al mese. Al netto

delle trattenute si tratta di 5.391,50 euro mensili. Qualcosa che nessun la-

voratore medio si può permettere»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di carattere

normativo al fine di rivedere i contenuti dell’articolo 3 del decreto legisla-

tivo 16 settembre 1996, n. 564 anche alla luce dei comportamenti ed ef-

fetti distorsivi che ne sono derivati;

se risulti a quanto ammontino i beneficiari di una pensione integra-

tiva in conseguenza della applicazione dell’articolo 3 del decreto legisla-

tivo 16 settembre 1996, n. 564.

(4-02981)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 196 –

348ª Seduta 11 novembre 2014Assemblea - Allegato B



MANCONI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. – Premesso che:

il consigliere d’ambasciata Michael L. Giffoni è stato il primo am-
basciatore italiano in Kosovo, incarico che egli ha ricoperto per oltre 5
anni;

il consigliere Giffoni ha potuto svolgere tale incarico in virtù della
sua ventennale esperienza nei Balcani, per la quale ha avuto, tra l’altro,
numerosi riconoscimenti;

successivamente il medesimo Giffoni ha diretto l’unità per il nord
Africa del Ministero degli affari esteri;

il 7 febbraio 2014 il consigliere Giffoni è stato convocato dalla Di-
rezione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero e, senza es-
sere stato preventivamente ascoltato, gli è stato comunicato di essere de-
stinatario di un provvedimento di sospensione cautelare;

tale provvedimento era da ricondurre a un suo presunto coinvolgi-
mento in una vendita di falsi visti scoperta dalla missione europea in Ko-
sovo «Eulex»;

i responsabili del crimine sono stati individuati in un gruppo di fal-
sari e malavitosi kosovari, successivamente arrestati, supportato da un im-
piegato infedele dell’ambasciata italiana;

prima di adottare il provvedimento di sospensione il Ministero ha
disposto un’ispezione nella sede diplomatica di Pristina, ispezione che ha
avuto luogo senza interpellare né prima né dopo il consigliere Giffoni e
senza ascoltare i giudici kosovari o i funzionari Eulex incaricati del caso;

dopo aver adottato il provvedimento di sospensione il Ministero ha
deferito il caso ad una commissione disciplinare, che il 3 luglio 2014 ha
deliberato la destituzione del consigliere Giffoni ex art. 84 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

considerato che:

la sospensione dal servizio è un provvedimento facoltativo, come
recita la rubrica dell’art. 92 dello stesso decreto del Presidente della Re-
pubblica, cioè «Sospensione cautelare facoltativa»;

in nessuna fase del procedimento descritto il consigliere Giffoni è
stato sentito da Eulex o dalle autorità kosovare, che non hanno avvertito la
necessità di ascoltarlo nemmeno come persona informata dei fatti, né è
stata avanzata richiesta di rogatoria nei suoi confronti;

il consigliere Giffoni è stato iscritto come atto dovuto nel registro
degli indagati dalla Procura di Roma ma tale Procura, ritenendo probabil-
mente il caso immeritevole di iniziative più stringenti, non ha inviato al-
cun avviso di garanzia né ha sottoposto lo stesso consigliere Giffoni ad
interrogatorio di garanzia, limitandosi ad acquisire informazioni sommarie
attraverso gli organi di Polizia giudiziaria;

contro il provvedimento di destituzione, Giffoni ha presentato ri-
corso al TAR del Lazio che, dopo un rinvio del 16 ottobre 2014, si pro-
nuncerà solo il prossimo 16 aprile 2015;

anche in conseguenza degli eventi descritti le condizioni psicologi-
che e fisiche del consigliere Giffoni si sono aggravate,
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si chiede di sapere:

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

se le procedure che hanno portato alla destituzione del consigliere
Giffoni abbiano pienamente rispettato il diritto del funzionario a difen-
dersi;

se le responsabilità accertate e documentate del consigliere Giffoni
siano tali da giustificare l’adozione di un provvedimento grave come la
destituzione;

se possa fornire elementi ulteriori in ordine alla vicenda.

(4-02982)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

in seguito al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative te-
nutosi nel giugno del 2013, è stato eletto sindaco della Città di Afragola
(Napoli), Domenico Tuccillo, a capo di una maggioranza che politica-
mente comprende il PD, l’UDC ed alcune liste civiche di centrosinistra
ed altre di centrodestra;

sin dal suo insediamento, l’amministrazione comunale di Afragola
si è connotata a parere dell’interrogante per un atteggiamento di totale
mortificazione delle disposizioni legislative vigenti, connotando molte
procedure amministrative di gravi profili di illegittimità come evidenziato
con gli atti di sindacato ispettivo 4-02488, 4-02497, 4-02542, 4- 02665,
4-02739, 4-02918 e 4-02919;

