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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1758.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio
l’esame degli articoli.
Colleghi, in attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti
emendamenti da esaminare, è necessario sospendere brevemente i nostri
lavori.
(La seduta, sospesa alle ore 9,37, e` ripresa alle ore 9,52).

Presidenza della vice presidente FEDELI
La seduta è ripresa.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza – ed è in distribuzione – il
parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti, che
verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo quindi all’esame degli articoli e degli emendamenti accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
1.0.300, presentato dal Governo.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 8.205 (testo 2),
8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2), nel testo che è stato riformulato secondo
la proposta avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, ovviamente qualora
riformulati come richiesto dalla 5ª Commissione, con la previsione di una
chiusura in termini di copertura finanziaria.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, accoglie la riformulazione dell’emendamento 8.205 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?
MUCCHETTI (PD). Sı̀, signora Presidente, anche con riferimento all’emendamento 8.207 (testo 2).
PRESIDENTE. Senatore Gualdani, accoglie la riformulazione dell’emendamento 8.206 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?
GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.300.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui
all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,54, e` ripresa alle ore 9,55).
Riprendiamo i lavori.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.205 (testo 3), identico
agli emendamenti 8.206 (testo 3) e 8.207 (testo 3).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 8.205 (testo 3), presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.206 (testo 3), presentato dal senatore
Gualdani e da altri senatori, e 8.207 (testo 3), presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 8,
nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono stati presentati
emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 17.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.0.300
(testo 2).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 17.0.300 (testo 2), presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 17.0.301, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 17.0.302 (testo 2), presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo
17, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).
I colleghi che vogliono allontanarsi lo facciano senza fare troppo rumore, altrimenti il senatore Candiani ha difficoltà ad intervenire.
Inizi pure il suo intervento, senatore, cosı̀ forse cessa il brusio.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, siamo giunti alla votazione
finale sulla legge di delegazione europea 2014 e non ci stupisce il languore con il quale si è svolto il dibattito che ha preceduto la votazione
degli emendamenti. Se si deve partire da un dato oggettivo e reale, non
si può non tenere conto di come il Governo ha gestito la legge di delegazione europea, ed è questa la parte critica sulla quale il Gruppo Lega Nord
non cambia la propria opinione negativa nei confronti del provvedimento.
Signora Presidente, i lavori in Commissione si svolgono in maniera
ordinata e costruttiva. Ciò che tuttavia manca è la visione, da parte del
Governo, del senso della nostra appartenenza all’Unione europea e, in
questo caso, dell’attuazione della legge di delegazione europea. La legge
di delegazione europea è stata innanzitutto divisa dalla legge comunitaria
con una modalità che rende difficile vedere in modo organico il senso dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea relativamente agli obblighi
imposti dalla stessa Unione europea sul recepimento delle direttive piuttosto che... (Brusio).
PRESIDENTE. Chiedo veramente a tutte e tutti, di sinistra, di centro
e di destra, la cortesia di abbassare la voce.
Prego, senatore Candiani, prosegua pure.
CANDIANI (LN-Aut). La ringrazio, signora Presidente, ma non importa, perché questo dà il senso e l’idea di quanto sia considerato questo
provvedimento.
Come dicevo, il tutto si basa sulla legge n. 234 del 2012, secondo la
quale il Governo, ai sensi dell’articolo 29, è tenuto a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge di delegazione
europea con l’indicazione dell’anno di riferimento e poi un secondo disegno di legge, seguito dalla dicitura «secondo semestre», entro il 31 luglio
dall’anno di riferimento. Questo consente a tutta la struttura del Paese non
semplicemente di soddisfare le esigenze, diciamo pure estetiche, del Governo nel recepire le direttive ma di potersi adeguare.
All’inizio il Governo Renzi poteva lamentare di avere ricevuto un’eredità di arretrati da smaltire, ma oggi, 14 maggio, ad un anno e mezzo
dall’insediamento del Governo, l’unica cosa di cui possiamo prendere
atto è che non esiste più il Ministro delle politiche europee (c’è un Sottosegretario). E la stessa attenzione con la quale il Governo affronta questo
provvedimento ci dice che la premura non è tale, perché siamo ormai all’anno 2015 inoltrato e stiamo parlando ancora della competenza 2014.
Signora Presidente, c’è una disarticolazione tra questo stesso provvedimento e quello che avviene nel Paese, e le spiego subito. Quando è stato
presentato questo provvedimento, esso prevedeva degli articoli, che poi

Senato della Repubblica

– 10 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 maggio 2015

sono stati via via tolti perché cannibalizzati da altri decreti-legge fatti dal
Governo. Ora mi chiedo: qual è, in questo caso, la ratio nel presentare una
legge e poi estrarne dei pezzetti rendendo più disomogenea anche la lettura? Diciamolo pure, è una semplice approvazione formale.
Allora vorremmo sapere dal Governo qual è oggi realmente il significato dell’appartenenza del nostro Paese all’Unione europea, perché i cittadini devono avere coscienza e consapevolezza di quali sono i costi sopportati dall’Italia per appartenere all’Unione europea e quali sono i benefici.
Vogliamo parlare della politica di difesa comune? L’Italia partecipa
all’Europa, ha una politica di difesa comune e, quindi, dovrebbe risparmiare sui costi della difesa nazionale. Ma i risparmi vengono reinvestiti
magari sulla scuola, sulla previdenza? Non è cosı̀. Sappiamo che l’Europa
sostanzialmente non ha una politica di difesa comune. Quale sarà, allora,
la ragione? Abbiamo oggi una politica estera europea, che dà all’Italia,
come a tutti gli altri Paesi, dei vantaggi rappresentativi? Non è cosı̀ e
se ne deve dar pace anche il presidente Renzi, dopo tutti gli sforzi formali,
e non sostanziali, che ha fatto per avere la ministra Mogherini a rappresentare la politica estera europea.
Nella realtà dei fatti – abbiamo potuto verificarlo in queste stesse ore
con la gestione del problema degli sbarchi dei clandestini provenienti dalla
Libia – la ministra Mogherini può essere al limite il portavoce dei desiderata dei più potenti e forti Paesi europei, ma non è certamente il Ministro
che fa sintesi tra tutti e dà un vantaggio competitivo all’Italia nella politica estera.
Addirittura, paradossalmente, la politica estera europea ci rende più
deboli. Perché? È molto semplice. Cosa vi aspettate? Vi aspettate di ottenere dall’ONU una risoluzione per poter intervenire e bloccare dalla Libia
l’afflusso di clandestini attraverso gli sbarchi organizzati dagli scafisti?
Magari chiedete al Consiglio di sicurezza dell’ONU un mandato per andare ad operare in Libia e affondare i barconi quando devono partire? Magari vi rivolgete a quello stesso Consiglio in cui siede la Russia, che è
stata schiaffeggiata dall’Unione europea e oggi, invece, dovrebbe acconsentire a dei vantaggi per un territorio che le è lontano, quello italiano,
quando noi siamo stati cosı̀ distratti nei confronti della politica estera russa
quando si parlava di Ucraina?
Ci domandiamo ancora una volta quale sia il senso dell’appartenenza
reale all’Unione europea. Devo dedurre, da quello che sta facendo il Governo, che il senso sia avere buone normative, pseudo normative, che normino e regolamentino. Come si diceva, in maniera molto brillante ed efficace, qualche anno fa, si regola quanto deve essere lungo il cetriolo,
come devono essere fatti gli ortaggi e come deve essere vestito il capotreno sul treno. Signora Presidente, certamente non è banalizzando che
si sminuisce il contenuto della legge, ma prendiamo atto di quale sia
oggi la reale consistenza per il Governo: questo è un atto squisitamente
di recepimento di direttive europee e normative. Punto e basta.
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Non abbiamo potuto sentire e apprendere il significato che il Governo Renzi dà all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. E non lo
abbiamo appreso oggi, ancor di più, a semestre europeo terminato. Non
ci sono risultati da poter mettere in campo, perché il made in Italy – e
non finirò mai di dirlo – non è stato tutelato. E anche in questo recepimento di direttive non c’è nulla che sostenga quel made in Italy che lei
stessa, signora Presidente, come il sottoscritto e gli altri componenti della
Commissione, quando si è recata in visita all’Unione europea, ha cercato
di promuovere.
La differenza tra noi e il Governo è che a noi non interessa una fotografia davanti alla lavagna; a noi interessa il contenuto, non interessano le
parole scritte con il gessetto. E a questo proposito porto un paradosso proprio delle ultime ore: il presidente Renzi si è fatto fotografare davanti ad
una lavagna mentre scriveva con il gessetto. Ma questa era la volta buona
di prendere in mano un iPad e far vedere che le scuole italiane sono, invece, l’eccellenza in termini di tecnologia. Invece no: ripercorre lo stereotipo di una scuola fatta con la lavagna e il gessetto.
Lo stesso traspare da questa legge. Qual è l’idea di appartenenza all’Unione europea che il Governo trasmette con questo provvedimento? È
semplicemente quella di accettare un recepimento regolamentare e normativo che aggiunge burocrazia alla burocrazia e non dà valore competitivo
al Paese.
A coloro che oggi si sentono già incoronati dalla fine della recessione
dico di prestare attenzione: qui non si tratta di fare i gufi, ma occorre essere consapevoli che, negli altri Paesi europei, quel piccolo vantaggio
competitivo che abbiamo avuto dalla diminuzione del costo del petrolio
si è già trasferito sull’economia reale in termini di vantaggi, riduzione
dei costi e maggiore competitività. Noi tutto questo non lo abbiamo, signora Presidente.
Mi rivolgo al sottosegretario Gozi: occorre un impegno che non sia
formale, che non attui semplicemente delle disposizioni perché devono essere fatte. Infatti, il refrain «ce lo chiede l’Europa, ce lo dice l’Europa»
poteva andar bene alla professoressa Fornero e al professor Monti nel
dire: «dovete bervi un bel bicchiere di olio di vaselina, ce lo chiede l’Europa». Oggi però il Paese ha bisogno di competitività, di essere serio, di
dire che se c’è un’Europa è quella che dà la possibilità di avere un made
in Italy protetto, non quella che svende il nostro Paese e lascia venire i
cinesi a prendersi i pezzi migliori della nostra economia.
Signora Presidente, non siamo convinti del metodo con cui il Governo ha gestito il provvedimento in esame, ancor più che del contenuto
del provvedimento stesso. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)).
Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)).
Signora Presidente, care colleghe e cari colleghi, assumere una posizione
critica di opposizione rispetto alla legge di delegazione europea è operazione ardua, perché non si riesce a riscontrare un particolare appiglio o
un’opposizione di tipo politico rispetto a una normativa che deve essere
recepita, o rispetto a un’Europa alla quale partecipiamo, di cui siamo
parte. Tuttavia, il fatto di non avere un atteggiamento preconcetto di opposizione rispetto al provvedimento di certo non ci esime dall’evidenziare
ciò che non condividiamo profondamente e che riteniamo essere sbagliato
nella politica che il Governo sta conducendo anche nel settore delle politiche comunitarie.
Quando parliamo di questi provvedimenti ci riferiamo a testi che, rispetto al sistema complessivo, hanno un atteggiamento anche subdolo.
Quante volte ci siamo appassionati per ore, giornate e settimane intere
di discussione in Aula a temi che riteniamo sensibili e che riguardano
la salute, l’atteggiamento etico nei confronti di problemi della società, oppure della ricerca e della sperimentazione. Talvolta ci appassioniamo nel
nostro realizzare l’ordinamento giuridico interno e lo facciamo con competenza e passione, ma poi arriva la legge di delegazione europea, con cui
recepiamo con una certa sufficienza e leggerezza, magari senza porre particolare attenzione, provvedimenti che davvero incidono e stravolgono la
quotidianità dei nostri rapporti, davvero diventano importanti e determinanti rispetto a temi che riteniamo sensibili.
La legge di delegazione europea oggi in esame introduce decine di
norme nell’ordinamento giuridico italiano e lo fa nei temi più disparati
(dai trapianti ai campi elettromagnetici, alla finanza), cioè in tanti campi
su cui, se non considerati all’interno di una semplice legge di delegazione
(con la quale in un unico provvedimento recepiamo decine e decine di disposizioni), magari avremmo posto maggiore attenzione e cautela. Però,
all’indomani della sua approvazione, esse producono immediatamente effetti sul nostro corpo sociale. Dobbiamo quindi attrezzarci come Parlamento ad affrontare con maggiore attenzione e trasversalità questa tematica, perché riguarda tutti e non può essere politico-partitica, ma è politico-nazionale.
Oggi ci dobbiamo porre il problema della nazione Italia, del nostro
Paese, nei confronti dell’Europa, nei confronti di questo complesso di
norme e atteggiamenti per i quali dobbiamo far valere le nostre ragioni.
Talvolta, infatti, l’Europa si presenta con una faccia grigia, come quella
di quel Ministro inglese che ieri ha potuto dire che per i migranti del Mediterraneo non ha nessun interesse o come quell’altro esponente dei Paesi
Bassi. Dobbiamo invece far valere altre facce, altri atteggiamenti, cioè i
nostri, quelli degli italiani che hanno facce, modalità, atteggiamenti diversi.
Ma alla fine in questa competizione, che deve portare poi ad un’unica
politica europea, chi è che vince e chi è che perde, visto che nelle scelte
politiche e nell’adozione di un provvedimento c’è sempre chi vince e chi
perde?
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Ad esempio, signor rappresentante del Governo, in tutto questo recepire e non far valere, in questa dicotomia dannosa, a perderci è la nostra
agricoltura, il nostro sistema economico. Non è possibile che noi continuiamo ad approvare una legge di delegazione europea dopo l’altra, provvedimenti che servono a favorire il mercato interno europeo, non rilevando poi come tutto questo riesce a danneggiare la nostra economa interna.
Il Parlamento, in particolare questo suo ramo, ha più volte sollecitato
il Governo a rivedere le politiche di vicinato, che stanno uccidendo la nostra agricoltura: è stato fatto in maniera trasversale da tutti i Gruppi politici. Non vogliamo essere protezionisti, non vogliamo nuovi dazi per tutelare il nostro pomodoro ciliegino, anziché le nostre produzioni in serra o il
nostro latte. Non vogliamo una politica protezionistica; vogliamo però una
politica comunitaria che, quando va a confrontarsi con i Paesi viciniori del
Mediterraneo, piuttosto che con i Paesi dell’Est o, alla luce del nuovo
Trattato di libero scambio, con gli Stati d’America, possa tener conto di
questo.
Non si tratta solo di una questione di prestigio internazionale, non è
solo il fatto di esserci, di valere e di essere potenti, ma essere una «cenerentola politica» si riverbera direttamente sulla nostra economia, sui nostri
settori di mercato, proprio quelli rispetto ai quali sulle varie lavagnette di
turno si dice che l’Italia si riprenderà e riuscirà a creare di nuovo occupazione. Se i settori della produzione vengono immediatamente penalizzati
ed uccisi da una politica comunitaria che non tiene conto di questa realtà,
non possiamo certo essere contenti dei contenuti della legge di delegazione europea.
Voteremo tale legge, perché essere europei fa parte della nostra politica estera ed interna: essere europei è un fatto consustanziale rispetto
al nostro essere italiani. Non possiamo però non invitare il Governo, a latere di questo provvedimento, ad una maggiore precisione e ad un maggiore impegno affinché, nel concerto tra il Sottosegretario con delega
alle politiche europee e il Ministero degli esteri, si facciano valere le esigenze del nostro sistema produttivo. Sono proprio questi i motivi per i
quali ci si sente lontani dall’Europa: la si avverte come matrigna, non
solo distante, ma anche perniciosa per la quotidianità dei nostri rapporti.
Che dire poi, signora Presidente, della scelta delle quote fatta dall’Unione europea per affrontare il problema dell’immigrazione? Voglio approfittare di questo momento per dire che forse un lume di saggezza
che può portare ad una svolta è quello di andare a seguire il fenomeno
dell’immigrazione lı̀ dove si genera, nel continente africano: credo che andare sul posto sia l’unica scelta. L’altra scelta, quella che si lega alle
quote, a parte l’utilizzo brutto e antipatico del termine «quota» riferito
ad essere umani e a persone, ci tocca anche dal punto di vista dei nostri
sentimenti. Il problema dell’immigrazione va sicuramente affrontato con
l’idea che si debba intervenire nei Paesi d’origine.
Ciò detto, signora Presidente – e con questo concludo – dobbiamo
lavorare per far sentire gli italiani, non i Governi, non i rappresentanti
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delle nostre Regioni, ma gli italiani, come parte di un popolo più ampio,
quello europeo. Questo lo potremo ottenere facendo buone leggi, rappresentando gli interessi italiani nel palcoscenico europeo con maggiore forza
e determinazione.
Su questo tema saremo sempre vicini al Governo e alle sue iniziative.
(Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo
scientifico «Primo Levi» di Montebelluna, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758 (ore 10,20)
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, la legge di delegazione europea è una legge delega che affida al Governo il compito di recepire la normativa comunitaria onde evitare – lo abbiamo già detto – possibili sanzioni, ma soprattutto per consentire al nostro Paese – almeno questo dovrebbe essere lo spirito – di stare all’interno di un quadro normativo comune agli altri Paesi che costituiscono l’Unione europea; per omogeneizzare, in maniera sempre maggiore, l’azione del sistema economico; per regolare in modo più uniforme i rapporti sociali; per sviluppare percorsi comuni di difesa e sicurezza e soprattutto per consentire lo sviluppo civile,
morale, politico, oltre che economico e sociale, all’insieme del nostro
Continente.
Questo è l’obiettivo e su questo, noi che siamo impegnati a sostenere
un percorso in cui vi sia «più Europa» – vale a dire più consapevolezza di
appartenere ad un insieme, ad una dimensione istituzionale di tipo federalista, ancorché in fase di compiuta definizione – non vogliamo solo più
Europa, ma siamo impegnati anche a chiedere un’altra Europa: un’Europa
politicamente più solida, democraticamente più convinta, capace di affrontare e risolvere i grandi problemi che riguardano le popolazioni dei Paesi
dell’Unione, ma che riguarda anche il destino del mondo. Quindi, un’Europa con un’attenzione all’ambiente, alla necessità di salvare il pianeta e
noi stessi dalle tragedie che la sciagurata violenza nei confronti della natura spesso determina, alla necessità di salvare la convivenza civile, la
pace, non solo nell’ambito del nostro Continente ma soprattutto nelle relazioni con i Paesi di altri continenti che vivono contraddizioni difficili,
condizioni di difficoltà assoluta, di precarietà della pace e che sono afflitti
dalla violenza del bisogno e della guerra.
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Vogliamo quindi un’altra Europa, che vada in quella direzione, e, siccome la vogliamo, non ci tiriamo indietro dalla responsabilità di stare dentro un percorso condiviso che vada in quella direzione con più decisione
di quanto si sia fatto fino ad oggi.
Per questa ragione, voteremo a favore del provvedimento in esame,
richiamando il Governo, la maggioranza ed il Partito Democratico a non
interpretare più l’Europa come la si è interpretata fino ad oggi. «Ci ha
detto l’Europa», si ripete, come fosse un organismo esterno, un potere
che affligge e complica l’esistenza dei cittadini europei e di quelli della
nostra comunità nazionale, un soggetto che impone regole insopportabili
per diverse categorie di persone e lo fa in modo burocratico, incomprensibile e spesso anche cinico; non un’Europa delle multinazionali, per cui
bisogna avvelenare tutti, al punto che nei ristoranti italiani non troviamo
più una mela, ma solo ananas, né troviamo più un’arancia colta da un albero dei nostri agrumeti, ma melone proveniente da Paesi lontani. Questo
perché non difendiamo la nostra cultura che è anche la nostra economia,
quella agricola e quella che ne deriva, della trasformazione e della conservazione del prodotto agricolo, ma anche della valorizzazione delle nostre
peculiarità, non solo gastronomiche, ma culturali.
Questo Paese, che ha grandi potenzialità, sotto questo profilo, è la patria dei beni culturali e di un ambiente che non è solo da preservare per
chi lo vive quotidianamente, come cittadino italiano, ma per chi vuole viverlo anche per poco, nella storia della propria vita, come visitatore. Vogliamo l’Europa non perché deve aiutarci a contenere i flussi migratori
(che non saranno arrestati né attraverso le bombe né attraverso politiche
di controllo dei confini evitati, perché hanno ragioni che vanno oltre la
possibilità degli Stati di impedire che si sviluppino e che abbiamo sollecitato anche noi occidentali), vogliamo l’Europa perché deve aiutarci a
confrontarci con le altre realtà del mondo, soprattutto quelle più in crisi,
per trovare le modalità di vita che tradizionalmente abbiamo proposto al
resto del mondo: attenzione al lavoro, allo sviluppo, alla persona ed alla
vita, prima di ogni altra cosa. Si tratta del messaggio del cristianesimo sociale, come della solidarietà socialista, che si è meglio sviluppato e più
compiutamente registrato nel nostro Continente: è un patrimonio politico-culturale che non dobbiamo assolutamente dismettere.
Voteremo questo provvedimento, quindi, soprattutto nell’ottica di
esercitare finalmente un’attiva azione di proposta – lo dico al Governo
– per migliorare, e non subire, le politiche di costruzione dell’Unione europea e sfidare anche coloro che ne hanno fatto una gestione conservatrice, attraverso politiche economiche altrettanto conservatrici, che fino
ad oggi non abbiamo avuto la capacità di contrastare, ma abbiamo subito.
Noi siamo contro le troike, cioè conto il controllo della vita da parte
dei ragionieri; la politica rimuove il ragionierismo e promuove la capacità
d’invenzione dell’uomo e il progresso.
Non è possibile subire meccanismi solo di natura monetarista o finanziaria. L’economia si fa trasformando in meglio le condizioni di vita dei
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cittadini europei, migliorando la qualità dell’intervento umano a valorizzazione delle risorse disponibili nel nostro Continente.
Quindi, dico al Governo che il punto principale dei piani Juncker non
può essere la «profittabilità profittevole» (questo è il termine che si usa) o
la bancabilità dei progetti, ma la capacità di quei progetti di intervenire
nei processi economici per valorizzare la qualità del lavoro umano e anche
la qualità delle risorse disponibili in questo Continente, e non reperibili da
altre parti. Per questa ragione noi voteremo a favore, signora Presidente,
sfidando il Governo ad accogliere tutte le osservazioni espresse in questa
sede e in sede di discussione generale. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e
dei senatori Caleo e Scilipoti Isgrò).
GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti all’approvazione finale di un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l’ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Mi preme sottolineare come grazie all’attività parlamentare questi
provvedimenti siano stati migliorati e, soprattutto, come pian piano l’Italia
stia normalizzando la sua attività di recepimento di obblighi comunitari, la
qual cosa ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d’infrazione e
sanzioni per l’Italia.
La pluralità di contenuti presenti in questo provvedimento deriva
dalla natura eterogenea della legge di delegazione europea che prevede
il recepimento addirittura di 40 direttive, dalla più datata 2010/53/UE, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, sino alla più recente direttiva 2014/86/UE, recante modifica della
direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile
alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Nel corso dell’esame in sede referente, si è arricchito il numero di
direttive europee che il Governo è delegato ad adottare con propri decreti
attuativi. Questi provvederanno al recepimento delle direttive sulla costruzione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, sugli OGM, sullo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Le altre direttive affrontano una estrema varietà di temi, tra i quali la
gestione collettiva dei diritti d’autore, i prodotti del tabacco, l’ordine europeo di indagine penale, la fatturazione elettronica negli appalti pubblici,
e la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro.
Un passaggio estremamente importante del presente provvedimento è
l’inserimento di una delega biennale al Governo per l’emanazione di di-
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sposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla
data di entrata in vigore di questa legge. La necessità di questa delega discende dal fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari, deve
essere sempre prevista una fonte normativa interna di rango primario
atta ad introdurre norme sanzionatone di natura penale o amministrativa
nell’ordinamento nazionale, ove si ravvisi l’esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.
L’introduzione di un apparato sanzionatorio ben definito permette la
reale implementazione delle disposizioni europee, in quanto molto spesso
l’Italia non era carente nel semplice recepimento di una normativa comunitaria ma soprattutto nella reale capacità di darne attuazione, a causa di
un sistema repressivo carente o del tutto inesistente.
Passando al merito del provvedimento, vorrei sottolineare alcuni
punti cruciali. L’articolo 5 dispone la delega al Governo per l’attuazione
della direttiva volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti
del tabacco e dei prodotti correlati. Con tali principi e criteri direttivi specifici previsti per l’attuazione della direttiva si prevede il perseguimento
dell’obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di
ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori; la
scelta dell’avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo,
in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute; l’applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento
ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la
disciplina della direttiva sui prodotti del tabacco di nuova generazione,
in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi. Si
prevedono tempi certi per l’adeguamento della filiera alle disposizioni
della nuova normativa per evitare che la stessa possa subire delle conseguenze economiche negative dal cambio di regime.
Vorrei ora parlare dell’articolo 7, che è stato modificato durante i lavori della Commissione politiche dell’Unione europea (alla quale va il
mio sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in sede referente).
In esso è inserita la norma di delega finalizzata al recepimento nell’ordinamento interno della nuova disciplina del risanamento e della risoluzione
del settore creditizio e degli intermediari finanziari. Si prevede, in particolare, che si applichino, a partire dal 2016, le nuove norme e regole sul
bail-in, ovvero il meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio soggetto a risoluzione. Si è precisato che l’attuazione della delega, dal 2016, dovrà identificare anche le specifiche modalità ad hoc di attuazione del bail-in con riferimento alle forme societarie
cooperative. È stata prevista la designazione della Banca d’Italia quale
autorità di risoluzione nazionale, con l’obbligatorio e tempestivo scambio
di informazioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, che deve