in data 7 ottobre 2014, il consigliere comunale di Afragola, Ca-
millo Giacco, ha rilevato la circostanza che alcune sentenze esecutive a
termine di legge hanno riconosciuto l’inquadramento illegittimo operato
dal Comune di Afragola nei confronti di alcuni suoi dipendenti. Nel senso
che sarebbe stata attuata una illegittima promozione verticale, inqua-
drando, tali dipendenti ad un livello superiore, dalla categoria C alla D,
anche in assenza del prescritto titolo di studio. Tra questi dipendenti risul-
terebbe anche Ettore Pudore, in servizio presso l’ufficio Commercio, per il
quale, dopo un discusso mantenimento in servizio, per altri 12 mesi, è
stato disposto il pensionamento dalla fine del mese di novembre 2014;

con la nota del 7 ottobre il consigliere comunale Camillo Giacco,
ha chiesto «il rilascio di idonea documentazione che evidenzi l’assolvi-
mento degli obblighi derivanti...» dalle richiamate sentenze della Corte
di Appello del Tribunale di Napoli, «in primis, il recupero della parte ec-
cedente del salario elargito in questi anni; nonché, conoscere il quadro de-
finitivo della liquidazione e del collocamento in pensione riguardante il
dipendente Pudore»;

nell’assenza di qualsiasi riscontro alla nota, in data 23 ottobre 2014
(protocollo generale del Comune di Afragola n. 31030) il consigliere co-
munale Camillo Giacco, inoltrava una nuova nota indirizzata alla dirigente
del personale del Comune di Afragola, Maria Pedalino, al segretario gene-
rale del Comune di Afragola, Fulvio Genghi, alla responsabile degli Affari
legali del Comune di Afragola, Rosa Balsamo, al Prefetto di Napoli e per
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conoscenza alla Procura regionale della Corte dei conti della Regione
Campania, con la quale nel ricordare «che il Comune di Afragola non
aveva eseguito due specifiche sentenze (sentenza n. 6823 dell’8 novembre
2011, depositata il 16 novembre 2011, emessa dalla Corte di Appello di
Napoli sezione controversie di lavoro, presidente dott. Giuseppe Del
Bene e sentenza n. 4347 del 9 giugno 2011, depositata il 14 luglio
2011, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di la-
voro, presidente dottor Umberto Marconi) con le quali si contestava l’il-
legittimo inquadramento al livello D1 di un numero considerevole di di-
pendenti comunali, quasi tutti all’epoca della promozione verticale Vigili
Urbani», diffidava e sollecitava il rilascio della documentazione richiesta
in data 7 ottobre;

nonostante la questione posta dal consigliere comunale Camillo
Giacco fosse nota al Sindaco, alla Giunta municipale, all’intero Consiglio
comunale, anche in virtù di specifici interventi al riguardo, svolti nel corso
di riunioni del Consiglio comunale e per la diffusione che ne è stata fatta
sulla stampa locale, non si è registrato alcun intervento da parte degli or-
ganismi politici del Comune di Afragola nei confronti dei dirigenti respon-
sabili per la messa in esecuzione delle citate sentenze. Anzi si registrano e
si riscontrano atteggiamenti che vanno nella direzione opposta, ossia,
quella di disattendere le disposizioni del giudice;

in particolare, a quanto risulta all’interrogante, il dipendente Ettore
Pudore (citato nelle relazioni di scioglimento del Consiglio comunale di
Afragola per condizionamento criminale) il quale sarebbe sostenuto dal
gruppo consiliare dell’UDC, che a livello locale si riferirebbe all’ex asses-
sore comunale Salvatore Caputo, condizionerebbe qualsiasi attività in pro-
posito dei dirigenti responsabili che subirebbero un evidente blocco poli-
tico al riguardo;

da parte dell’attuale dirigente della Polizia municipale (in servizio
nonostante sia stata acclarata la mancanza dei titoli richiesti per ricoprire
l’attuale incarico), in presenza di una situazione cosı̀ stringente, si registra
una posizione di netta ostilità nei confronti di altri dirigenti dell’ente, al
fine di non ottemperare a quanto disposto dalle citate sentenze. Anzi lo
stesso dirigente ha promosso ulteriori riconoscimenti, sia giuridici che
economici, nei confronti dei dipendenti inquadrati in mansioni superiori
in maniera palesemente illegittima,

si chiede di sapere:

se il Governo convenga sulla necessità di attivare tutte le iniziative
utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella
gestione del Comune di Afragola (Napoli), richiamando, in proposito, il
Prefetto di Napoli ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigi-
lanza sulle vicende evidenziate, sanzionando e denunciando alla magistra-
tura ordinaria e contabile le palesi ed evidenti inadempienze;

se convenga altresı̀ sulla necessità di attivare tutte le procedure
utili a contrastare ed impedire fenomeni di condizionamenti criminali nella
gestione del Comune di Afragola.