Senato della Repubblica

– 18 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 maggio 2015

dare il suo placet prima dell’attuazione di decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio, oppure implicazioni sistemiche.
Vorrei parlare, infine, dell’articolo 13. Secondo me, in questo momento l’Italia ha avuto grandi problemi sul versante dell’impatto ambientale. Modificato in sede referente, l’articolo 13 reca i principi e i criteri
direttivi specifici per l’esercizio della delega volta all’attuazione, nell’ordinamento nazionale, della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si cercano di
inserire nell’ordinamento principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con alcune procedure
volte al rilascio di pareri ed autorizzazioni a carattere ambientale. Al
tempo stesso, si punta al rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d’impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della
regolamentazione intelligente (smart regulation), della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. L’obiettivo appena enunciato si persegue anche attraverso la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.
Come si evince da questa breve illustrazione delle principali disposizioni presenti nel provvedimento, sono tutte norme che vanno ad incidere
profondamente nel tessuto economico e sociale, nonché nella vita quotidiana dei cittadini. Si tratta, per lo più, di misure di carattere economico.
Questo elemento non è da sottovalutare. La Comunità europea è sorta agli
albori del dopoguerra, con gli obiettivi di creare un mercato unico e garantire la circolazione dei beni, dei servizi, delle merci e dei lavoratori.
L’aspetto economico deve però essere interpretato come la base su cui costruire qualcosa di più profondo. L’armonizzazione delle normative che
incidono in settori estremamente rilevanti della vita quotidiana dei cittadini non può, in poche parole, essere fine a se stessa.
Dovrà infine svilupparsi in qualcosa di più profondo: dall’unione economica e monetaria si dovrà passare gradualmente ad un’unione di carattere politico; la famosa unione dei popoli europei, che nella visione di Altiero Spinelli avrebbe garantito pace, prosperità, ma soprattutto un ruolo
da protagonista dell’Europa, o meglio dell’Unione europea, nel mondo.
Soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, gli Stati uniti
d’Europa rappresentano l’obiettivo a cui tendere, non senza pochi problemi e grandi sforzi di mediazione, per dare ai popoli europei una politica comune sia nel campo estero sia nelle politiche di difesa. Il raggiungimento di questo obiettivo, da perseguire attraverso piccoli step, passa di
sicuro attraverso l’armonizzazione delle normative, che garantiranno nel
lungo periodo un’interconnessione del tessuto economico e sociale a livello europeo talmente sviluppata da ritenere il passaggio all’unione politica un passaggio obbligato.
Pertanto, da convinti europeisti, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo di Area Popolare. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
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PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, oltre ad aver visto in questa circostanza come ogni pretesto è buono per farsi gli affari propri e per
accontentare i propri gruppi di potere in maniera assolutamente trasversale
(cosa dimostrata oggi dal voler spingere ancora una volta la produzione
degli OGM in Italia), la maggiore delle preoccupazioni del Gruppo Movimento 5 Stelle su questo provvedimento concerne l’asservimento all’Unione europea in maniera assolutamente strumentale. Come sempre, il
«ce lo chiede l’Europa» viene utilizzato per strumentalizzare i decreti di
questo Governo, mentre, quando si tratta di normative del tutto afferenti
alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e del popolo italiano tutto, in questa
sede si latita.
Anche questa volta, come nelle precedenti leggi di delegazione europea (che hanno anche visto lo scorso anno per la prima volta un testo bis),
non è tanto la delega che viene concessa al Governo a preoccuparci,
quanto l’incapacità del Governo di ottemperare al recepimento in tempi
che consentano a tali direttive di essere efficaci. Infatti, tendenzialmente,
quando ratifichiamo è già in discussione una direttiva che modifica la precedente o addirittura la società ha subito tali e tante evoluzioni che normare diventa praticamente inutile. Essendo atti provenienti dall’Unione
europea, non siamo nemmeno eccessivamente critici rispetto al tipo di delega, visto che i criteri sostanziali sono quasi tutti imposti, per cui il Governo non può fare come gli pare, come in altre occasioni.
Quindi, più che una dichiarazione di voto, il mio e il nostro è un appello, volto ad un recepimento che, da un lato, sia equo per i cittadini e,
dall’altro, sia realmente a tutela del nostro Paese, attraverso norme che ci
appaiono fortemente germanocentriche. Dico questo perché la legge di delegazione europea di quest’anno riguarda per il 60 per cento i mercati finanziari, la loro regolamentazione e i rapporti all’interno del sistema bancario. È a questo che si chiede di dare attuazione, con un occhio specifico
ad una sistemizzazione che faccia degli aiuti alle piccole medie e imprese
un quid da difendere di fronte allo strapotere economico di note forze europee.
Per quanto attiene invece alle altre disposizioni, chiediamo che, anziché andare ad impoverire ed alleggerire la responsabilità, com’è avvenuto
nel decreto sulla pubblica amministrazione e nello «sblocca-sfascia-distruggi Italia», i riferimenti legati alle concessioni ed autorizzazioni siano
realmente uno strumento di controllo contro il degrado del territorio o
della sanità pubblica. Mi riferisco ovviamente a quelle norme ambientali
che l’Europa ci impone e ci chiede, ma che, oggi come ieri, in Italia troviamo sempre il modo di aggirare.
Il nostro voto sul provvedimento in oggetto sarà quindi di astensione,
sperando che il Governo accolga anche i suggerimenti che sono venuti da
altre forze, che pure voteranno a favore. Sui decreti attuativi il Governo
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dovrà porre particolare attenzione e non fare il teatrino che è stato fatto
purtroppo in quest’Aula sulle questioni riguardanti gli OGM. (Applausi
dal Gruppo M5S).
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, congiuntamente alla legge europea, rappresenta lo strumento attraverso cui l’Italia,
in qualità di Stato membro dell’Unione europea, recepisce e adatta all’ordinamento interno gli atti emanati dagli organi dell’Unione, nel rispetto
della cosiddetta fase discendente. Nello specifico, giova ricordare che la
legge di delegazione europea è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo, al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei.
La legge in approvazione consta di 17 articoli e degli allegati A e B,
che contengono 57 tra regolamenti, direttive e decisioni quadro, riferiti a
fattispecie diverse. Si tratta di molti settori, che vanno dal mondo bancario, all’agricoltura, alla giustizia, alla salute. Nella discussione di ieri abbiamo trattato alcuni punti, su cui si è aperta un’accesa discussione: mi
riferisco, ad esempio, al tema degli OGM, su cui sarà opportuno approfondire ulteriormente il dibattito nel breve termine, come promesso dal Governo. Da ciò la complessità insita nell’argomento di cui si tratta e la necessità di trasferire al Governo la delega, per una più rapida attuazione
della legge in esame.
Devo sottolineare, comunque, che talvolta il Governo, nell’apportare
le modifiche richieste, non si attiene ai limiti e alle prescrizioni contenute
nelle specifiche direttive o negli altri atti comunitari, ma va oltre. Ne consegue che le norme iscritte nel nostro ordinamento risultano talvolta più
restrittive e stringenti rispetto a quanto deliberato in sede europea. Si tratta
del fenomeno noto come gold-plating, ovvero l’introduzione di adempimenti e oneri ulteriori e supplementari rispetto a quelli definiti in sede europea. Ciò, come ben si immagina, si traduce in uno svantaggio che danneggia i destinatari delle norme, ovvero i nostri cittadini, le nostre famiglie, i nostri imprenditori e le nostre aziende.
A tal proposito, giova ricordare che la Commissione competente ha
accolto alcuni emendamenti, anche di Forza Italia, che vanno in questa direzione e che rappresentano norme di buon senso, mirate ad ottenere una
traduzione conforme alla volontà e ai parametri del legislatore europeo e
finalizzate a non stravolgere il quadro normativo con direttive più restrittive rispetto a quelle europee.
In riferimento al lavoro svolto in Commissione, esprimo grande apprezzamento per l’accoglimento dell’ordine del giorno presentato da Forza
Italia, che impegna il Governo ad indicare nel Documento di economia e
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finanza le somme che l’Italia è condannata a pagare ogni anno, con annesse motivazioni, per la mancata attuazione o per la violazione di disposizioni dell’Unione europea. Anche per questo, annuncio il voto responsabilmente favorevole di Forza Italia, con il preciso intento di velocizzare
l’iter parlamentare e di ridurre il numero delle sanzioni, che attualmente
– lo ricordo – sono 92 – troppe! – di cui il 30 per cento riguarda settori
delicati per la nostra economia, come ambiente e trasporti. A nome del
Gruppo di Forza Italia, esplicito dunque l’invito al Governo a presentare
ulteriori disegni di legge che eliminino quelle residue.
Auspico altresı̀ che gli stessi obblighi che esistono per l’Italia nella
fase discendente, vengano corrisposti dall’Europa per la fase ascendente,
ovvero: rivedere ciò che concerne la politica sull’immigrazione, a partire
dal regolamento di Dublino III e mantenere gli impegni presi a suo tempo
nei riguardi degli Stati membri – Italia compresa – sulla flessibilità dei
bilanci interni, facendo in modo che l’aggiustamento dei conti, eventualmente necessario, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale,
non provochi un’inversione di tendenza rispetto agli impegni concordati,
vanificando cosı̀ il timido – molto timido – segnale di ripresa della nostra
economia e dell’occupazione. Questo però è un discorso a parte, che vedremo a breve in questa Assemblea. Per oggi, ribadisco il voto responsabile del nostro Gruppo a favore del provvedimento in esame. (Applausi
dal Gruppo FI-PdL XVII).
COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COCIANCICH (PD). Signora Presidente, è mia intenzione fare un intervento breve, quindi annuncio fin da subito il voto favorevole del Partito
Democratico.
Colgo l’occasione per ringraziare la Commissione, il suo presidente
Vannino Chiti e la relatrice Cecilia Guerra, che mi sembra abbiano creato
un clima complessivamente favorevole al dialogo e al confronto, e lo si è
visto anche dal fatto che su questo provvedimento sono giunti consensi
convergenti anche di forze politiche che non appartengono alla maggioranza.
Mi sembra importante sottolineare il grande lavoro fatto dal Governo,
che ha ridotto del 25 per cento il contenzioso in essere con l’Unione europea. Questa legge delegazione, infatti, come è già stato ricordato, recepisce ben 56 direttive e 9 decisioni quadro: si tratta di un punto importante
perché la riduzione del contenzioso fa acquistare credibilità al nostro
Paese.
Molti oggi hanno lamentato il fatto che noi dovremmo andare in Europa a testa alta ed essere più incisivi, ma se non riconquistiamo una forte
credibilità – che passa proprio attraverso la riduzione del contenzioso –
non saremo mai in grado di ottenere quei risultati che tanti auspicano a
voce. Questi sono fatti concreti, e i fatti hanno la testa dura. Sono i mat-
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toni sui quali, dopo decenni di mancanza di peso e di credibilità in Europa, ricostruiamo oggi un peso significativo del nostro Paese.
Vorrei fare solo un’osservazione, perché credo che ieri l’intervento nel
merito della senatrice Ginetti sia stato molto ampio ed acuto su tanti punti
che caratterizzano questa legge di delegazione. Il punto sul quale vorrei attrarre la sua attenzione, Presidente, riguarda semplicemente i rapporti tra la
Commissione 14ª e la Commissione 5ª, nel momento in cui noi abbiamo
norme di riferimento che secondo me rischiano di non avere un coordinamento preciso. Mi riferisco a norme di natura costituzionale. La legge di delegazione, infatti, rientra tra gli adempimenti che il nostro Paese è tenuto a
rispettare in ossequio agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione.
Gli articoli 10 e 11, per di più, fanno parte di quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento, quindi hanno un valore assoluto. Ricordo a me stesso cosa dice il primo comma dell’articolo 10:
«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». L’articolo 11 riconosce che ci possano essere limitazioni di sovranità in condizione di parità con gli altri
Stati, e questo è ciò che avviene nell’ambito dei trattati con l’Unione europea. L’articolo 117 ricorda che la potestà legislativa è esercitata dalle
Regioni e dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dalle norme internazionali. Quindi, l’attività di recepimento
delle direttive è costituzionalmente rilevante e garantita.
Oggi, in alcune situazioni, si presenta una sorta di dialettica, che non
è sempre serena, tra il nostro ordinamento (articoli 10, 11 e 117 della Costituzione) e i vincoli derivanti dall’articolo 81 della stessa Costituzione
che obbligano ad avere una copertura finanziaria delle nostre disposizioni.
Mi domando se questi obblighi di copertura finanziaria possano arrivare al
punto da limitare, condizionare o addirittura escludere il recepimento di
direttive che il nostro Paese, sulla base di questi principi fondamentali,
è obbligato a recepire. Diverso sarebbe il discorso se l’obbligo di recepimento venisse valutato, ai sensi dell’articolo 81, nel momento in cui vengono emessi i decreti attuativi, cioè i decreti legislativi di attuazione. In
quel caso sı̀ che ci sono obblighi di spesa che possono essere valutati, vagliati ed eventualmente migliorati o emendati, ma che la stessa ricezione,
la stessa attuazione delle direttive possa essere subordinata ad un sindacato da parte della Commissione bilancio a me sembra un punto che meriterebbe quantomeno un maggiore approfondimento.
Auspicando questa riflessione, concludo e ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Avverto che da parte della relatrice è stata presentata
la proposta di coordinamento C2, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai
voti.
È approvata.
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Procediamo dunque alla votazione finale.
Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo
complesso, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del
senatore Romano).
CHITI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHITI (PD). Signora Presidente, vorrei fare sole due considerazioni,
entrambi non formali. La prima è un ringraziamento alla senatrice Guerra
per come ha svolto il suo ruolo di relatrice; ai senatori della Commissione,
e ricordava ora il senatore Cociancich come nella Commissione ci sia un
clima di collaborazione e di confronto che guarda al merito e non soltanto
alle legittime collocazioni politiche; al Governo con cui abbiamo un’interlocuzione positiva, e ringrazio in particolare il sottosegretario Gozi; a tutti
i collaboratori e alla segreteria della Commissione.
La seconda questione riguarda un tema che ieri è stato risolto per un
aspetto, ma che vorrei porre alla nostra attenzione. In questa occasione ci
siamo trovati in modo più esplicito di fronte a un problema che può insorgere tra legislazione europea e legislazione nazionale, per quanto riguarda
il recepimento delle direttive europee. È del tutto evidente che non recepire le direttive europee rappresenta un vulnus oltre che un costo per il
nostro Paese, visto che si determinerebbe un procedimento di infrazione.
Al tempo stesso, ci sono problemi di garanzia di copertura. Ieri, la 5ª
Commissione, applicando alcune direttive che devono essere recepite e il
comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità, ha stabilito un punto
che, per quanto riguarda il recepimento delle direttive dal punto di vista
del Parlamento, va reso costante: considerato che non di tutti i decreti attuativi in via di recepimento si può avere chiaro il costo, qualora il Fondo
di rotazione a disposizione per il recepimento non fosse sufficiente, nel
momento di attuare i decreti il Governo deve fare un procedimento legislativo che garantisca la copertura maggiore. Questo consentirà che le direttive si potranno recepire sempre; si valuterà in seguito la compatibilità,
ma le direttive potranno essere recepite.
Questo risolve un problema, ma non ne risolve un altro che dobbiamo
precisare e chiedere anche al Governo. Siccome le normative europee
hanno una priorità rispetto alla legislazione nazionale, il Governo e il Parlamento non possono esservi indifferenti e devono essere sempre in grado
di avere una dotazione finanziaria del fondo sufficiente ad attuarle o comunque devono provvedere a renderla sufficiente qualora si manifestasse
una carenza. Questo è importante e il Sottosegretario mi può smentire, ma
credo che i dati siano precisi.
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In questo momento – lo ricordava il senatore Cociancich – abbiamo
fatto uno sforzo nel recepimento di tutte le direttive arretrate. I nostri problemi non sono nel recepimento delle direttive, ma derivano oggi principalmente dalla loro attuazione, perché le recepiamo (e le recepiremo ancora più velocemente), ma il problema è che vanno attuate. E il tema
che blocca l’attuazione a volte è nazionale (le risorse o i tempi a disposizione per i decreti), a volte è delle Regioni, in particolare per quanto si
riferisce all’ambiente. Sono due carenze che dobbiamo impegnarci a superare.
Signora Presidente, le chiedevo che tutto questo, che è compatibile e
coerente con le disposizioni legislative esistenti, diventi prassi; quindi non
più confronto fra Commissione, ma prassi ordinaria del nostro modo di
lavorare. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Anitori, Mauro Giovanni e Romano).
PRESIDENTE. I rilievi formulati dal senatore Chiti sono senza dubbio meritevoli di approfondimento.
Solo in via preliminare, la Presidenza osserva che è possibile interpretare le norme di cui, rispettivamente, agli articoli 81 e 117, comma
primo, della Costituzione, in chiave sistematica e non confliggente, sulla
scorta di due considerazioni di portata generale.
La prima: il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – formulazione che comprende e non si esaurisce nella attuazione delle
direttive – di cui al richiamato articolo 117, comma primo, della Costituzione, può e deve declinarsi secondo i criteri fissati dall’articolo 81 ed è
quindi compito e responsabilità di Governo e Parlamento ricercare e individuare le soluzioni coerenti con il sistema costituzionale nel suo complesso.
La seconda: è da tempo acquisita alla consapevolezza delle istituzioni
la necessità di intendere la portata normativa dell’articolo 81 della Costituzione come elemento di orientamento e limite all’azione dei pubblici poteri proprio in vista di una valutazione di compatibilità rispetto agli stessi
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
II tema sollevato si pone conseguentemente come questione non solo
di segno normativo in senso stretto, ma anche di carattere interpretativo e
sistematico ed in quanto tale impone ad ogni istituzione ed anche a ciascuno di noi una chiara responsabilità in termini di coerenza e ragionevolezza costituzionale.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
PRESIDENTE. Senatrici e senatori, la Conferenza dei Capigruppo ha
approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e
il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 18 giugno.
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Nella seduta pomeridiana di martedı̀ 19 maggio sarà esaminato il disegno di legge in materia di delitti contro l’ambiente, modificato dalla Camera dei deputati. Il termine di presentazione degli emendamenti è fissato
alle ore 14 di oggi. Il calendario prevede inoltre l’eventuale seguito degli
argomenti non conclusi e la discussione delle relazioni delle Commissioni
di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Nel pomeriggio di giovedı̀ 21 maggio avrà luogo il question time con
la Ministra della difesa.
L’Assemblea non terrà sedute nella settimana antecedente le elezioni
regionali ed amministrative del 31 maggio e 1º giugno. Le Commissioni
permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei rispettivi calendari
dei lavori.
L’Aula tornerà a riunirsi mercoledı̀ 3 giugno, alle ore 11.
Il calendario dei lavori prevede, oltre all’eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l’Accordo Italia-USA sullo scambio di informazioni
fiscali, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione
affari esteri, nonché i disegni di legge recanti modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.
Nella settimana dal 9 all’11 giugno saranno esaminati il disegno di
legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; la delega per la riforma dei confidi e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.
Nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 11 giugno avrà luogo il question
time.
Il calendario della settimana dal 16 al 18 giugno prevede: il decretolegge sul rilancio del settore agricolo, ove approvato dalla Camera dei deputati; i disegni di legge costituzionale di modifica allo Statuto del FriuliVenezia Giulia in materia di enti locali; i disegni di legge sull’agricoltura
sociale. Saranno inoltre discusse le mozioni sulla tutela dei diritti dell’infanzia nei territori controllati dall’ISIS e Boko Haram, e sulle tariffe assicurative RC auto.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con
l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi aprile, maggio e giugno 2015:
– Disegno di legge n. 1345-B – Disposizioni in materia di delitti
contro l’ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal
Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge n. 1259 – Delega al Governo per la riforma del
sistema dei confidi (Voto finale con la presenza del numero legale)
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– Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso – Modifiche
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo
alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)
– Disegno di legge n. 1568 e connesso – Disposizioni in materia di
agricoltura sociale (Approvato dalla Camera dei deputati)
Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica
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 –
modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18
giugno:
Giovedı̀

14 maggio

(antimeridiana)
R
(h. 9,30-14)

Giovedı̀

14 maggio

(pomeridiana)
(h. 16)

Martedı̀

19 maggio

Mercoledı̀ 20
»
Giovedı̀

Giovedı̀

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)
(antimeridiana)
(h. 9,30-13)

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

21

»

(antimeridiana)
(h. 9,30-14

21 maggio

(pomeridiana)
(h. 16)

– Seguito disegno di legge n. 1758 – Legge
di delegazione europea 2014 (Voto finale
con la presenza del numero legale)

R – Interpellanze e interrogazioni
– Disegno di legge n. 1345-B – Delitti contro l’ambiente (Approvato dalla Camera
dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
– Eventuale seguito argomenti non conclusi
R – Doc. XXII-bis, n. 1 – Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle
intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
– Doc. XXII-bis, n. 2 – Relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione
di inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro
– Interrogazioni a risposta immediata ai
sensi dell’articolo 151-bis del RegolaR
mento al Ministro della difesa

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1345-B (Delitti contro l’ambiente) dovranno essere presentati entro le ore 14 di giovedı̀ 14 maggio.
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L’Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali ed
amministrative del 31 maggio e 1º giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.
– Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledı̀

»

Giovedı̀

Giovedı̀

3 giugno

(antimeridiana)
(h. 11-13,30)

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

4

»

»

4 giugno

(antimeridiana)
(h. 9,30-14)

(pomeridiana)
(h. 16)

R

– Disegno di legge n. 1719 – Accordo ItaliaUSA sullo scambio automatico di informazioni fiscali (Approvato dalla Camera dei
deputati)
– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione affari esteri
– Disegno di legge n. 667 e connesso – Modifiche reato di vilipendio del Presidente
della Repubblica

R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedı̀ 21 maggio.
Martedı̀

9 giugno

Mercoledı̀ 10

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)
(antimeridiana)
(h. 9,30-13)

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀

11

»

(antimeridiana)
(h. 9,30-14)

Giovedı̀

11 giugno

(pomeridiana)
(h. 16)

– Eventuale seguito argomenti non conclusi
– Disegno di legge n. 112 – Responsabilità
disciplinare dei magistrati
R – Disegno di legge n. 1259 – Delega per la
riforma dei confidi (Voto finale con la
presenza del numero legale)
– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

– Interrogazioni a risposta immediata ai
sensi dell’articolo 151-bis del RegolaR
mento
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Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati)
e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedı̀ 4 giugno.
– Eventuale seguito argomenti non conclusi

Martedı̀

16 giugno

Mercoledı̀ 17

»

Giovedı̀

»

»

»

18

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n.
51, rilancio settore agricolo (Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il
5 luglio)

– Disegno di legge costituzionale n. 1289 e
connesso – Modifiche Statuto Friuli-Vene(antimeridiana)
zia Giulia in materia di enti locali (Prima
(h. 9,30-13)
deliberazione del Senato) (Voto finale con
R
la presenza del numero legale)
(pomeridiana)
– Disegno di legge n. 1568 e connesso –
(h. 16,30-20)
Agricoltura sociale (Approvato dalla Camera dei deputati)
(antimeridiana)
– Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei
(h. 9,30-14)
diritti dell’infanzia nei territori controllati
dall’ISIS e Boko Haram
– Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto

Giovedı̀

18 giugno

(pomeridiana)
(h. 16)

R – Interpellanze e interrogazioni

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio
settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso
(Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedı̀ 11 giugno.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per illustrare una proposta di modifica del calendario.
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Nella settimana dal 16 al 18 giugno noi proponiamo che finalmente
anche in Aula possano arrivare in discussione i disegni di legge riguardanti il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza. La questione,
che peraltro è stata varie volte sollevata dal Gruppo del Movimento 5
Stelle e dal nostro, è stata in più occasioni rimandata alle successive riunioni della Conferenza dei Capigruppo. Per la verità, avevamo anche chiesto un impegno specifico al Presidente Grasso a sollecitare un’accelerazione dei lavori all’interno della 11ª Commissione, per fare in modo
che questa tematica che, come si è visto, interessa moltissimo non solo
tutti i cittadini, ma anche l’Assemblea, possa finalmente arrivare alla discussione.
Non è una questione marginale, tutt’altro; è un tema che finalmente
potrebbe riguardare moltissime persone. Vorrei infatti ricordare che contiamo nove milioni di persone che sono sotto o al limite della soglia di
povertà e pensiamo che sarebbe davvero una risposta importante da parte
del Senato, per un reddito che potrebbe essere definito, come giustamente
dice l’associazione Libera, di dignità. Propongo dunque di inserire questa
modifica nella settimana che va dal 16 al 18 giugno.
L’altra questione – vedo in Aula il Presidente della 7ª Commissione –
è che lei ha appena annunciato che l’Aula del Senato non terrà seduta
nella settimana antecedente le elezioni regionali e amministrative (lo
farà anche la Camera per prassi, visto che ci sono elezioni molto importanti in sette Regioni), quindi per dare la possibilità ai senatori di dare il
proprio contributo alla campagna elettorale.
Sono qui a segnalarle, con una nota abbastanza polemica, il fatto che
si prevede (cosı̀ almeno è emerso dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo) che invece la 7ª Commissione possa convocarsi. Sembra che la
Camera approverà il disegno di legge sulla scuola forse il 20 maggio,
quindi onestamente non riesco a comprendere questa fretta. Trattandosi
di un argomento cosı̀ importante, che coinvolge non soltanto i membri
della Commissione, dovremmo dare la possibilità a tutti coloro che sono
interessati di partecipare alla discussione in 7ª Commissione; invece ancora una volta si vogliono fare sempre delle forzature e delle accelerazioni, di cui onestamente non si sente proprio la necessità, perché ciò
non crea certamente un clima sereno di discussione e di approfondimento
su un tema che, come lei sa, sta interessando tantissime famiglie, insegnanti e tutto il mondo della scuola e non solo perché la scuola è una questione che riguarda strutturalmente il futuro del nostro Paese.
Pongo quindi di nuovo la questione anche qui in Aula perché chiedo,
come abbiamo già detto in Ufficio di Presidenza della 7ª Commissione,
che anche quella Commissione osservi la pausa prevista per tutti i lavori
dell’Assemblea.
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica

– 30 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 maggio 2015

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche io vorrei proporre una
modifica al calendario dei lavori. Ho visto che è prevista la discussione
della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e della relazione intermedia
sull’attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro; al posto di quei due argomenti, chiedo che vengano inserite in calendario mercoledı̀ 20 maggio la mozione di sfiducia al ministro Alfano e giovedı̀ 21 la mozione di sfiducia al ministro Giannini.
Chiedo inoltre che nella seduta di sindacato ispettivo di giovedı̀ 21
maggio venga inserita, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, l’interpellanza n. 267 sul caso Indesit.
Chiedo anche che nella settimana che va dal 16 al 18 giugno – quindi
tra più di un mese – venga inserita nel calendario dei lavori la trattazione
del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Come abbiamo già detto
in Conferenza dei Capigruppo, siamo disponibili a ritirare tutte le richieste
di audizione al presidente Sacconi, al fine di accelerare i tempi. Abbiamo
più di un mese, per cui non mi sembra che si stia chiedendo la luna: in un
mese si può fissare il termine per gli emendamenti e portare in Aula questo provvedimento, che è oggettivamente quanto di più importante ed indispensabile vi sia per i cittadini in questo momento.
Infine, Presidente, mi permetta di fare una lamentela a titolo personale. Stavo per perdere la riunione della Conferenza dei Capigruppo perché, quando mi sono presentato alle ore 10, era ancora in corso il Collegio
dei senatori Questori. Mi aspettavo che la Presidenza interrompesse la seduta dell’Assemblea, come da prassi, per consentire lo svolgimento della
Conferenza dei Capigruppo. Oggi sono arrivato in ritardo. Mi auguro che
in futuro quantomeno venga detto quando è prevista la Conferenza dei Capigruppo e che venga sospesa la seduta dell’Assemblea. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. La ringrazio.
Prendo atto di quest’ultima osservazione e capisco.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Vorrei intervenire molto rapidamente sull’ordine dei
lavori.
PRESIDENTE. Senatore, siamo già sull’ordine dei lavori: stiamo valutando le proposte di modifica del calendario. Vuole fare un’altra proposta in questo senso?
AIROLA (M5S). Voglio solo ricordare a lei e all’Aula che le opposizioni hanno diritto a veder calendarizzata ogni due mesi la discussione di
un proprio disegno di legge. Questo in due anni non è mai accaduto.
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Ricordo che come Capogruppo avevo ottenuto la calendarizzazione
del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, dopo due anni di sfregio
a qualsiasi diritto delle opposizioni di fare semplicemente il loro lavoro.
Esigo, quindi, che voi teniate fede alle parole e rispettiate il Regolamento
del Senato.
Ha registrato, vero, Presidente?
PRESIDENTE. Sı̀, non si preoccupi.
AIROLA (M5S). Mi preoccupo molto invece.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario
dei lavori dell’Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, che è identica ad una delle questioni di cui alla proposta di modifica avanzata dal
senatore Marton.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Marton, riguardante specificamente
la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro
Alfano e della ministra Giannini, nonché dell’interpellanza sul caso Indesit.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assemblea.
Discussione dei disegni di legge:
(1261) FERRARA Elena ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
(1620) MAZZONI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione
della rete internet a tutela dei minori (ore 11,14)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1261 e 1620.
La relazione è stata già stampata e distribuita. La presidente della 1ª
Commissione, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di intervenire per integrarla, in sostituzione del relatore, senatore Palermo.
FINOCCHIARO, f. f. relatrice. Signora Presidente onorevoli colleghi,
il testo del provvedimento di cui iniziamo ora la discussione in Aula è figlio, da una parte, di un lavoro istruttorio molto puntuale che è stato
svolto dalla Commissione a partire da due disegni di legge, il n. 1261,
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di iniziativa della senatrice Ferrara Elena ed altri senatori, e il n. 1620, di
iniziativa del senatore Mazzoni.
Vorrei ancora ricordare che il tema è stato al centro del lavoro della
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato. (Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatrice Finocchiaro.
Chiederei ai colleghi presenti in Aula di abbassare il tono della voce.
Prego senatrice.
FINOCCHIARO, f.f. relatrice. L’interesse cosı̀ manifestato dal Senato, che è interesse dei singoli senatori che hanno firmato il disegno di
legge e della stessa Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nasce da un’attenzione molto alta nel nostro Paese
nei confronti del cyberbullismo, anche in ragione di alcuni fatti tragici che
si sono consumati.
Per questo motivo si è ritenuto di realizzare, pur partendo da esperienze già in atto ma fra loro scollegate, un intervento normativo specifico
soltanto sul fenomeno del cyberbullismo e non anche del bullismo, che
può essere ed è fronteggiato in altro modo, con altre misure previste dall’ordinamento e di carattere penalistico.
L’intervento normativo posto all’attenzione dell’Aula è innanzitutto
esclusivamente rivolto all’interesse dei minori e, in secondo luogo, rigorosamente fuori dall’area del diritto penale. Sottolineo questo dato perché,
come voi sapete, la politica, mossa da un’ondata emotiva che si accende
nel Paese quando si verifica qualche fenomeno, è spesso tentata di rifugiarsi nello strumento penale, più impressivo sul piano simbolico ma
che sovente non riesce a cogliere la complessità e la qualità del fenomeno
e a fronteggiarlo pienamente e compiutamente.
Il primo dato presente nella proposta di legge, scaturito da questo approfondimento, è una definizione del cyberbullismo, che si identifica con
quelle azioni aggressive e intenzionali eseguite con un uso distorto delle
nuove tecnologie o da una persona singola ovvero, come sempre più
spesso avviene, da un gruppo e che mirano a colpire e a danneggiare
un coetaneo che sia incapace di difendersi.
Queste azioni, tra l’altro, hanno la caratteristica della reiterazione,
quindi si prolungano nel tempo, amplificando cosı̀ non soltanto i meccanismi propri del bullismo ma anche quella condizione di emarginazione
e di vittimizzazione tipica di questo fenomeno.
Vorrei informare brevemente i colleghi sulle dimensioni e sulla qualità del fenomeno. Oggi, nel nostro Paese, attori protagonisti dei fenomeni
di cyberbullismo sono ragazzi con un’età compresa fra i 10 e i 16 anni,
che hanno una competenza informatica superiore alla media e che, soprattutto, mostrano una chiara incapacità di rendersi conto della gravità dei
fatti commessi e specialmente della capacità offensiva del messaggio bullistico.
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Secondo una recente inchiesta svolta da IPSOS per Save the Children
il 23 per cento dei minori di anni 18 passa dalle cinque alle dieci ore al
giorno su Internet, l’8 per cento è addirittura connesso ventiquattr’ore su
ventiquattro, il 44 per cento non si serve di una postazione fissa ma di
strumenti diversi che sono nella disponibilità dell’85 per cento degli under
18. Tutto questo avviene normalmente in assenza di una supervisione da
parte di un adulto ed anche in assenza della consapevolezza circa lo strumento utilizzato. Il 72 per cento dei ragazzi compresi in questa fascia di
età a sua volta avverte la minaccia del cyberbullismo. Pertanto, stando ai
dati forniti da IPSOS, almeno quattro ragazzi intervistati su dieci sono
coinvolti da questo fenomeno e il 5 per cento ne parla come di un’esperienza consueta e regolare.
È chiaro che bisogna entrare nel fenomeno, perché il cyberbullismo
rende innanzitutto reale ciò che appare ed esiste solo virtualmente. Rende
quindi reale, nella percezione delle vittime e dei soggetti passivi, una minaccia incombente e una demolizione della personalità, che molto spesso
si appunta su differenze che possono essere etniche, di sesso, di orientamento sessuale, di provenienza geografica, di minorità o disabilità fisiche.
Tutto questo, che un adulto consapevole percepisce esclusivamente
nel suo essere virtuale, per chi frequenta la Rete ed è vittima del cyberbullismo si traduce in una minaccia concreta ed in una riduzione concreta
della propria personalità, identità ed equilibrio psicologico.
A tutto questo corrisponde ovviamente anche una certa difficoltà dei
ragazzi a svelare di essere stati vittimizzati attraverso il cyberbullismo, un
po’ per mancanza di fiducia, un po’ per ignoranza degli strumenti che si
possono attivare, un po’ per il silenzio omertoso che lega i frequentatori
della Rete e inoltre, come spesso avviene nei casi di attentati alla personalità, per vergogna, per cui non ne parlano né con gli insegnanti, né con
gli adulti, né con i genitori.
Appare chiaro che, di fronte ad un fenomeno di tale complessità, il
merito del disegno di legge è quello di aver pretermesso il ricorso alla
sanzione penale, per spingersi invece ad ideare una strategia complessiva
di contrasto al cyberbullismo, che comprende un’attività educativa tramite
il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole, e la valorizzazione dell’uso positivo della Rete, che è certamente uno strumento importante per la crescita dei minori e le cui potenzialità vanno utilizzate conoscendo, però – lasciatemi usare quest’espressione – le istruzioni per il loro
uso corretto.
Dopodiché, bisogna offrire anche alle famiglie gli strumenti per essere in grado d’intercettare il disagio causato da questo fenomeno e di
farsi aiutare a sostenere il minore nell’attività di denuncia, disponendo anche di interlocutori competenti ad operare nei confronti sia della vittima
sia dei ragazzi che mettono in atto episodi di cyberbullismo.
Ugualmente, occorre che la scuola fornisca ai ragazzi le competenze
necessarie per un uso corretto della Rete, creando linee guida e buone pratiche all’interno di un sistema strutturato. Se quindi gli insegnanti, da una
parte, sono sentinelle per intercettare il fenomeno, dall’altra sono anche un
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punto di riferimento indispensabile, cui i ragazzi devono sapere di potersi
rivolgere per ottenere aiuto.
Come sappiamo e come dicevo anche prima, il nostro sistema non è
assolutamente privo né di esperienze né di strumenti. Vorrei soltanto ricordare che nel 2007 il Ministro della pubblica istruzione istituı̀ un numero
verde ed osservatori a livello di uffici scolastici regionali; esiste un sito
all’interno della campagna nazionale contro il bullismo; la polizia postale
è sempre stata particolarmente impegnata su questo versante; il Governo
ha accolto un ordine del giorno promosso dalla Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani su questo tema, che individuava nella scuola uno dei punti di forza dai quali muovere; è stata annunciata dal Ministero della pubblica istruzione l’adozione di un piano di educazione all’uso della Rete; si stanno attivando attività formative per gli insegnanti. L’importante, però, che è tutte queste iniziative e volontà vengano ricondotte all’interno di un quadro strategico complessivo, che consenta di monitorare gli effetti delle politiche complessivamente adottate.
Il testo base adottato è quello del disegno di legge a prima firma
della collega Elena Ferrara e consiste nel delineare una strategia d’azione
integrata volta a proteggere le vittime, creando procedure ed istituti nuovi
e specifici, per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi. Parliamo, infatti, anche di bambini, e non solo di adolescenti. Il punto di partenza, come dicevo in apertura, è una definizione di cyberbullismo che ha
come suo scopo intenzionale naturalmente e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo.
All’articolo 2 si istituisce una specifica procedura semplificata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquindicenne o ai genitori della vittima minorenne, di ottenere una tutela rafforzata da parte dell’Autorità, attraverso l’adozione di
provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore e la sua difesa rispetto a qualsiasi forma di violenza.
All’articolo 3 si istituisce una sorta di cabina di regia o tavolo tecnico, – con l’obiettivo di predisporre il piano d’azione integrato per la prevenzione e il contrasto – che vede coinvolte più autorità; il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), il Garante per la protezione
dei dati personali, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Comitato
di applicazione del codice di autoregolamentazione dei media e minori
e di organizzazioni non governative, nonché di rappresentanze delle associazioni studentesche e dei genitori.
L’istituzione del Comitato di monitoraggio a me pare importante perché gli viene assegnato il compito di identificare le procedure e i formati
standard per queste segnalazioni di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di
adottare un marchio di qualità per quei fornitori di servizi di comunica-
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zione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.
Con l’articolo 4 si prevede l’emanazione, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Tali linee di
orientamento includono innanzitutto la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e di un efficace sistema di governance.
Si specifica che da questo orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, nel corso dei nostri lavori
abbiamo più volte interpellato il Ministro dell’istruzione, il quale ha garantito l’esistenza e la possibilità di utilizzare risorse che siano specificatamente destinate a questo senza infrangere i limiti di vincolo di bilancio.
Inoltre, si prevede la promozione della pubblicazione di bandi per il
finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione di
attività con la stessa finalità sul territorio.
L’articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l’attività della
Polizia postale. Infine, all’articolo 6 si prevede che il questore – fino a
quando non sia stata proposta la querela o presentata la denuncia da parte
del vittime – possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore del proprio
atto e del carattere lesivo dei propri gesti, al fine di evitare il ricorso
alla sanzione penale. L’ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.
Colleghi, questo provvedimento, che ha ottenuto in Commissione una
approvazione all’unanimità, è di particolare interesse, non soltanto perché
coglie un fenomeno molto grave e molto serio connesso all’uso dello strumento informatico ma anche perché coinvolge due questioni: la prima è
quella di salvaguardare l’uso corretto dello strumento informatico come
strumento di formazione e di crescita delle nuove generazioni; l’altra è
quella di operare in questo senso, anche attraverso il ripudio della sanzione penale come salvezza per ogni male e la più faticosa ricerca di
un complesso di strategie che agiscano su un terreno cosı̀ fragile, come
quello dei minori e della loro psicologia e crescita emotiva, sia che essi
siano vittime sia che essi siano autori del fatto. Questo registra, ad avviso
della Commissione, un importante, concreto ed efficace passo in avanti
nel contrasto a fenomeni sociali, a cui, per tradizione e talvolta, addirittura, per pigrizia culturale, viene invece affidata la soluzione, ricorrendo
all’uso dello strumento penale, che è uno dello strumento invasivo e, peraltro, una risorsa preziosa e limitata da utilizzare esclusivamente nei casi
limite. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mazzoni).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.
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FAVERO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,
abbiamo sentito la relazione e la presentazione del testo unificato dei disegni di legge n. 1260 e 1261.
È molto importante per noi parlamentari; molto importante per i ragazzi (questa mattina abbiamo nelle nostre tribune una folta rappresentanza di giovani); importante per i docenti, ma importante soprattutto
per noi che siamo adulti. Infatti, il welfare passa anche dalla tutela dei minori davanti al bullismo. Il tema non è nuovo e si sta presentando sempre
più devastante attraverso i cybercanali, con l’utilizzo dei social, delle tecnologie informatiche e degli attuali mezzi per una sempre e più rapida comunicazione virtuale. Tuttavia, attraverso il virtuale, la comunicazione,
quando è deviata, ha la capacità devastante di trasformare il reale e di entrare prepotentemente negli strati profondi dell’essere, di quell’essere persona che si sta via via costruendo, step dopo step, gradino dopo gradino,
durante quella fase delicatissima dell’adolescenza. La tragedia potrà allora
maturarsi attraverso quello che parte come un gioco, un game: un game
che è terribile, dove non ci sono vincitori, ma solo dei vinti. Chi sono i
vinti? La vittima, il bullo, gli spettatori, le famiglie dei ragazzi, gli educatori e, infine, la società: tutta la società. Anche se non tutti i casi di aggressività e prevaricazione sono riconducibili, anche nel cyberbullismo, ad
atti veri e propri di bullismo, ci sentiamo noi chiamati in causa, anche in
direzione preventiva, promuovendo quella cultura che educhi al dialogo
per la risoluzione di conflitti e non all’utilizzo della forza fisica e della
prepotenza.
Dentro questo disegno di legge c’è tutto ciò. Sicuramente non esiste
un’unica soluzione assoluta e neanche una soluzione vincente per questo,
che è un male profondo che porta i nostri ragazzi, purtroppo, a dei gesti
anche estremi. Certamente è un’azione congiunta di sensibilizzazione che
vede interagire ragazzi, scuole, famiglie e gruppi sociali. Tutto questo può
dare degli esiti che sono positivi. Allora c’è la comunità, vista come comunità scolastica, con le famiglie e le reti di cui si è parlato ampiamente
(le reti territoriali di servizi, che sono punti cardine attraverso cui affrontare il problema). Non siamo all’anno zero, l’abbiamo sentito. Abbiamo
delle circolari. Già nel 2007 Gentiloni ha parlato chiaramente dei problemi
del bullismo, anche se non dei cyber. Ci sono state politiche positive: il
sito, convegni, conferenze in tutti i territori e un piano per l’uso consapevole della Rete. Tutte queste politiche sono ricondotte, comunque, ad un
quadro specifico che viene recepito in questo disegno di legge. Attenzione, però, perché dopo questo disegno di legge ci vogliono i passaggi
dell’entrata in vigore, ma anche quelli del monitoraggio di tutte le azioni
e, soprattutto, della verifica. Noi infatti siamo abituati a fare delle ottime
leggi, magari a fare dei monitoraggi a volte meno avvincenti, ma poi la
verifica molto spesso manca; questa è una delle cose su cui noi qui dentro
dobbiamo assolutamente prendere un impegno.
Vorrei citare uno studioso – ne potrei citare molti altri e voi lo farete
certamente – Gustavo Pietropolli Charmet, che è uno dei massimi esperti
di bullismo e quindi anche di questo nuovo fenomeno, che riguarda tutti i
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mezzi con i quali interagiamo continuamente (smartphone, iPad e cosı̀
via). Tale studioso ritiene che esistano ragioni precise per le quali il
gruppo di amici si trasforma in una banda e suggerisce alcuni punti chiave
per difendersi da questo; li voglio citare, perché sono importanti. In primo
luogo, suggerisce di parlare con qualcuno (un amico, la mamma, un familiare, uno zio) di quel che succede e tener ferma la propria posizione, cioè
non assentarsi in classe, non isolarsi e non lasciarsi mettere quindi nell’angolo. Mai cedere al ricatto dei bulli e segnalare la propria sofferenza, soprattutto alle mamme, soprattutto alle vostre mamme; segnalare il disagio
ad un adulto, mandando il proprio grido e il proprio SOS ad un docente o
ad uno psicologo. Io sono un’insegnante, sono una maestra di scuola elementare: noi siamo pronti, sempre pronti, sempre, sempre, ad ascoltare.
Siamo sempre disponibili, non dimenticatelo mai; non dimenticate i vostri
professori, le vostre guide. Bisogna inoltre individuare il bullo più buono,
quello che nel gruppo è il più avvicinabile, e comunicargli il proprio disagio, dicendogli: «guarda che io non sono proprio cosı̀ d’accordo, c’è
qualcosa che non funziona». Bisogna poi mandare al preside magari anche
una lettera, una lettera anonima, e far parlare i genitori per risolvere il
caso.
Ecco, c’è un contagio nei nostri adolescenti. È goliardia? No, direi
che non è goliardia, direi che è un malcostume, che secondo alcuni è fatto
di cattiveria, mentre secondo altri, che difendono, è solo ingenuità. Invece
non è cosı̀: è un malcostume – lo voglio ripetere – è un malcostume condiviso attraverso la Rete, con i telefoni, con i social. È un fenomeno che
allarma tantissimo. Il presidente del tribunale per i minorenni di Bologna,
Giuseppe Spadaro, dice che non sono ragazzate i ricatti sessuali tra i minori in Internet. La nostra polizia postale – che ringrazio per tutta l’azione
di prevenzione e di diffusione che fa nelle scuole, oltre che di vigilanza e
di controllo – parla di un’emergenza sociale: due adolescenti su tre –
come è già stato detto – sono coinvolti. Si tratta di un vuoto interiore?
Si tratta di una crisi di valori? Sı̀, ma si tratta soprattutto di una mancanza:
la mancanza di educazione, la mancanza di rispetto di sé, la mancanza di
rispetto degli altri. Si tratta di una mancanza di educazione nei confronti
di qualcosa di nuovo, che prima non c’era. Quando io ero ragazza non
c’era l’educazione digitale; quindi bisogna introdurre anche questo, perché
c’è una mancanza di educazione alle relazioni digitali.
Noi adulti siamo tutti chiamati in causa, mica solo i parlamentari, anche gli educatori e i genitori. Come controllare, come negare o proibire
l’uso dei social? I dati che sono stati citati ci dicono delle cose veramente
allucinanti: ci dicono che gli under 30 iscritti a Facebook, uno dei social
più famosi, sono il 77,4 per cento. Ma dagli Stati Uniti ci dicono che già
ad un anno i bambini interagiscono con dei giochi che hanno a che vedere
con Internet e che entro i due anni il 36 per cento è capace di fruire delle
app. Capite che questa è una cosa che veramente apre degli orizzonti che
noi non avevamo presenti.
Ci sono dei nuovi strumenti: che cosa diventano dunque l’iPad e l’iPhone, se non una protesi, che ti mette in collegamento? Essi diventano