(4-02983)
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MALAN, ARACRI. – Al Ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. – Premesso che:

il 25 giugno 2014, nel Consiglio dei diritti umani dell’ONU, l’Ita-
lia ha votato contro una risoluzione denominata «Protezione della fami-
glia»;

tale risoluzione trae lo spunto dalla celebrazione del ventesimo an-
niversario dell’anno internazionale della famiglia, si rifà ad una lunga se-
rie di risoluzioni sull’argomento e non contiene a parere degli interroganti
alcun elemento che possa essere ritenuto in contrasto con la nostra Costi-
tuzione;

il documento chiede «una crescente cooperazione a tutti i livelli
sulle questioni della famiglia e per intraprendere azioni concertate per raf-
forzare politiche centrate sulla famiglia e programmi che siano parte di un
approccio integrato e ad ampio spettro sui diritti umani e lo sviluppo», af-
ferma «che gli Stati hanno la primaria responsabilità di promuovere e pro-
teggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani,
inclusi donne, bambini e persone anziane», riconosce «che la famiglia
ha la primaria responsabilità di nutrire e proteggere i bambini, e che i
bambini, per il pieno e armonioso sviluppo della loro personalità, dovreb-
bero crescere in un ambiente familiare di felicità, amore e comprensione»,
afferma «che alla famiglia, quale gruppo fondamentale della società e am-
biente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, special-
mente i bambini, dovrebbe essere assicurata la necessaria protezione e as-
sistenza tale da poter assumere pienamente le sue responsabilità all’interno
della comunità», e «che la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo
della società e ha diritto ad essere protetto dalla società e dallo Stato»;

dal punto di vista operativo, la risoluzione si limita a «convocare
un gruppo di discussione sulla protezione della famiglia e dei suoi membri
che si occupi dell’implementazione degli obblighi negli stati imposti dai
pertinenti provvedimenti del diritto internazionale sui diritti umani e di-
scutere le difficoltà e le migliori pratiche al riguardo», chiedendo all’alto
commissario delle Nazioni unite per i diritti umani di mantenere i contatti
con gli Stati e con le parti coinvolte, e preparare un rapporto sulle discus-
sioni di gruppo;

la risoluzione sulla «protezione della famiglia» è stata infine ap-
provata con 26 voti favorevoli, 14 contro e 6 astensioni; tra i favorevoli
compaiono Paesi assai diversi tra loro per storia, cultura e religione, quali
Algeria, Cina, Congo, Etiopia, India, Indonesia, Kenya, Marocco, Nami-
bia, Filippine, Federazione Russa, Arabia Saudita, Sud Africa e Vene-
zuela; tutti gli Stati membri dell’Unione europea rappresentati in Consi-
glio hanno invece votato contro,

si chiede di sapere:

quali siano gli elementi della risoluzione che hanno indotto il Go-
verno italiano a votare contro;

ove si sia ritenuto di determinare una posizione comune della UE,
se risulti quale sia stata la posizione dell’Italia nell’ambito dei Paesi UE.

(4-02984)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01393, del senatore Cuomo ed altri, sull’assunzione dei vincitori di
concorso nella pubblica amministrazione e negli enti locali;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01394, del senatore Cardiello, sul nuovo carcere di Nola (Napoli);

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01403, del senatore Marton ed altri, sull’alienazione di materiale
d’armamento da parte dell’Arma dei Carabinieri;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01404, del senatore Castaldi ed altri, sulle imprese italiane coin-
volte nelle pratiche di evasione e elusione fiscale in Lussemburgo;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01395, della senatrice Blundo ed altri, sull’organizzazione logistica
dell’Accademia delle Belle Arti di Roma;

3-01396, della senatrice Serra ed altri, sul servizio di assistenza ma-
teriale agli studenti disabili nelle scuole di Napoli;

3-01398, del senatore Scilipoti Isgrò, sul licenziamento dei 180 or-
chestrali del teatro dell’Opera di Roma;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01397, del senatore Cioffi ed altri, sull’incompatibilità di ruoli al-
l’interno dell’autorità portuale di Napoli e sulle concessioni demaniali nel
porto di Napoli;

3-01400, del senatore Scibona ed altri, sul trattamento economico dei
dirigenti Anas;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01399, del senatore Scilipoti Isgrò, sulla situazione previdenziale
degli ex dipendenti dell’Ente acquedotti siciliani (EAS);
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13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01405, del senatore Cappelletti ed altri, sull’inquinamento del ter-
reno nell’oasi del Casale in provincia di Vicenza.

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione, già assegnata per lo svolgimento alla 12ª Commissione permanente
(Igiene e sanità), sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01158, della senatrice Fasiolo, sull’assoggettabilità a IRAP dell’at-
tività dei medici di medicina generale con collaboratori di studio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 307ª seduta pubblica del 9 settembre 2014, a pagina
68, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione», alla prima riga, eliminare
le parole «e coop».
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