Senato della Repubblica

– 38 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 maggio 2015

dunque uno strumento di crescita, che cresce con la stessa evoluzione di
questi nuovi apparati.
Dunque dobbiamo svolgere il nostro compito, anche tramite il disegno di legge in esame, che è ben congegnato e ben studiato e che poggia
sulle linee guida programmatiche già vigenti: è la prima volta che un disegno di legge si affianca e corre su quegli stessi binari. Il nostro compito
è dunque quello di consentire ai ragazzi di avere una vita pubblica, che
rispetti la propria e l’altrui dignità. I nostri ragazzi vengono chiamati nativi digitali, ma sono comunque molto vulnerabili: solo perché interagiscono rapidamente con questi nuovi strumenti non dobbiamo pensare
che non lo siano. Lo sono anzi maggiormente, perché non hanno avuto
l’opportunità di interagire con la vita reale, dal momento che molto spesso
crescono interagendo, solo o in parte – per molte ore, anche 10 al giorno –
con la vita virtuale. Io ho avuto la fortuna di interagire con i miei vicini e
i miei compagni, attraverso tutti e cinque i sensi, mentre in questi casi si
interagisce solo con la vista e, a volte, con l’udito.
Ben venga quindi il disegno di legge in esame, su cui si è registrata
chiaramente un’unanimità, perché il Parlamento in questo caso è stato
molto veloce e ha ben approfondito tutti gli argomenti.
PRESIDENTE. Senatrice Favero, la invito a concludere.
FAVERO (PD). La ringrazio signora Presidente.
Voglio solo ricordare che all’interno del provvedimento sulla buona
scuola si fa riferimento ai coding – dunque i provvedimenti viaggiano insieme – e c’è il lancio della piattaforma italia.code.org e del programma
digital makers, per acquisire consapevolezza digitale, che è utile ai docenti, per un’esperienza che si farà poi all’interno di un circuito.
Voglio fare un ultimo accenno – ma non certo ultimo per importanza
– al fatto che sono state stanziate delle risorse: è importante che su questa
partita sia già previsto l’impegno di due milioni di euro, perché sappiamo
che ogni buon disegno di legge – come anche in questo caso – ha poi bisogno di poggiare sullo stanziamento di risorse. (Applausi dal Gruppo
PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell’Istituto
comprensivo statale «Giovanni XXIII» di Isernia. Benvenute e benvenuti
al Senato. (Applausi).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620
(ore 11,43)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi . Ne ha facoltà.
DI GIORGI (PD). Signora Presidente, guardando i ragazzi della scolaresca di Isernia, presenti nelle tribune, ho pensato che non sempre ai ragazzi capita di essere presenti in Assemblea e di assistere a un dibattito
che interessa proprio loro. Credo dunque che gli insegnanti, quando saranno tornati nelle loro classi, potranno utilizzare questa occasione, perché
nel dibattito odierno si parla proprio dei ragazzi, della violenza esercitata
su di loro e di un fenomeno che è effettivamente diventato di portata
enorme. La presidente Finocchiaro ci ha comunicato un po’ di cifre e ci
ha fatto capire quanto il fenomeno sia devastante, quanto sia ancora nascosto e con quanta difficoltà i ragazzi lo portino a conoscenza delle famiglie e delle scuole.
Definirei il disegno di legge in esame un provvedimento di civiltà,
che l’Italia deve approvare per dare una spinta in questo senso e mettersi
nella scia delle indicazioni già esistenti a livello internazionale, delle direttive europee e anche di una serie di informazioni che arrivano dal
mondo del web; quel mondo che vorrebbe che il web fosse un grande strumento e una grande opportunità per tutti e non come qualche volta accade,
uno strumento di prevaricazione e di enorme violenza, come nel caso del
cyberbullismo. Credo che sia necessario partire proprio dal presupposto di
quanto sia utile e bella la Rete, di quanto possa condurre ad esperienze
interessanti e di quanto costituisca un elemento di conoscenza per tutti.
Quindi, da una parte, vi è l’idea che attraverso la Rete, purtroppo, si verificano tanti crimini (in questo caso parliamo solo del cyberbullismo, ma
sono ben altri i crimini che nella Rete hanno terreno molto fertile); dall’altra, la convinzione di quanto invece sia un’opportunità persa il fatto che la
Rete non possa essere sicura, in particolare per i nostri giovani.
La collega prima parlava dei nativi digitali: sono tutti bambini e ragazzi che nascono con gli strumenti elettronici in mano; bambini e ragazzi
per i quali la Rete è parte di sé, non ne possono fare a meno. Quindi, è
chiaro che una parte importante dell’educazione dei nostri giovani di
oggi è l’educazione all’uso consapevole della Rete.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)
(Segue DI GIORGI). In questo inizio di intervento la voglio mettere
come elemento molto positivo: l’uso consapevole della Rete è un obbligo,
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una parte importantissima dell’insegnamento all’interno della scuola e non
è un caso – come bene veniva detto – che all’interno del provvedimento
sulla buona scuola di questo si tratti, sia per i ragazzi, sia naturalmente
nell’ambito della formazione degli insegnanti. È chiaro infatti che saranno
gli insegnanti in primis a dover raccontare questo nuovo mondo virtuale e
far sı̀ che i ragazzi possano interagire con esso. Ciò detto, però, è chiaro
che questo è solo il punto di partenza: la Rete dovrebbe essere uno strumento che garantisca conoscenza e che trasformi quella serie di informazioni che vengono acquisite, anche in modo molto puntuale, in un contesto
invece di vera conoscenza. La conoscenza si forma soltanto quando quelle
informazioni hanno una rete al loro interno nella testa delle persone,
quindi quando quelle informazioni, tante, anche troppe a volte, possono
diventare uno strumento vero di conoscenza e patrimonio della persona,
ed entrare cosı̀ nella mente e nelle coscienze delle persone. Quindi, la
Rete come strumento eccezionale di progresso e di civiltà.
La Rete è anche quella da cui bisogna proteggere coloro che non
sono in grado di farlo da soli: deve essere un lavoro, come bene nel provvedimento viene detto fatto da coloro che hanno potere di intervenire anche all’interno di quelle che sono le infrastrutture: quindi la polizia postale
sicuramente, attraverso un controllo, e anche strumenti economici e risorse
che devono essere messi a disposizione perché si possa contrastare questo
fenomeno. E naturalmente, è necessaria grande disponibilità: da parte di
insegnanti preparati e – per questo c’è bisogno di un passaggio culturale
nelle famiglie – disponibilità e attenzione da parte delle persone. Quante
volte abbiamo detto (in mille occasioni) che i ragazzi da soli per tanto
tempo in Rete non ci devono stare; certamente i genitori lavorano, certamente è quasi impossibile proteggerli, ma ci sono strumenti – e devo dire
che in passate esperienze li ho finanziati e messi a punto anche con esperti
del settore – che anche quando il bambino è solo in casa permettono di
oscurare una quantità di altri siti mettendo a disposizione del bambino e
del ragazzo soltanto alcuni siti. Ciò è tecnologicamente possibile. Dunque
ai genitori diciamo che questo nelle case può essere fatto, e in alcune Regioni ci sono politiche che puntano, anche con investimenti mirati, proprio
a questo.
Ecco allora da dove nasce questo provvedimento, di cui mi onoro di
essere firmataria? Devo dare atto alla senatrice Ferrara che ha voluto portare avanti questo disegno di legge con grande passione e con grande
forza, coinvolgendo tutti noi e chi ha avuto e ha esperienze – un po’ tutti
abbiamo famiglia e figli – ma anche coloro che avevano avuto responsabilità politiche in questo ambito.
Ribadisco che si tratta di un provvedimento di civiltà che risponde
alle esigenze di tanti poveri ragazzi silenziosi che hanno paura dei loro
compagni, soprattutto dei loro compagni di scuola, perché è da lı̀ che vengono i dati più preoccupanti; quelli europei ci fanno rabbrividire: si parla
addirittura del 48 per cento e del 23 per cento che riguarda studenti della
stessa scuola. Sono dati che, come è stato ben sottolineato, riguardano ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Parliamo di diffusione di informazioni false, di
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video, di tutto quello che fa violenza alle coscienze e che viene usato per
devastare e distruggere un’altra persona. Noi sappiamo che ci sono stati
casi di suicidio e non possiamo fare finta di niente.
È chiaro che come parlamentare – siamo anche orgogliosi che sia il
Parlamento a proporlo – dobbiamo porci in un’ottica di apertura e soprattutto trovare gli strumenti adeguati. Lo diceva bene la presidente Finocchiaro: qui non si tratta nemmeno di inasprimento delle pene, poiché le
pene per tutti i crimini in Rete ci sono; qui si tratta di avere attenzione
ai minori. È per questo che io giudico il provvedimento al nostro esame
come molto innovativo, che spinge in una certa direzione cercando di
creare gli strumenti perché ci si possa opporre a tutto questo.
Credo che sia un passaggio che in qualche modo ci onora; e ritengo
che anche l’unanimità che si è avuta in tutti i vari passaggi istituzionali –
e auspico, anzi sono certa, che vi sarà anche in Aula – diano la misura del
fatto che il Parlamento italiano è attento a questi nuovi problemi che il
mondo nuovo ci propone, e che si pone a tutela ancora una volta dei
più deboli. Questo ci dice la nostra Costituzione e questo siamo tenuti a
fare quotidianamente, soprattutto in considerazione del fatto che, in qualità
di parlamentari, abbiamo queste responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Comunico che, in relazione al numero di richieste di
interventi che sono pervenute e che la Presidenza intende accogliere, la
discussione generale si svolgerà fino alle ore 12,30, con l’ultimo intervento della senatrice Albano, per poi proseguire la settimana prossima.
È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.
SERRA (M5S). Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un importante lavoro per l’istituzione di un tavolo tecnico sulla prevenzione del fenomeno del bullismo. Si tratta di un fenomeno socioculturale che affonda le sue radici all’interno della nostra società da tempo immemorabile.
Il fenomeno del bullismo è un problema serio e quotidiano durante le
ore scolastiche. Troppo spesso la scuola non riesce a proteggere le vittime
perché le stesse nascondono l’atto che hanno subito, anche perché temono
ulteriori ritorsioni. Pertanto, come un cane che si morde la coda, si continua in un sistema di sofferenze senza fine, nel silenzio. La scuola è tuttavia la prima vera istituzione sociale dove gli studenti devono essere incoraggiati a denunciare atti di bullismo ed è per questo che il fenomeno deve
essere soprattutto in linea con la formazione dei docenti; in altri termini i
docenti devono sapere come agire aiutando i ragazzi.
Da un’indagine europea e del Telefono azzurro, emerge che il 92 per
cento dei bambini, dai 7 ai 14 anni circa, possiede un computer in casa e
la maggior parte lo ha collocato nella propria camera; il 42 per cento utilizza Internet a casa. Le percentuali di chi usa il computer a scuola, negli
Internet point o da amici sono veramente esigue e ben il 33 per cento dei
bambini si connette alla Rete da solo, in totale assenza di controlli, con
mancanza di ispezione da parte dei genitori. Questo è un dato profonda-
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mente preoccupante, perché ci presenta la solitudine dei ragazzi davanti a
un computer, dove si ha la libertà di navigare su Internet e si ha libertà di
agire, per cui si formano vittime e carnefici in un stesso personaggio.
È poi allarmante il dato che descrive l’incidenza del cyberbullismo
nei confronti dei ragazzi disabili. Nel 31 per cento dei casi, la disabilità
costituisce il primo motivo per avviare un’attività persecutoria. Gli autori
delle condotte vessatorie, con l’evolversi di mezzi di comunicazione come
e-mail, sms, social network e grazie ai sempre maggiori spazi nel web,
hanno potenziato il fenomeno del bullismo tradizionale attraverso espedienti particolarmente subdoli.
Il fenomeno assume diverse forme, dalla creazione di una pagina o di
un gruppo sui social network, finalizzate alla denigrazione della vittima,
fino alla pubblicazione in Rete di foto intime che difficilmente la polizia
postale riesce ad eliminare. Si incrementa cosı̀ involontariamente anche il
fenomeno della pedopornografia in rete. Tutto ciò crea enorme disagio,
grave tormento nella vittima, che si riverbera sulle capacità relazionali,
sull’autostima e sulle capacità di socializzare, fino a degenerare nella nascita di idee suicide.
Se è vero, come emerge dalle ricerche, che la scuola costituisce il
veicolo privilegiato per la nascita e la diffusione di questi comportamenti,
occorre chiedersi prioritariamente perché nel nostro Paese il problema sia
diventato cosı̀ allarmante. Dobbiamo indagare sul perché i giovani – e
spesso i giovanissimi – adottino comportamenti cosı̀ deleteri.
Non si può negare che in Italia sia in atto un processo di decadimento
socio-culturale. Si continua incessantemente ad abbassare l’asticella dei
valori fondanti dell’etica: onestà, solidarietà, termini che ormai hanno
perso completamente senso e significato. I giovani, i ragazzi, gli studenti
e le nuove generazioni in generale apprendono e si formano in questa cultura e idea di società, in cui il messaggio che viene trasmesso deve essere
quello del più forte, del più furbo, ma soprattutto del più spregiudicato e
vincente.
La soluzione al bullismo non può essere ricercata solo in strumenti
tecnici o attraverso politiche più o meno repressive: ce ne dobbiamo occupare noi, come persone, educatori, insegnanti.
La scuola statale italiana sta subendo da anni gli effetti deprimenti di
un riformismo che pensa a tutto tranne che alla qualità dell’apprendimento, dell’educazione e della formazione. Una politica ottusa, come
quella recente, risulta miope in quanto non si può guardare alla scuola
come costo: essa deve essere e divenire un luogo di investimento sulla
cultura e sulla formazione educativa.
Se non si inverte questa rotta, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo continueranno a crescere, sotto lo sguardo impotente anche di insegnanti, come noi, che, anche se animati da ottimi intenti, non possediamo
gli strumenti adatti per affrontare con i giusti mezzi i il problema. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.
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RANUCCI (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare
la senatrice Ferrara prima firmataria del disegno di legge n. 1261 – che, se
mi permette, vorrei sottoscrivere – e la senatrice Finocchiaro per la sensibilità. Quello del cyberbullismo e del bullismo tra i nostri ragazzi è un
tema di grande delicatezza. Il web, come è stato detto, è una grande opportunità: chi ha un figlio sa meglio di me che il web è uno strumento
straordinario per studiare. Se diciamo loro di prendere un’enciclopedia
non sanno nemmeno cosa sia, mentre l’apertura della conoscenza per lo
studio e l’apertura culturale (mia figlia ha finito ora di fare l’IB) viene
cercata nel web. Il web, quindi, è una grandissima opportunità, che
però, come è stato detto, deve essere maneggiata con grande cura.
Credo che il disegno di legge sul bullismo e sul cyberbullismo sia
importante per i nostri ragazzi e per questo voglio ringraziare le colleghe.
Parlo anche di bullismo in generale perché mi voglio collegare al bullismo psicologico che chiaramente fa entrare e uscire i ragazzi da un
branco e li fa sentire parte di un branco, inteso nel senso sbagliato del termine.
A questo proposito, voglio evidenziare la problematica – che nel disegno di legge non c’è, ma che spero possa essere presa in considerazione
anche in futuro, se non in questo momento – del binge drinking, letteralmente «abbuffata alcolica»: è il termine usato oggi per definire oggettivamente il bere eccessivo e a rischio, convenzionalmente indicato come cinque o più unità alcoliche bevute in un’occasione.
Mi chiederete cosa c’entra con il cyberbullismo: il binge drinking è
un fenomeno di bullismo che avviene esattamente sulla Rete. Invito chi
non l’ha mai fatto a vedere i video postati sul web, che sono spaventosi:
ragazzini di quattordici, tredici, quindici anni che si confrontano e bevono,
ad esempio, cinque bicchierini di vodka uno dopo l’altro. È impressionante vedere questi ragazzi con gli occhi che si rivoltano e che, prima
di svenire, nominano un altro sul web e lo sfidano; il nominato, per
non sentirsi fuori dal branco (e qui c’è il bullismo), è costretto a farlo.
E via, via cosı̀.
Non occorre dire il danno che l’alcol crea ai ragazzi. Tale fenomeno
si sta diffondendo sempre di più fra i giovani, a partire già dall’adolescenza. Sono state realizzate due indagini qualitative dalla società Ecletica
in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul web, che hanno dato voce a un
campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani (22-24 anni) che praticano abitualmente il binge drinking. Dai risultati di tali indagini emerge
la differenza in Italia, in base ai dati disponibili, tra le dichiarazioni sugli
episodi di ubriacatura (13 per cento dei casi) e quelle relative al binge
drinking (35,5 per cento dei casi). Infatti, la maggioranza degli intervistati
considera in modo significativamente differente l’ubriacasi dall’essere
brilli e sostiene che bere 5 o più bevande in un’unica occasione non rende
ubriachi, ma solo brilli. I risultati della ricerca sono significativi in quanto
emancipano la nozione di binge drinking da una caratterizzazione strettamente quantitativa ad una più fenomenologica: il binge drinking rappresenta un momento di passaggio dell’identità collettiva giovanile legata
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al divertimento con relativa diffusione nei social network, nonché una pericolosa abitudine che può causare gravi danni, come sappiamo, alla salute.
Credo quindi che dovremo intervenire su questo punto; non so se ci
sarà lo spazio (lo chiedo alla relatrice), ma credo che dovremo discutere di
un tema molto più ampio qual è quello dell’alcolismo dei giovani, perché
finalmente dovremo prevedere sanzioni più gravi in tema di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni: le regole esistono, ma
nessuno le rispetta. Ritengo pertanto che questo Parlamento si debba fare
carico di un fenomeno che sta distruggendo i nostri ragazzi. Quando andiamo nelle piazze, quante volte vediamo questi ragazzi che non camminano dritti, che stanno male, che a volte vanno in coma etilico! Ragazzi
che hanno il fegato spappolato a 16 o 17 anni solo per moda.
Credo che noi dovremo coinvolgere tutti i soggetti: dal commercio,
alla politica, alla scuola, alle famiglie, tutti devono fare la loro parte.
Troppo spesso, infatti, sento fare affermazioni del tipo: «Un bicchierino
cosa fa?» Ebbene, un bicchierino a 14 o 15 anni provoca degli effetti.
Non sono un medico, ma in quest’Aula ci sono medici che sicuramente
potranno darmi ragione su questa problematica.
Io volevo soltanto fare il punto su questa fenomenologia del bullismo
e del cyberbullismo, che riguarda il web, augurandomi che quest’Assemblea, se possibile in questa occasione ma comunque in futuro, prenda realmente in considerazione la problematica dell’alcolismo tra i giovani. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, il disegno di legge in
esame è composto da sei articoli e si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme e per tutti gli attori coinvolti, siano le vittime o i responsabili di illeciti. Si tratta di un intervento
normativo a tutela dei minori, ma fuori dall’ambito penale, come era stato
già ribadito prima dalla senatrice che ha relazionato sul disegno di legge.
Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, ma l’altra faccia
della medaglia è rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di
questo strumento; rischi tra i quali vi è quello del cyberbullismo. Bullismo
e cyberbullismo sono due facce della stessa medaglia, chiaramente portate
alla luce dai mass media, che ne parlano sempre più per questioni legate
alle nuove tecnologie.
Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, oltre che per i giovani, ma può rappresentare anche un rischio grave per le nuove generazioni nei casi di uso improprio, come può essere, appunto, il cyberbullismo, termine adattato dall’inglese per indicare una forma di bullismo on
line, che mette in condizione i nostri ragazzi di essere gravemente colpiti.
Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie
la distinzione tra la vita on line e off line è davvero minima; le attività che
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i giovani ragazzi svolgono on line attraverso i media tecnologici hanno
spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le
vite on line influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi off
line, con diverse ricadute che è necessario prendere in considerazione
per comprendere a fondo il cyberbullismo.
Si tratta di un fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le
vittime possono vedere la loro reputazione danneggiata all’interno di una
comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi completamente diversi: in un centesimo di secondo, magari dall’altra parte del mondo.
Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro,
visto che non è facile neppure per i ragazzi confrontarsi con gli adulti,
che tante volte non hanno neppure accesso alla comunicazione, mentre
sappiamo quanto gli adolescenti ultimamente sono bravi con le nuove tecnologie. Può essere dunque necessario molto tempo prima che un caso
venga alla luce.
Il cyberbullismo, ossia il bullismo on line, è una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovi mezzi
(sms, e-mail, blog, web). Tra le ragazze, poi, le vittime sono spesso più
numerose che tra i ragazzi, spesso con messaggi a contenuto o con allusioni sessuali. Anche se questo non comporta violenze e coercizioni fisiche, chiaramente ci sono però dei risvolti molto gravi.
Le conseguenze legate al cyberbullismo sono comunque simili a
quelle degli atti di bullismo tradizionali. C’è innanzitutto l’aspetto psicologico, con un intenso livello soggettivo di sofferenza, con un interessamento grave dell’autostima, oltre agli effetti sulle capacità socio-affettive
e sull’identità personale. Si sono riscontrate anche difficoltà scolastiche,
ansie, depressioni e, nei casi estremi, idee suicidarie.
Negli ultimi anni il cyberbullismo è diventato un problema di salute a
livello internazionale. Ciò nonostante e nonostante gli allarmi lanciati dai
mass media, molti genitori ed insegnanti continuano a percepirlo come
qualcosa che non riguarda i loro figli o i loro studenti, come se fosse qualcosa che capita sempre al vicino di casa.
Ci si è chiesti se di cyberbullismo si può morire: pare proprio di sı̀.
Penso al Nord Europa, per esempio, dove in alcuni casi molto gravi dei
giovani ragazzini sono arrivati al suicidio. Parliamo di ragazzi normali,
studiosi ed educati che però finiscono per essere vittime, loro malgrado
di grandi giochi crudeli che, in un primo momento, sembrano solamente
scherzi tra ragazzi. Sono invece ricatti quotidiani sui social network.
Sono ormai decine le vittime di queste angherie che hanno portato poi
al gesto estremo del suicidio.
Si è chiesto alle aziende produttrici di computer e di programmi – tra
le altre cose – di impegnarsi per un confronto con le istituzioni nazionali,
nonché ad elaborare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza dei bambini e degli adolescenti quando sono on line.
L’utilizzo sicuro del web non riguarda solo i ragazzi. Molte volte anche gli adulti sono coinvolti in questo utilizzo non corretto. A volte si
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parte per scherzo e poi si finisce molto male. Gli stessi adulti non sempre
si pongono delle domande al riguardo e non sempre hanno la conoscenza
dei nuovi mezzi, che demandano spesso il controllo ad alcuni sistemi –
penso, ad esempio, al parental control - di cui le stesse macchine sono
dotate, che possono però essere facilmente aggirati dai ragazzi, che
sono ormai diventati assolutamente grandi esperti.
Ci chiediamo cosa fare. La legge va certamente nel senso giusto. Si
parlava poc’anzi della capacità del Senato di votarla all’unanimità. Forse
si poteva fare qualcosa di più. Probabilmente si potevano stanziare maggiori risorse a favore della prevenzione, ma l’importante è cominciare.
Credo vi siano anche i presupposti per rettificarla in corso di approvazione
e magari rimpinguare un capitolo di spesa, rispetto al quale non chiamerei
in causa l’articolo 81 della Costituzione, perché quando si parla di questi
problemi credo si possa anche ovviare. Del resto, se su tali questioni aumentassimo il debito pubblico, che tanto cresce comunque, non sarebbe su
una cattiva voce di spesa.
Signor Presidente, quella attuale è, a tutti gli effetti, la prima generazione di adolescenti cresciuti in una società in cui l’essere connessi rappresenta un dato di fatto, un’esperienza connaturata alla quotidianità. I ragazzi sono nati con il computer. È la prima generazione nella quale il
computer ha assorbito al 100 per cento la vita di questi ragazzini. Per
loro è normale, mentre non lo è a volte per i genitori che hanno enormi
difficoltà anche a limitarne e soprattutto a controllarne l’utilizzo. Non
sempre è facile mettere in serio contatto padre e figli e cercare di capire
quale può essere il malessere dei ragazzi, siano essi le vittime oppure i
carnefici.
La letteratura sul cyberbullismo, e quindi gli studi e le ricerche, in
questi ultimi anni hanno permesso di identificare alcune caratteristiche
che contraddistinguono un fenomeno ormai molto vasto, che presenta criteri come l’intenzionalità, la ripetitività, lo squilibrio di potere, l’anonimato e la diffusione pubblica delle informazioni.
Concludo, signor Presidente, augurando a questa legge un percorso
serio in fase di attuazione. Spero vi sia la capacità di intervenire, sia da
parte delle famiglie, che – come dicevo prima – non sempre sono in grado
di controllare i nuovi mezzi messi a disposizione dei figli, e non capiscono
bene se l’utilizzo di queste nuove e sofisticate tecnologie, in particolare
Internet, abbia uno scopo positivo finalizzato allo studio o a qualcos’altro,
sia da parte della scuola. Le famiglie a volte non sono in grado e io credo
che la scuola, invece, possa avere un ruolo interessante, molto importante
al riguardo. Anzi, direi che dovremmo addirittura obbligare la scuola – anche se il termine «obbligare» è molto forte – ad interconnettersi con famiglie e ragazzini perché tale intromissione nei loro fatti è necessaria.
Signor Presidente, nella prossima legge di stabilità prevediamo qualche risorsa in più su questo capitolo di spesa. È in gioco il benessere sociale e psicologico dei ragazzi che, a volte, per le angherie subite da piccoli si portano dietro in età adulta conseguenze squisitamente personali,
che si possono anche trasferire nella loro futura vita familiare. (Applausi
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dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Berger, Finocchiaro, Elena Ferrara e
Mussini).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell’Istituto comprensivo di Buccino e Palomonte, in provincia di Salerno, che assistono
ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620
(ore 12,15)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sempre
state sottovalutate le implicazioni giuridiche e sociali determinate dalla dilagante diffusione dei social network: molti fatti che avvengono in Rete e
si risolvono in una violazione dei diritti delle persone aspettano ancora di
essere disciplinati da un’apposita normativa.
Questo disegno di legge in tema di cyberbullismo si occupa in modo
specifico di tutelare quegli spazi lasciati scoperti dalla mancanza di una
normativa che reprima gli atti di bullismo che avvengono sul web. L’avvento di Internet ha modificato il luogo in cui il bullismo si manifesta,
spostandolo da una piazza reale – in cui avviene l’incontro fisico tra le
persone – ad una virtuale, più grande, che può contenere molti più soggetti, il più delle volte anonimi, ed essere quindi molto più pericolosa.
Il bullo che agisce attraverso la Rete indirizza la sua attività criminosa
compiendo atti persecutori e discriminando la vittima per il suo aspetto
estetico, il suo orientamento sessuale, il suo aspetto non convenzionale
e per tutto ciò che può essere considerato diverso e, quindi, sbagliato.
Come emerge dai dati forniti dalla polizia postale, mentre il bullo di
un tempo portava avanti il suo disegno criminoso nei corridoi della scuola,
il bullo di oggi, invece, è un ragazzo apparentemente educato, il più delle
volte timido, che sfrutta l’anonimato del web per rivolgere accuse e umiliazioni. Si va dalle semplici offese alla creazione di veri e propri gruppi
contro una certa persona. Si tratta di soggetti che non osano offendere le
vittime guardandole negli occhi, ma che lo fanno attraverso la Rete, protetti da uno schermo. La Rete, infatti, lo permette e lo rende più agevole,
anche perché è possibile collegarsi ai social network in perfetto anonimato.
Vorrei inoltre sottolineare come il fenomeno del bullismo – telematico, e non solo – stia aumentando oggi fra le giovani ragazze, che alle
azioni di aggressione tradizionale ne affiancano una mediatica. Come
fanno notare alcuni esperti, le donne, che a quell’età spesso hanno una
personalità più forte dei coetanei maschi, trovano on line un mezzo per
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diffondere filmati e foto e dar seguito a pettegolezzi, calunnie e umiliazioni, che possono lasciare ferite anche gravi nei soggetti più deboli. La
Rete poi amplifica questi comportamenti violenti, suscitando commenti
ed incitazioni a valanga da parte di altri adolescenti, provocando alle vittime danni psicologici spesso ancora più gravi di quelli fisici. Il 23 per
cento delle ragazze italiane è stato almeno una volta vittima di provocazioni e prevaricazioni da parte delle compagne di scuola.
Le conseguenze del bullismo in Rete sono devastanti: si va dal crollo
dell’autostima all’abbassamento del rendimento scolastico, dalla depressione fino al suicidio nei casi più radicali. Ricordiamo la storia di Carolina
Picchio, 14 anni, che si è uccisa lanciandosi dal balcone perché tartassata
sui social network dai cyberbulli, o di quell’altro giovane che, a causa del
suo orientamento sessuale, era stato preso di mira dai bulli del web e portato al suicidio, dopo vessazioni, umiliazioni e violenze verbali (lo chiamavano «il ragazzo dai pantaloni rosa», con il chiaro intento di umiliarlo).
Sono ormai alcuni anni che Antonello Soro, Garante della privacy, ha
puntato i fari della sua azione verso un utilizzo più consapevole di Internet
e dei social network e verso una maggiore tutela delle vittime. Il Garante
infatti, oltre ad essersi impegnato per rafforzare la cultura del rispetto e far
capire ai nostri ragazzi che la violenza in Rete è pari a quella portata per
strada, anche se compiuta nascondendosi dietro l’anonimato, ha suggerito
in più occasioni di mettere in pratica soluzioni concrete, a partire da una
tutela rafforzata a favore delle vittime, che preveda una procedura accelerata per rimuovere il contenuto lesivo in tempi brevi.
Nel nostro ordinamento in effetti, al di là dei singoli atti dei bulli,
puniti separatamente – come, ad esempio, le molestie o le percosse –
non esiste un’autonoma figura di reato per questi fatti. A livello europeo
non abbiamo alcun atto specifico sul tema del cyberbullismo, ma – cosı̀
come spiega bene la relazione introduttiva a questo disegno di legge – esistono varie manifestazioni della volontà di tutelare i giovani sul web: si
pensi alla comunicazione della Commissione europea «Strategia europea
per un Internet migliore per i ragazzi», del 2 maggio 2012; alla proposta
della stessa Commissione di sviluppare, da parte di tutte le società che
operano sul web, metodi di autoregolamentazione; e, infine, all’invito
agli Stati membri ad adottare una disciplina normativa che crei un «ecosistema informatico nuovo e sicuro».
Esiste, poi, una dichiarazione scritta con cui 238 parlamentari europei
hanno chiesto di sostenere la giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole.
Per questo siamo oggi qui: tenere fede ad un impegno. La violenza
che esprimono i bulli attraverso la Rete è sintomatica di una situazione
negativa che, il più delle volte, arriva dalla famiglia, per poi riversarsi
nella scuola e nei contesti sociali con cui ha a che fare l’autore delle offese. Non dobbiamo, quindi, dimenticarci delle famiglie dei bulli.
Sappiamo benissimo che nella nostra società è sempre più difficile
per le famiglie stare accanto ai figli durante il loro percorso di crescita.
Spesso entrambi i genitori lavorano, mentre la tradizionale rete familiare,
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composta da nonni, zii e altri parenti è ormai sempre più disgregata. Cosı̀
ai nostri giovani non resta che il mondo virtuale, un mondo nel quale si
perde il significato concreto dei propri pensieri e delle proprie azioni,
dove tutto sembra concesso e consentito e dove l’insulto, la presa in
giro e lo sfottò troppo facilmente si trasformano in persecuzioni a danno
dei più deboli.
È per questo motivo che guardo con grande favore all’articolo 3 del
disegno di legge, che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico che si occuperà di tutti gli aspetti connessi al fenomeno del bullismo on line. Questo perché ritengo che, ancor prima di introdurre nuove e più specifiche
fattispecie di reato, dovremmo aiutare i genitori e le famiglie a comprendere la realtà di Internet e dei social network, attraverso un grande piano
di informazione e sensibilizzazione su come monitorare le attività on line
dei nostri figli. Non è proibendo che si risolvono i problemi ma, se non
aiutiamo le famiglie, se non offriamo loro gli strumenti necessari a capire
come comunicano i ragazzi di oggi, non potremo mai, da soli, arginare e
sconfiggere questo fenomeno.
Anni fa, quando era la televisione ad essere additata come causa di
tanti fenomeni di violenza tra i più giovani, furono introdotte delle regole
su orari, fasce protette, divieto di talune pubblicità, che hanno permesso di
eliminare il rischio che un bambino potesse trovarsi di fronte a programmi
sconvenienti. Su Internet, invece, tutto è permesso, tutto è consentito e
tutto è disponibile, nella più totale assenza di controllo su chi immette i
contenuti, chi li scambia e chi ne usufruisce. L’anonimato ha sostituito
il concetto di gruppo, di branco, poiché, celando la propria identità, il giovane bullo sa di non poter essere rintracciato, o giudicato, e i comportamenti che ne derivano sono gli stessi che abbiamo visto nei fenomeni
di bullismo tradizionale.
Inoltre, non dobbiamo dimenticarci degli insegnanti e del loro ruolo
essenziale nella crescita dei nostri figli. Dobbiamo, purtroppo, riscontrare
la perdita di autorità della scuola e dei professori, i quali non riescono più
ad incutere quel sano rispetto tra i loro studenti. Troppe volte leggiamo sui
giornali notizie di insegnanti aggrediti dagli stessi genitori, quando hanno
«osato» rimproverare i figli a causa di comportamenti poco edificanti. Se
siamo noi genitori per primi a non rispettare gli educatori, come possiamo
pensare che i nostri figli lo facciano?
Mi auguro, dunque, che durante le attività di questo tavolo tecnico,
ma anche grazie alla nuova riforma della scuola, venga risaltato e ristabilito il ruolo fondamentale che la scuola debba avere nella nostra società.
Volevo, altresı̀, evidenziare anche l’importante inserimento dell’articolo 6, disposizione con cui sarà possibile applicare la procedura di ammonimento prevista per il reato di stalking anche a questa fattispecie di
reato: «La persona offesa potrà esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta». Tale procedura di prevenzione, finora sconosciuta
in questo contesto, è essenziale per evitare di intervenire troppo tardi,
quando la vittima ormai ha già subito l’abuso.
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Il nostro sforzo, tuttavia, non si ferma qui: tali condotte non solo
vanno giudicate negativamente con l’introduzione di un titolo autonomo
di reato, ma vanno anche prevenute grazie agli strumenti che lo Stato
ha a disposizione. Mi riferisco al ruolo della Polizia di Stato che, grazie
ai suoi uomini della postale, è capace di reprimere il crimine on line e,
in particolare, il cyberbullismo.
La prevenzione di tali fatti è svolta per lo più tramite l’azione insostituibile della polizia postale che ha delle competenze che altri corpi della
polizia non hanno. Diminuire l’organico per una presunta necessità di risparmio non ha senso, se questo risparmio incide sui diritti dei cittadini
che questo Stato è tenuto a proteggere.
Infine, non posso non ribadire che all’introduzione di nuove e più efficaci norme deve accompagnarsi un’attività di formazione e sensibilizzazione che coinvolga la scuola e le famiglie. Dobbiamo, attraverso uno
straordinario impegno culturale ed una mobilitazione a 360 gradi, attivare
quegli anticorpi nella società, attraverso la raccolta di conoscenze e la diffusione di buone pratiche, con il fine di proteggere i nostri figli e aiutare
le famiglie a capire, comprendere e controllare i fenomeni che ruotano intorno al mondo di Internet.
Dobbiamo spiegare ai nostri figli che siamo noi stessi i nostri migliori difensori. Questo perché i ragazzi non si rendono conto che, quando
scrivono o mettono immagini in rete, mettono questi contenuti a disposizione di chiunque e, soprattutto, non pensano che quello che mettono in
rete oggi sarà visibile per sempre. I comportamenti di oggi rischiano di
cambiare il loro domani.
Concludo ringraziando la senatrice Ferrara per aver proposto un testo
estremamente attuale, ma con un approccio innovativo, cioè non repressivo, né punitivo, ma di crescita culturale e civile. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Come concordato, rinvio il seguito della discussione
del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno
PUPPATO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUPPATO (PD). Signor Presidente, ancora una volta – è la terza in
ordine – intervengo sul tema, sempre più pesante, dei decreti attuativi relativi all’emanazione di disposizioni legislative che non vedono la luce
fintanto che, appunto, non si provvede ad emanare il conseguente decreto.
In questo caso, dopo la richiesta di accelerazione, che non ha ancora
avuto per la verità un esito completamente positivo, relativa al cosiddetto
decreto art bonus, in particolare quello previsto per l’efficientamento e la
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qualificazione del sistema alberghiero italiano, arrivano richieste davvero
molto pesanti a livello di Confederazione artigianato, piuttosto che delle
stesse istituzioni di ricerca, per quanto attiene ad una disposizione legislativa estremamente importante per lo sviluppo che può fornire al sistema
azienda Italia, ma anche alle istituzioni e agli organismi di ricerca. Mi riferisco alla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, in cui, appunto, vi
erano disposizioni applicative funzionali ad ottenere il 25 per cento di credito di imposta relativamente alle spese sostenute, e non solo, per l’attività
di ricerca e sviluppo nell’ambito aziendale.
Va detta una cosa, che tra l’altro assume una gravità su cui non posso
più tacere. E, mi esprimo in questo modo nell’Aula dopo aver, ovviamente, già fatto richiesta ai Ministeri competenti per sollecitare le questioni e capire a che punto sono le procedure. Proprio stamattina mi è
giunta informazione che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ulteriori informazioni al Ministero dell’economia e delle finanze relativamente al decreto attuativo della legge di stabilità citata (mi riferisco, esattamente, all’articolo 35).
Dicevo che la cosa presenta una ancora maggiore gravità se consideriamo che il provvedimento di riferimento risale, in realtà, al 2013 – mi
riferisco al decreto-legge n. 145 – in cui, all’articolo 3, si parlava di
nuovo, per l’appunto, di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Questa modifica, effettuata alla fine del 2014, non ha mai visto decretazioni attuative relative alla stessa legge. Quindi, siamo, in realtà, a
distanza di due anni dal primo decreto-legge n. 145. Credo che i tempi
non siano assolutamente accettabili. Non leggo, anche se mi piacerebbe
farlo, le annotazioni che mi sono pervenute: si parla di chiusura di azienda
e, dall’altra parte, di organismi di ricerca che non hanno esattamente idea
delle modalità con cui potranno addivenire a chiedere questo credito di
imposta.
Quindi, rivolgo davvero un sollecito pesante ai Ministeri competenti,
che sono il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello
sviluppo economico (MISE). Non credo che possiamo stare qui, a Ferragosto e a Natale, a tentare di modificare il sistema legislativo italiano, attuando delle leggi estremamente innovative, per poi, in realtà, ritrovarci
privi degli strumenti necessari. Sembra una beffa per gli italiani che
stanno aspettando che questo avvenga per riuscire a sviluppare – guarda
un po’ – innovazione e lavoro nel Paese.
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI (M5S). Signor Presidente, dal 2008 al 2012 sono 437 le
aziende italiane passate in mani di multinazionali straniere, molte spolpate
e lasciate al loro destino. La Toscana in questo va a nozze: si vedano i
casi della Eaton, della Smith International e della Severstal.
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Si moltiplicano i casi di aziende italiane che, dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici, incentivi e sgravi, vengono svendute ad acquirenti
che finiscono col portarsi via i nostri brevetti, i progetti e il know-how.
Oggi vorrei rendere noto a quest’Aula il caso Ansaldo Breda, una
delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione
di mezzi per la mobilità su rotaia, gioiello e vanto nazionale, in grado
di produrre treni di altissimo valore come l’FR1000, definito il treno
più bello del mondo e addirittura tenuto a battesimo pochi giorni fa dal
presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta di una società che conta
quattro stabilimenti in Italia (Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo),
con 2.300 dipendenti, più altre migliaia e migliaia dell’indotto.
Il 24 febbraio 2015 l’amministratore delegato di Finmeccanica Mauro
Moretti ha ceduto Ansaldo Breda e Ansaldo Sts al gruppo giapponese Hitachi Rail, per 36 milioni di euro. Ripeto: 36 milioni di euro, il costo di un
paio di giocatori di serie A. Finmeccanica divide in due i rami d’azienda,
una new company e una old company che non viene venduta, in cui figura
lo stabilimento di Palermo, dove il destino di più di 150 lavoratori non è
chiaro.
Durante la firma di cessione assistiamo alla commovente dichiarazione di Moretti: «Non vi sono rischi sul piano occupazionale dall’operazione di dismissione, in quanto ci sono garanzie previste per i prossimi
anni». Salvo poi arrivare ad oggi e prendere atto che la nuova multinazionale, prima ancora di consegnare un piano di sviluppo industriale, va chiedendo la testa di 138 lavoratori considerati in esubero.
Personalmente l’11 maggio ho incontrato i rappresentanti sindacali e i
lavoratori dell’Ansaldo Breda di Pistoia, preoccupati, molto preoccupati,
per il futuro dell’azienda e per i riflessi occupazionali, nonché per la
loro salute, visti i troppi casi di morti da amianto. È notizia di ieri il ritrovamento di altri metalli interrati nel suolo aziendale. Ho presentato
per questo un’interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, affinché si diano garanzie certe sul mantenimento dell’occupazione e sul futuro
produttivo dell’Ansaldo Breda e Ansaldo Sts. La nuova proprietà nipponica intende ridurre in maniera significativa l’organico di ben 69 unità
nello stabilimento di Pistoia. Insomma, la Toscana si sta spolpando,
come tutto il resto d’Italia.
In tutto questo, assistiamo ad atti di alta comicità da parte del governatore PD della Regione Toscana, Enrico Rossi – altro che Beppe Grillo!
– che passa da dichiarazioni del tipo: «Dovranno passare sopra di noi se
intendono smantellare la Breda e il sistema ferroviario toscano», a dichiarazioni recenti (dopo la metamorfosi renziana) in cui, abbassando il capo,
si flette con frasi come «Che possano entrare anche altri capitali non la
trovo un’offesa». È un Presidente che tiene cosı̀ tanto alla sua terra, al
punto di andare a tagliare nastri ed inaugurare stabilimenti della Piaggio
in Vietnam, con un tale senso dell’umorismo da arrivare a dichiarare
che «Renzi è di sinistra».
Attendiamo con ansia la dichiarazione del presidente Enrico Rossi:
«Lavoratori, state sereni». (Applausi dal Gruppo M5S).

Senato della Repubblica

– 53 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 maggio 2015

ALBANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD). Signor Presidente, vorrei far soffermare i gentili colleghi senatori su una notizia uscita oggi sul quotidiano «la Repubblica», in
cui viene data informazione della necessaria assegnazione della scorta ad
un bambino di soli 9 anni, figlio di un pubblico ministero di una direzione
distrettuale antimafia in Sicilia, in quanto vittima di minacce di morte da
parte di uno dei più sanguinari boss mafiosi. Il boss è stato ascoltato, tramite intercettazioni ambientali, pronunciare con inaudita ferocia le seguenti parole: «Mancu a semenza ave a ristari», cioè neanche il seme
deve restare.
Questo boss, che ha già ordinato dalla cella l’uccisione del padre magistrato, il quale ha avuto il merito di sventare il diabolico piano del boss
di diventare un falso pentito, ha manifestato ancora una volta come la mafia si spinga ad utilizzare una ferocia ed una violenza inaudita anche nei
confronti dei bambini, bambini che una volta erano tutelati dal codice d’onore dei mafiosi stessi. L’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, avvenuto per ordine di Giovanni Brusca nel 1996, il cui corpo fu sciolto nell’acido, ci gettò allora nello sgomento e rivelò la necessità di studiare
nuovi strumenti per aumentare la protezione dei bambini e degli adolescenti, entrati anche loro nel mirino della violenza della mafia. A distanza
di oltre vent’anni, invito pertanto il Governo a non abbassare la guardia e
ad adottare misure di contrasto ad una mafia in continua evoluzione, ma
comunque presente.
Onorevoli colleghi, vi chiedo di impegnarvi, di impegnarci tutti, perché bambini come il piccolo Lucio, cosı̀ viene chiamato su «la Repubblica», non debbano più vivere nella paura e affinché le nuove generazioni
acquisiscano una cultura civica di lotta alla criminalità organizzata. (Applausi dai Gruppi PD e M5S e dai banchi del Governo).
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, sto per fare questa mia dichiarazione spontanea in Senato per denunciare un fatto veramente grottesco.
Il tutto si svolge nel Comune di Casavatore, in provincia di Napoli.
In seguito ad un temporale, con forti raffiche di vento e grandinate, nella
prima settimana di dicembre dell’anno 2013, la centralina da cui dipendevano alcuni semafori in un incrocio è crollata, ma ciononostante i semafori hanno continuato a funzionare. Essi erano molto preziosi per la popolazione in quanto, negli ultimi quarant’anni, hanno consentito ai pedoni di
attraversare quell’incrocio. Che cosa è successo poi? Da un po’ di tempo
sono stati tolti i semafori, l’incrocio è stato chiuso e sono state messe
delle barriere per non far passare i pedoni. Praticamente la città adesso
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è divisa in due perché, se i pedoni la vogliono attraversare, magari per andare dal panettiere o in Comune, per fare tutto ciò che normalmente si fa
nel centro della città, sono obbligati a prendere l’automobile. È grottesco,
ma è cosı̀. Quindi, non si può più camminare a piedi e, chi non ha l’automobile, deve chiedere il favore a qualche parente o a qualche persona
amica di farsi accompagnare dall’altra parte della città.
Nessuno sta facendo niente e io reputo ciò assurdo e ritengo che la
Presidenza debba farsene carico. Da parte mia verrà posta un’interrogazione parlamentare e spero che il Governo almeno a questa risponda e
metta finalmente un punto alla vicenda. Ovviamente, questa interrogazione verrà trasmessa anche al sindaco di Napoli, in particolare, perché
è il responsabile della Città metropolitana. A tal proposito voglio ricordare
a noi stessi che le Province non sono stato abolite, ma è stato abolito il
voto dei cittadini alle Province: esse continuano ad esistere, ma è solo
cambiato il nome. Quindi, essendo il sindaco il responsabile di questa
strada, faremo la nostra comunicazione anche al Comune di Casavatore.
Non so cos’altro dire, Presidente, perché questa è una situazione grottesca: non è possibile che una città venga divisa in due. Peraltro, ho citato
alcuni casi, ma possiamo immaginare come il cittadino invalido possa vivere una situazione del genere. (Applausi dal Gruppo M5S).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, approfitto della possibilità di intervenire in Aula per rispondere ad una missiva che ho ricevuto da parte
e per conto del Vice Presidente della BAT (British American Tobacco).
Comunico che apprezzo la buona volontà da parte del Vice Presidente a volermi incontrare e chiedo in questa sede allo stesso Vice Presidente di aggiungere all’incontro una piccola delegazione di uditori: si
tratta dei lavoratori delle sedi BAT di Lecce e di Bologna.
Mi aspetto una risposta perlopiù affermativa proprio nell’ottica di poter chiarire questa faccenda nella migliore trasparenza e per continuare –
leggo le parole del Vice Presidente – ad avere non solo approfondimenti,
ma un confronto costruttivo. (Applausi dal Gruppo M5S).

Per lo svolgimento di un’interpellanza
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signor Presidente, intervengo per denunciare
quanto accade in questa Assemblea e, sinceramente, per evidenziare l’ipocrisia della maggioranza.

Senato della Repubblica

– 55 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 maggio 2015

Abbiamo parlato della questione Indesit-Whirlpool, che è ormai risaputa e all’attenzione di tutti. Sono a rischio 1.350 posti di lavoro e 400
posti nell’indotto. Ci siamo riempiti tutti la bocca di belle parole di solidarietà, e ci siamo impegnati a porre il tema del lavoro all’attenzione della
discussione parlamentare, ma poi, nei fatti, ciò non avviene mai. In queste
ultime due settimane ho proceduto ad effettuare, ogni giorno, un intervento di fine seduta per sollecitare la risposta all’interpellanza urgente
2-00267. Questa mattina, in Conferenza dei Capigruppo, la sua calendarizzazione è stata di nuovo posta all’attenzione dei rappresentanti di tutti i
Gruppi, ma è stata bocciata. Oggi in Assemblea l’abbiamo richiesta nuovamente, ma è stata nuovamente bocciata. Forse l’interpellanza urgente
contiene domande scomode. Forse non si vuole rispondere a queste domande scomode e prendersi la responsabilità di quanto è stato fatto e di
quello che ha provocato l’attuale situazione, proprio adesso che siamo
in periodo di campagna elettorale.
Voglio ricordare che l’interpellanza si definisce urgente perché è
stata sottoscritta da un intero Gruppo parlamentare e che il terzo comma
l’articolo 156-bis del Regolamento del Senato, a proposito delle interpellanze urgenti, recita testualmente che «Le interpellanze di cui al presente
articolo sono poste all’ordine del giorno» – quindi non si dice che «possono essere» poste all’ordine del giorno – «entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari».
Mi rendo conto che in Conferenza dei Capigruppo e in Assemblea la
calendarizzazione è stata bocciata, ma voglio che i lavoratori della Indesit
sappiano che chi ha bocciato la discussione dell’interpellanza è il Partito
Democratico, che avrebbe potuto appoggiare questa richiesta. (Applausi
dal Gruppo M5S).
Ricordo che giovedı̀ 21 maggio, il giorno per cui avevamo richiesto
lo svolgimento dell’interpellanza, è stata invece prevista la votazione delle
due relazioni Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Faccio parte di una di queste Commissioni, dove ho lavorato sei mesi, e riconosco che è stato fatto un lavoro egregio. Si tratta, però, di una votazione di conferma, perché le relazioni sono state già votate in Commissione all’unanimità. Forse si sarebbe potuto ritenere più urgente ed importante avere delle risposte certe per questi lavoratori, il prossimo giovedı̀ 21
maggio, e rinviare a dopo le elezioni una votazione di circostanza. Per me
ciò è inaccettabile: voglio che sia reso pubblico e che tutti i lavoratori
della Indesit sappiano di chi è la colpa. (Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 12,43).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2014 (1758)

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO

1.0.300
Il Governo
Approvato
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Princı`pi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a
determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/
104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima
direttiva, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare all’articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 le
modifiche necessarie a consentire l’applicazione, anche parallelamente,
in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 TFUE e degli ar-
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ticoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di
abuso di posizione dominante;
b) estendere l’applicazione delle disposizioni adottate in attuazione
della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti
da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni
ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101
e 102 TFUE;
c) prevedere l’applicazione delle disposizioni adottate in attuazione
della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall’art.
140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 quando ricadono
nell’ambito di applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di
azioni di cui alla lettera b);
d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168 concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate
dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero
limitato di ’uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza
e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
Approvato nel testo emendato
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/65/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/
CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il
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Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all’applicazione del regolamento
(UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e
di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/
UE, la Banca d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per
finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto
previsto dalle lettere da c) a t) del presente comma, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, e dalla
Banca d’Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in
ogni caso nell’ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva
2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente
comma;
d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è
necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell’articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici
aspetti relativi alle materie indicate dall’articolo 6, comma 2-bis, lettere
a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l’intesa della Banca d’Italia
e della CONSOB ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla lettera c)
del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di
vigilanza e indagine all’autorità che fornisce l’intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d’Italia, previste dal vigente testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo
ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della
Banca d’Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla
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CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di
adottare, sentita la Banca d’Italia, disposizioni di disciplina secondaria per
stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di
natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le
imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all’attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall’articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove
opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di
pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su
strumenti finanziari;
h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo della
CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d’investimento;
i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle
imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di
servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione
II dell’allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente
all’articolo 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento dell’articolo 91 della direttiva 2014/65/
UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa,
prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall’IVASS
e dalla CONSOB, ove opportuno, e l’attribuzione alle autorità anzidette
dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni
con le autorità competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli
Stati non appartenenti all’Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in
forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta
dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei sog-
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getti anzidetti, e ponendo le spese relative all’albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;
p) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli intermediari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni
utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine
di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative
previste dall’articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le
violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito
dall’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre 2014, n.
154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni
amministrative previste dall’articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in
base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative
per le fattispecie previste dall’articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati
dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al
fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore e
di tutela della stabilità finanziaria.
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EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

8.205
Mucchetti
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere,
con proprio provvedimento, l’introduzione di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di
quote o azione di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, nonché alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera devono assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela, prevedendo altresı̀ che
alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.205 (testo 2)
Mucchetti, Gualdani, Tarquinio
V. testo 3
Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
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2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.205 (testo 3)
Mucchetti, Gualdani, Tarquinio
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.
Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente
con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a
carico degli utenti delle procedure medesime.».

8.206
Gualdani
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere,
con proprio provvedimento, l’introduzione di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di
quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative, nonché alla sottoscrizione e
al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le
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procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il
contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela, prevedendo altresı̀,
che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.206 (testo 2)
Gualdani, Mucchetti, Tarquinio
V. testo 3
Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.206 (testo 3)
Gualdani, Mucchetti, Tarquinio
Id. em. 8.205 (testo 3)
Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.
Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente
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con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a
carico degli utenti delle procedure medesime.».

8.207
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere,
con proprio provvedimento, l’introduzione di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di
quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative, nonché alla sottoscrizione e
al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le
procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il
contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela, prevedendo altresı̀,
che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.207 (testo 2)
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza, Mucchetti,
Gualdani
V. testo 3
Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del

Senato della Repubblica

– 66 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

14 maggio 2015

consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.207 (testo 3)
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza, Mucchetti,
Gualdani
Id. em. 8.205 (testo 3)
Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.
Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente
con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a
carico degli utenti delle procedure medesime.».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l’attuazione delle decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all’articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni;
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b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di
blocco dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre
2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre
2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio
della giurisdizione nei procedimenti penali.
g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio
2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre
2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative
alla detenzione cautelare.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
con le modalità ed i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma
1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall’anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
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2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 17 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

17.0.300
Il Governo
V. testo 2
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/3l5/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal
casellario giudiziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e
al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte
dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri
direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 5 e 9,
e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre
2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro
medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che l’autorità centrale da designare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 ,della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima,
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ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o
agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all’autorità centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei
conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente
al riguardo, per consentirne l’esame ai fini dell’adozione di eventuali
provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 4,
paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente
dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel
caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell’articolo 7;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:
1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano
ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un
procedimento penale, prevedere che l’autorità centrale individuata presso
il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l’autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro
Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l’interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro,
richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale
individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all’autorità centrale
dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali
informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano
rivolgere richiesta di informazioni all’autorità centrale individuata presso
il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro, sia perché
venga rivolta all’autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta
di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cit-
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tadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati
sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:
1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all’autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un
procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all’autorità centrale
dello Stato membro richiedente le informazioni relative:
a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;
b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano
state trasmesse, in applicazione dell’articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e
conservate, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;
c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano
state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto
notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi
da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità
del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni
sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano
e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano
state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni
sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato
italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e
2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e
iscritte nel proprio casellario giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal
casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da
un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell’articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse
trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal
casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale in-
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dividuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest’ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse
da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di
informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta
di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;
5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest’ultima
trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte
nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall’articolo 13 della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all’articolo 6, paragrafo l, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del. caso in cui ’si tratti di dati personali
ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e
provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale
risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento
penale o, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro,
per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato
membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale
per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui
sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione
quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato
per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese
terzo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle
condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua
ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all’autorità centrale:
1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo,
data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed
eventuali nomi precedenti);
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2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);
3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna
(data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);
4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena);
o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono
essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:
1)
2)
3)
4)

il nome dei genitori della persona condannata;
il numero di riferimento della condanna;
il luogo del reato;
le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale:
1) il tipo e il numero del documento d’identificazione della persona
condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell’articolo 4,
le richieste in conformità dell’articolo 6, le risposte in conformità dell’articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi
mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all’autorità
centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità, qualora
con detto Stato membro non sia ancora completa l’operatività del sistema
informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione quadro.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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17.0.300 (testo 2)
Il Governo
Approvato
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/3l5/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal
casellario giudiziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e
al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte
dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri
direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 5 e 9,
e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre
2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro
medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che l’autorità centrale da designare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 ,della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima,
ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o
agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all’autorità centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei
conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente
al riguardo, per consentirne l’esame ai fini dell’adozione di eventuali
provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 4,
paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente
dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel
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caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell’articolo 7;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:
1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano
ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un
procedimento penale, prevedere che l’autorità centrale individuata presso
il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l’autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro
Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l’interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro,
richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale
individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all’autorità centrale
dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali
informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano
rivolgere richiesta di informazioni all’autorità centrale individuata presso
il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro, sia perché
venga rivolta all’autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta
di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati
sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:
1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all’autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un
procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all’autorità centrale
dello Stato membro richiedente le informazioni relative:
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a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;
b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano
state trasmesse, in applicazione dell’articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e
conservate, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;
c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano
state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto
notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi
da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità
del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni
sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano
e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano
state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni
sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato
italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e
2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e
iscritte nel proprio casellario giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal
casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da
un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell’articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse
trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal
casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest’ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse
da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di
informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta
di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;
5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest’ultima
trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle

Senato della Repubblica

– 76 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

14 maggio 2015

condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte
nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall’articolo 13 della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all’articolo 6, paragrafo l, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del. caso in cui ’si tratti di dati personali
ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e
provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale
risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento
penale o, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro,
per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato
membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale
per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui
sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione
quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato
per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese
terzo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle
condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua
ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all’autorità centrale:
1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo,
data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed
eventuali nomi precedenti);
2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);
3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna
(data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);
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4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena);
o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono
essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:
1)
2)
3)
4)

il nome dei genitori della persona condannata;
il numero di riferimento della condanna;
il luogo del reato;
le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale:
1) il tipo e il numero del documento d’identificazione della persona
condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell’articolo 4,
le richieste in conformità dell’articolo 6, le risposte in conformità dell’articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi
mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all’autorità
centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità, qualora
con detto Stato membro non sia ancora completa l’operatività del sistema
informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione quadro.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera
h).
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17.0.301
Il Governo
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/316/
GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali (ECRlS) in applicazione dell’articolo
11 della decisione quadro 2009/315/GAI)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/
GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo
di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure
e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f)
e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono
uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della decisione quadro;
b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all’autorità centrale istituita
presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione
quadro 2009/315/GAI:
1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato A
della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato
non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria
aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza,
un codice "altri reati";
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2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure
di cui all’allegato B della presente decisione quadro o, in via eccezionale,
qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il
codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di pene e
misure o, in mancanza, il codice "altre pene e misure";
3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall’ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui
agli allegati A e B della presente decisione quadro e un aggiornamento
periodico della medesima;
4) introdurre la possibilità di fornire, altresı̀, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di
esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di
esecuzione della pena o della misura inflitta;
5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni non penali" sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su
dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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17.0.302
Il Governo
V. testo 2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater.
(Princı`pi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/
GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/
GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31,
commi 2, 5 e 9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla
decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in
considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate
da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa
persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali
siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai
casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti
giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali
conformemente al diritto nazionale;
c) escludere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di
cui alla lettera a) possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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secondo le modalità e i tempi, di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.302 (testo 2)
Il Governo
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater.
(Princı`pi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/
GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/
GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31,
commi 2, 5 e 9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla
decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese
in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della
stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo
alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni
estratte dai casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese
in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad
esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne
nazionali conformemente al diritto nazionale;
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c) escludere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di
cui alla lettera a) possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
secondo le modalità e i tempi, di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera g).

PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C2
La Relatrice
Approvata
Art. 1.
Nell’Allegato B sopprimere il numero 22) recante la direttiva 2014/
40/UE.
Art. 5.
Al comma 1, dopo le parole: «su proposta» inserire le seguenti: «del
Presidente del Consiglio dei ministri e».
Art. 8.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di vigilanza previdenziale» con le seguenti: «di vigilanza prudenziale».
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Allegato B
Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sugli emendamenti al disegno di legge n. 1758
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli
ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2).
Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e
8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
all’inserimento, in fine, del seguente periodo: «Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo
40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
medesime;».
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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. 1758:
sulla votazione finale, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Bubbico, Cassano,
Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (dalle ore 11), Ciampi, D’Adda, Dalla Zuanna,
Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D’Onghia, Endrizzi, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Gambaro, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme,
Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello,
Rubbia, Scavone, Sibilia, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per
attività della 10ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Fattorini, per attività dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per partecipare ad un incontro internazionale.

Affari assegnati
È stato deferito alla 14ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, l’affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2013, Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
per l’anno 2015» (Atto n. 557). Le altre Commissioni permanenti sono
autorizzate ad esprimere il loro parere alla Commissione di merito.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione
Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con
lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 7, comma 7, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 16/SEZAUT/2015/FRG
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– adottata nell’adunanza del 30 aprile 2015 – concernente la relazione su
«La spesa per il personale degli Enti territoriali».
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 554).
Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con
lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 7, comma 7, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG
– adottata nell’adunanza del 30 aprile 2015 – concernente la relazione
su «Il riordino delle Province – Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari».
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 555).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti
Con lettera in data 13 maggio 2015, la Presidenza della Regione
autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall’articolo
2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 12 maggio 2015, n. 50, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Ortueri (Nuoro).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
È pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente
la materia di tutela del settore dell’autoriparazione.
Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (n. 56).

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, trasmissione di atti
Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 30
aprile 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 556).
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Bertorotta e Gaetti hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-03959 della senatrice Fucksia ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI
(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 84

AIELLO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo
alla Calabria (4-01830) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)
sulla stabilizzazione dei lavoratori del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza della Calabria (4-02722) (risp. Lorenzin, ministro della salute)
AMATI: sull’assegnazione di risorse a strutture circensi che non rispetterebbero le norme
sulla protezione degli animali (4-00754) (risp. Barracciu, sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali ed il turismo)
ASTORRE: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo al Commissariato di Frascati (Roma) (4-01867) (risp. Bubbico, vice ministro
dell’interno)
BUEMI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01859) (risp. Bubbico,
vice ministro dell’interno)
CIRINNÀ ed altri: sui finanziamenti pubblici alle attività circensi che impiegano animali
(4-03603) (risp. Barracciu, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
ed il turismo)
COMPAGNA: sul piano di riorganizzazione degli IRCCS della Regione Lazio (4-03714)
(risp. Lorenzin, ministro della salute)
CONSIGLIO: sugli interventi di risanamento e messa in sicurezza della cinta muraria di
Bergamo alta (4-02207) (risp. Barracciu, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
CROSIO: sulla prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore logistico della Marina militare (4-03317) (risp. Pinotti, ministro della difesa)
GASPARRI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01915) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)
LUMIA: sull’esclusione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, del teatro Stabile di Catania
e di Genova dall’elenco dei teatri nazionali per il triennio 2015-2017 (4-03547) (risp.
Barracciu, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
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PUGLIA ed altri: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-02606) (risp.
Bubbico, vice ministro dell’interno)
VOLPI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo
alla Polizia stradale di Iseo e Salò (Brescia) (4-03120) (risp. Bubbico, vice ministro
dell’interno)

Interrogazioni
DIVINA. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
nell’ottobre del 2016 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
eleggerà i nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, destinati ad entrare in carica il 1º gennaio 2017;
tra i Paesi candidati per il gruppo Europa l’Italia compete con Svezia e Paesi Bassi;
già filtrano indiscrezioni secondo le quali, in vista della scelta dei
Paesi destinati ad occupare i seggi non permanenti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2017-18, la Rappresentanza permanente italiana starebbe sostenendo la candidatura della Thailandia;
il secondo Paese del gruppo Asia-Pacifico candidato ad occupare i
seggi elettivi in scadenza il prossimo anno è il Kazakhstan, Stato nel quale
l’Italia vanta importanti interessi economici, certamente superiori a quelli
che ha in Thailandia;
le ragioni della scelta di preferire la Thailandia al Kazakhstan non
appaiono quindi chiare,
si chiede di sapere se le indiscrezioni relative all’appoggio italiano
alla candidatura thailandese per il Consiglio di Sicurezza siano o meno
vere e, in caso affermativo, quali siano i motivi che inducono la diplomazia italiana a preferire tale candidatura a quella del Kazakhstan.
(3-01930)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme
LONGO, BATTISTA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – (Già
4-03754).
(3-01931)

BLUNDO, FATTORI, BERTOROTTA, FUCKSIA, SCIBONA, PUGLIA, CASTALDI, TAVERNA, SERRA, CAPPELLETTI, MORONESE,
MORRA, LEZZI, PAGLINI, GIARRUSSO. – Al Ministro della giustizia.
– Premesso che:
con Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono stati istituiti i
giudici onorari per il tribunale per i minorenni. Si tratta di figure esperte
nel campo dell’assistenza ai minori che, definiti come «cittadini beneme-
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riti», svolgono la propria attività nei settori della psichiatria, psicologia,
pedagogia, sociologia;
i giudici onorari operanti presso i tribunali per i minorenni e le
Corti d’appello minorili sono circa 1.000 e hanno un ruolo e un peso rilevante, uguale a quello dei magistrati di carriera, visto che in ogni tribunale minorile le corti sono composte da 2 giudici togati e da 2 onorari,
mentre in Corte d’appello da 3 togati e 2 onorari;
considerato che:
secondo quanto pubblicato dal sito internet di «Panorama» il 28
aprile 2015, l’organizzazione «Finalmente Liberi» che da due anni si batte
per la tutela dei minori velocemente sottratti alle famiglie d’origine, ha
scoperto che 151 giudici onorari dei tribunali per i minorenni e 54 delle
Corti d’appello, opererebbero in palese conflitto d’interessi, in quanto dipenderebbero direttamente dalle strutture, case famiglia e centri di protezione dei minori, alle quali gli stessi minori vengono affidati. Sempre secondo quanto contenuto nella medesima inchiesta, i giudici onorari ricoprirebbero nelle strutture, a seconda dei casi, addirittura i ruoli di fondatori, azionisti, membri dei consigli di amministrazione. Più precisamente,
sempre da quello che si apprende nel pezzo in questione, circa il 20 per
cento dei magistrati minorili sarebbe direttamente coinvolto in questo
business che, considerando le altissime rette che gli enti locali versano
ogni giorno alle strutture, si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro
l’anno;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
il «volume d’affari» che si svilupperebbe attorno ai minori è cosı̀
elevato perché in Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che vengono
allontanati dalle proprie famiglie. Sui dati di questo fenomeno, tuttavia,
c’è molta incertezza, visto che le ultime cifre disponibili risalgono al
2010, quando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i minori tolti
alle famiglie d’appartenenza risultarono essere 39.698;
la Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza (su proposta della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo) ha deliberato un’indagine conoscitiva sulle case-famiglia e le strutture di accoglienza per minori, al fine di comprendere la portata del fenomeno ed evidenziare i punti di forza e soprattutto le criticità che caratterizzano l’iter
di assegnazione del minore alla casa-famiglia, nonché il periodo di assistenza di quest’ultimo nella struttura;
il Consiglio superiore della Magistratura ha più volte emanato circolari nelle quali ha indicato i criteri di incompatibilità dei giudici, ma tali
circolari sono cadute nel vuoto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti denunciati dall’associazione «Finalmente Liberi» e riportati da «Panorama»;
se e quali interventi, anche di carattere normativo e nei limiti delle
proprie competenze, intenda adottare per impedire che si continuino a verificare situazioni di conflitto d’interesse come quelle richiamate;
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se e quando il Ministro, alla luce del recente avvio dell’indagine
conoscitiva richiamata in premessa, intenda rendere pubblici i dati relativi
al numero di minori sottratti alle famiglie d’origine e collocati in case-famiglia e similari strutture di accoglienza, al fine di avere, nel più breve
tempo possibile, un report approfondito del fenomeno e delle dinamiche
che lo governano.
(3-01932)
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI, ORELLANA,
SIMEONI, MASTRANGELI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:
l’attività onicotecnica consiste nell’applicazione e decorazione di
unghie artificiali; nello specifico, è quella figura professionale che si occupa della cura delle unghie e della loro ricostruzione e decorazione attraverso interventi manuali e l’uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti;
l’attività si distingue da quella svolta dall’estetista in quanto non
consiste, a differenza di quest’ultima, nell’effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea. Ed invero, la figura dell’onicotecnica ingloba due fattispecie lavorative ben distinte: l’attività di ricostruzione delle unghie e l’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (ossia applicazione di specifiche «protesi» alle unghie con l’unico
scopo di produrre un abbellimento senza prevedere alcun trattamento invasivo volto a favorire l’adattamento della protesi al letto ungueale);
la professione, tuttavia, non viene citata all’interno della legge n. 1
del 1990 che, invece, disciplina quella dell’estetista; con buone probabilità
ciò è dovuto al fatto che, in quegli anni, era una attività ai primordi e
quasi sconosciuta. Attualmente, però, l’attività di onicotecnica è in piena
crescita e da ciò ne consegue una certa confusione ed incertezza con la
professione di estetista, soprattutto tenendo conto delle differenze esistenti
tra i due settori;
considerato che:
la qualifica professionale di onicotecnica non ha gli stessi requisiti,
rigidi, sanciti dalla legge per acquisire il titolo di estetista e, pertanto, non
è ancora chiaro se chi opera nel campo della ricostruzione e decorazione
delle unghie debba essere necessariamente, e prima, un’estetista. Attualmente ci si affida ad una elastica interpretazione delle norme vigenti e
alla sensibilità regionale nel fornire le linee guida da seguire per esercitare
tale attività. Ed invero, in Italia vi sono regioni in cui l’attività svolta dall’onicotecnica viene parificata all’estetista e, pertanto, risulta necessaria
un’abilitazione professionale, pena pesanti sanzioni amministrative; mentre vi sono, al contempo, regioni che diversificano le due professioni ritenendo sufficiente, per l’onicotecnica, l’autorizzazione del Comune e della
Camera di Commercio, senza l’obbligo di frequentazione di una scuola
per estetista;
ad oggi, infatti, in quanto professione non del tutto riconosciuta,
non esiste una normativa che permette l’apertura di centri onicotecnici.
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Non sussistendo, quindi, una regolamentazione che definisca con precisione l’attività, si generano disparità di trattamento ingiustificate. Ed infatti, mancando attualmente una qualifica professionale specifica ed autonoma per l’onicotecnica, i centri di ricostruzione/decorazione unghie (nail
center) possono essere aperti solo con il possesso del titolo di estetista. In
un passato non troppo remoto, alcune Regioni e Province autorizzavano
l’apertura dei centri in questione anche in mancanza del titolo suddetto
ma, ad oggi, tale possibilità non è più fattibile in considerazione del fatto
che la posizione della quasi totalità delle regioni italiane è quella di attenersi all’unica normativa, la legge n. 1 del 1990 citata, in quanto più affine all’attività di onicotecnica;
non essendovi ancora una regolamentazione, l’attività di onicotecnica viene assimilata a quella prestata dall’estetista e paradossalmente, in
tal modo, per svolgere l’attività di ricostruzione, applicazione e decorazione di unghie artificiali, si deve conseguire il diploma di estetista, ottenibile mediante frequentazione di apposito corso specifico triennale, e superamento dell’esame teorico-pratico;
considerato infine che:
l’unica Regione che permette l’apertura dei suddetti centri, senza
richiedere la qualifica di estetista, è la Regione Lazio la quale nel 2006
ha autorizzato il «Corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie», con validità limitata solo al territorio laziale, permettendo, all’esito
del percorso formativo, l’apertura dei centri. La Regione Lazio, in sostanza, prevede un corso regionale (organizzato da aziende, accademie e
scuole che hanno ottenuto l’abilitazione e sono autorizzate al rilascio dell’attestato regionale) finalizzato alla formazione della figura professionale
di onicotecnica. Ottenendo, dunque, tale qualifica, è possibile, aprire un
nail center e avviare un’attività indipendente ovvero lavorare presso altri
centri specializzati sia come dipendente sia come collaboratrice esterna
freelance ovvero associarsi con un’estetista;
nelle altre Regioni, che vincolano, invece, quest’attività al conseguimento del diploma triennale da estetista, l’unico espediente che permette di aprire un centro senza conseguire tale qualifica consiste nel nominare un’estetista diplomata quale direttore tecnico del centro. Tale soluzione, però, è piuttosto costosa in quanto la professionista, che si fa carico
di tale onere, dovrà garantire personalmente per i servizi prestati all’interno del centro, per gli accorgimenti igienico-sanitari garantiti e per l’opera prestata dalle collaboratrici impiegate. Ovviamente è difficile immaginare di assumersi una tale responsabilità senza ottenere un adeguato tornaconto economico; inoltre, non può sottacersi la valutazione dell’eventuale danno che potrebbe derivare da questa soluzione nel momento in
cui, per una qualsiasi ragione, il direttore tecnico decidesse di abbandonare l’incarico;
su tutto il territorio italiano, di conseguenza, per aprire un centro o
lavorare al domicilio proprio o del cliente, si deve essere in possesso del
titolo di qualifica professionale di estetista,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere le
opportune iniziative affinché venga disciplinata adeguatamente la professione onicotecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare
un’attività indipendente ed in proprio.
(3-01933)
GATTI, FILIPPI, CANTINI, ZANONI, MATTESINI, CHITI, SANTINI, FORNARO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.
– Premesso che:
l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 e recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ha previsto che, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di
nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche
nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti SpA e con
i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
il comma 2 del medesimo articolo ha previsto che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l’attivazione dei mutui siano esclusi
dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l’importo annualmente erogato dagli istituti di credito;
il 3 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 51) il
decreto interministeriale (Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che autorizza le Regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato
per interventi straordinari di ristrutturazione e messa in sicurezza degli
edifici scolastici;
considerato che:
a norma del suddetto decreto le Regioni hanno trasmesso al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani
annuali;
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la Regione Toscana ha inserito tra gli enti locali beneficiari il Comune di Calci, in provincia di Pisa, che da tempo presenta una situazione
critica della scuola secondaria, costruita a metà anni Settanta e attualmente
con le armature parzialmente scoperte a causa dell’ammaloramento del copri ferro;
per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola, la Regione Toscana e lo Stato hanno stanziato
700.000 euro fuori dal patto di stabilità al fine di finanziare l’intervento;
il Comune di Calci ha stanziato a sua volta 1.000.000 di euro, ma è
costretto a computare tale cifra nel patto di stabilità;
considerato altresı̀ che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Calci è presente un’unica scuola secondaria e per
poter eseguire i lavori di adeguamento sismico sarebbe necessario spostare
le classi in strutture provvisorie; questo implica che i lavori debbano essere eseguiti nell’arco di un solo anno e non possano essere frazionati
in lotti di intervento frazionabili in più anni;
per rispettare i vincoli del patto di stabilità il Comune dovrebbe
procedere a una sorta di leasing in costruendo o studiare altre modalità
finanziarie che avrebbero come unico risultato un aumento esponenziale
dei costi per i cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta in premessa, considerato che molto probabilmente non riguarderà soltanto il Comune di Calci ma anche altri Comuni italiani nella medesima
situazione;
se il Ministro dell’economia e delle finanze non ritenga di dover
mettere in atto le misure necessarie per far sı̀ che le risorse stanziate
dal Comune di Calci non vengano computate nel patto di stabilità;
se non intenda prevedere già nell’annunciato decreto-legge «Enti
locali» una esclusione delle spese per le scuole dal patto di stabilità.
(3-01934)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PEZZOPANE. – Ai Ministri della giustizia e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
in data 19 dicembre 2014 si è chiuso il processo davanti alla Corte
d’assise di Chieti, dove si procedeva per i reati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale dolosi, in riferimento alla mega discarica di
Bussi, dove 25 ettari di rifiuti tossici interrati avrebbero inquinato le acque
del fiume Pescara e le sorgenti dell’acqua pubblica della Val Pescara;
gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque e, per quanto riguarda l’altro capo di imputazione, il disastro ambientale, la Corte derubricò il reato in disastro colposo con conseguente assoluzione degli imputati per prescrizione;
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in data 13 maggio 2015 diverse agenzie di stampa riportavano la
notizia secondo la quale due giudici popolari avrebbero dichiarato di
non essere stati «sereni» quando fu emessa la sentenza e che, addirittura,
non avrebbero nemmeno letto gli atti del processo;
sempre dalla stessa fonte si apprende di una presunta cena informale svoltasi prima della sentenza, alla quale avrebbero partecipato i giudici togati e quelli popolari, e durante la quale il presidente della Corte
avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari (che erano indirizzati verso
un verdetto di condanna) che, qualora la sentenza fosse stata ribaltata negli altri gradi di giudizio, avrebbero rischiato di dover risarcire gli imputati in caso di richiesta di danni ai giudici;
il presidente, sentito dal giornale, non ha voluto commentare l’accaduto;
considerato che se i fatti corrispondessero al vero ci troveremmo di
fronte ad un gravissimo vizio del processo conseguente alla pressione
esercitata da parte del collegio giudicante nei confronti di alcuni componenti dello stesso, privando di regolarità l’intera decisione,
si chiede di sapere:
se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avvalersi dei
suoi poteri ispettivi in relazione alla questione.
(4-03961)
BRUNI, TARQUINIO, D’AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA,
PERRONE. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:
nel mese di ottobre 2013, l’Osservatorio fitosanitario della Regione
Puglia, nell’ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella
provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare l’olivo, la
presenza del batterio «Xylella fastidiosa», patogeno da quarantena;
il 21 ottobre 2013 l’Italia ha informato gli altri Stati membri e la
Commissione europea della presenza dell’organismo specificato nel proprio territorio in 2 aree separate della provincia di Lecce;
la provincia di Lecce, per le condizioni climatiche particolarmente
favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, presenta circa 140 aziende
vivaistiche che producono per la maggior parte piante ornamentali, ma anche piante da frutto come drupacee vite, olivo, eccetera;
la Commissione europea con decisione del 23 luglio 2014 ha dettato specifiche disposizioni per evitare il diffondersi del patogeno «Xylella
fastidiosa» sul territorio dell’UE, prevedendo, tra l’altro, una rigida disciplina riguardante il sistema dei controlli e delle certificazioni necessarie
all’autorizzazione alla movimentazione delle piante;
il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per
il contenimento della diffusione di «Xylella fastidiosa» sub specie pauca
ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del «Complesso del
disseccamento rapido dell’Olivo»;
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il 28 aprile 2015 il Comitato dell’Unione europea per la salute
delle piante ha adottato le misure di prevenzione che consistono nell’eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti
situate in un raggio di 100 metri, vietando, tra l’altro, le movimentazioni
di piante note per poter essere colpite dal batterio come ad esempio la
vite;
tenuto conto che:
il 14 gennaio 2015 la Direzione della protezione delle piante e del
controllo tecnico in capo Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
del Governo algerino ha disposto la sospensione dell’importazione dall’Italia delle barbatelle di vite, adducendo come motivo la presenza del batterio;
il 2 aprile 2015 il Ministero dell’Agricoltura francese ha bloccato
l’importazione dalla Puglia di 102 specie vegetali, quali l’ulivo, la vite,
ma anche fico, albicocco, mandorlo, pesco, agrumi, ciliegio, gelso e numerose piante ornamentali;
il 21 aprile 2015 il Marocco ha deciso, a seguito dell’espandersi
dei problemi legati alla «xylella» negli uliveti pugliesi, di sospendere l’importazione di ulivi, viti, agrumi, oleandri, querce ed anche rose,
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per
tutelare le imprese agricole vivaistiche presenti nella provincia di Lecce,
atteso che su molte specie bloccate non è stata per nulla verificata scientificamente la presenza del patogeno da quarantena «Xylella Fastidiosa»;
quali azioni di competenza intendano promuovere verso l’Unione
europea e verso i singoli Stati che hanno bloccato le importazioni di materiale vivaistico, arrecando grave danno a tutte le imprese vivaistiche salentine, pugliesi e Italiane;
se non ritengano opportuno riconoscere sconti fiscali, o sussidi calcolati sulla base delle spese effettivamente sostenute per combattere la diffusione del patogeno, nonché interventi compensativi e di ricostituzione
del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate;
in che modo intendano supportare le attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione
alle spese effettivamente sostenute.
(4-03962)
LAI, FILIPPI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI. – Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel porto di Porto Torres (Sassari) sono previsti già da diversi anni
una serie di interventi di razionalizzazione e potenziamento, tra cui il secondo lotto della Darsena pescherecci e l’adeguamento tecnico-funzionale
della banchina di ponente;
l’adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente è stato
approvato sia dal Consiglio comunale di Porto Torres che dal Comitato
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portuale, e prevede il prolungamento dell’antemurale e l’ingresso dei traghetti di linea a levante;
l’opera, una volta realizzata, renderà agevole l’ingresso e l’uscita
delle navi, riducendo l’agitazione ondosa nell’avamporto e nel porto interno;
durante il 2014 il commissario dell’Autorità portuale di Olbia e
Porto Torres aveva comunicato che l’iter per la realizzazione dell’antemurale di ponente (il cui importo di lavori è pari a 34 milioni di euro) prevedeva per il 28 ottobre 2014 la scadenza dei termini per le offerte delle
ditte candidate e l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione dei lavori entro il 31 dicembre 2014;
l’appalto è stato affidato all’impresa «Somit» di Sottomarina di
Chioggia (Venezia), la stessa azienda che ha realizzato l’escavo nel tratto
di mare davanti alla banchina Segni;
considerato che:
ad oggi i lavori per la realizzazione dell’opera in oggetto non sono
stati ancora avviati ne è stata resa nota la data in cui avranno inizio;
essendo l’Autorità portuale ancora commissariata cresce la preoccupazione circa il destino di tali lavori strategici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se sia a conoscenza delle ragioni che hanno impedito fino ad oggi
l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’antemurale di ponente nel porto
di Porto Torres;
se risulti se e quando sia stato previsto l’avvio dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente del porto di Porto
Torres.
(4-03963)
DI BIAGIO, AUGELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:
nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015, presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) è divampato un incendio che ha interessato tutto il terminal 3;
secondo le prime risultanze delle indagini, le fiamme sarebbero
partite da un condizionatore portatile posizionato all’interno della stanzetta
tecnica adiacente al bar, per poi propagarsi attraverso l’impianto elettrico
che corre nel controsoffitto del terminal;
la Procura della Repubblica di Civitavecchia, titolare delle indagini, ha disposto delle verifiche sulle condizioni degli impianti antincendio
e dei piani di evacuazione al momento dell’incendio, nonché l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria e l’assunzione delle testimonianze degli operai impiegati in quel settore;
risulta altresı̀ che vi sarebbe stato un ritardo nei soccorsi dei Vigili
del fuoco, a causa del cantiere della nuova area del terminal 3;
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tali risultanze sembrano contrastare con quanto dichiarato dalla società «Aeroporti di Roma», che avrebbe individuato la causa dell’incendio
in un cortocircuito di un frigorifero all’interno di un bar del terminal 3;
è di tutta evidenza a parere degli interroganti come il sistema di
sicurezza dello scalo capitolino non abbia funzionato a dovere;
non si comprende infatti come il fuoco abbia avuto il tempo e il
modo di propagarsi ed interessare un’area cosı̀ vasta, senza alcun intervento tempestivo;
appare assolutamente necessario accertare ciò che è realmente accaduto, al fine di individuare le responsabilità ed evitare che simili episodi
si ripetano in futuro;
tale incidente ha di fatto bloccato lo scalo aeroportuale principale
della città di Roma, provocando notevoli disagi ai viaggiatori;
nei giorni successivi all’incidente, con provvedimento dell’Enac, si
è limitato al 60 per cento il numero dei voli consentito per tutte le compagnie;
ciò porterà altresı̀ alla instaurazione di numerosi contenziosi per il
risarcimento dei danni, considerato che, secondo le stime del CODACONS, il danno subito dai passeggeri rimasti a terra a causa dell’incendio
ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;
in attesa della ripresa della piena operatività dello scalo, si sono
manifestati anche malori tra i dipendenti costretti a lavorare nelle zone
dello scalo percorse dal fumo,
si chiede di sapere:
quali iniziative, per quanto di sua competenza, il Ministro in indirizzo abbia intrapreso al fine di accertare le cause che hanno portato all’incendio verificatosi nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015 presso l’aeroporto di Fiumicino;
quali determinazioni intenda adottare nei confronti dei responsabili
di quanto accaduto;
se non ritenga opportuno disporre dei controlli dei sistemi di sicurezza predisposti nei due scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, al
fine di prevenire il verificarsi di incidenti simili.
(4-03964)
PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BERTOROTTA, GIROTTO, MORONESE, CAPPELLETTI, BOTTICI, DONNO, MONTEVECCHI. – Ai
Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.
– Premesso che:
Ansaldo Breda è una delle più importanti aziende metalmeccaniche
europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia;
l’azienda nasce nel 2001 dalla fusione di Ansaldo Trasporti, ex
azienda del gruppo Ansaldo e di Breda Costruzioni Ferroviarie, erede
delle sezione elettromeccanica e locomotive della società italiana Ernesto
Breda e delle Officine San Giorgio di Pistoia, stabilimento fondato dalla
San Giorgio, azienda storicamente nota a livello mondiale nel campo
dei materiali ferroviari e tranviari;
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l’agenzia Ansa del 24 febbraio 2015 riporta che la società è stata
controllata dal gruppo Finmeccanica SpA fino a febbraio 2015, quando è
stata ceduta alla società giapponese Hitachi per un valore di 36 milioni di
euro;
considerato che:
con la cessione del ramo d’azienda saranno conferite alla società
giapponese Hitachi Rail Italia la maggior parte delle attività di Ansaldo
Breda e gli impianti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria;
una parte di commesse attualmente in lavorazione e altre attività
marginali rimarranno in capo alla vecchia società (cosiddetta old company) il cui destino a giudizio degli interroganti non appare chiaro;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
è necessario comprendere se dietro la cessione del ramo d’azienda
siano state previste adeguate garanzie e tutele occupazionali;
è doveroso verificare che Hitachi Rail abbia un concreto piano di
investimenti e sviluppo industriale che dovrà valorizzare le caratteristiche
proprie degli stabilimenti suddetti per quanto riguarda la produttività, l’innovazione tecnologica e dunque la competitività dell’azienda sul mercato
anche per il futuro;
infine è imprescindibile che il piano industriale non pregiudichi il
ricco tessuto imprenditoriale che si è sviluppato intorno agli stabilimenti
Ansaldo Breda: le aziende dell’indotto costituiscono infatti un’insostituibile rete di competenze e professionalità che non devono essere disperse;
considerato altresı̀ che a quanto risulta agli interroganti:
dal documento finale dell’assemblea dei lavoratori Ansaldo Breda
e indotto del 10 marzo 2015 risulta che negli ultimi 2 anni della gestione
dell’amministratore delegato di Ansaldo Breda, signor Maurizio Manfellotto, «il ricorso a studi esterni, job shopper, lavoratori temporanei e consulenti è aumentato considerevolmente, mentre il numero dei dipendenti di
AB (Ansaldo Breda) è diminuito»;
questa flessione dell’occupazione rifletteva una precisa strategia
aziendale, che comporta oggi una logica di progressivo ridimensionamento
del ruolo del gruppo Finmeccanica nel settore del trasporto su rotaia a favore di altri settori;
tuttavia nel momento in cui è stata annunciata in modo ufficiale la
cessione della società è stato diffuso il messaggio dagli amministratori delegati di Finmeccanica, Ansaldo Breda e Hitachi Rail che si sarebbe andati
incontro ad una fase di sviluppo e crescita dell’azienda, e lo sviluppo e la
crescita in genere portano ad aumentare il numero dei dipendenti, non a
diminuirlo;
il suddetto documento specifica che «ad oggi non ci sono garanzie
sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulla tenuta degli stabilimenti
in termini di investimenti che vadano oltre quelli già approvati da Finmeccanica ed Ansaldo Breda, e non a caso le dichiarazioni dell’AD Finmeccanica Moretti e dell’AD di Hitachi Rail concordano sul fatto che per i
prossimi due anni non ci saranno dismissioni e licenziamenti. La RSU e
le organizzazioni territoriali di Ansaldo Breda (Pistoia) manifestano preoc-
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cupazione e criticità per quanto ad oggi conosciuto, inclusi gli oltre 100
esuberi annunciati alle segreterie nazionali durante l’incontro del 24 febbraio 2015»;
a seguito della riunione svoltasi presso il CRAL (circolo ricreativo
assistenziale lavoratori) Ansaldo Breda (Pistoia) dell’11 maggio 2015 tra il
portavoce del Movimento 5 Stelle, i lavoratori e i rappresentanti sindacali
è stato evidenziato che è assolutamente necessario vigilare affinché siano
previsti adeguati piani di sviluppo e siano tutelati e mantenuti gli attuali
livelli occupazionali;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
è necessario che vengano posti chiari vincoli e garanzie a favore
del patrimonio aziendale dell’Ansaldo Breda costituito da un prezioso
know how;
devono essere posti chiari obblighi in capo ad Hitachi Rail affinché
venga mantenuta la piena occupazione;
tra le condizioni devono essere previste penali nel caso in cui l’azienda dopo l’acquisizione decida di trasferire impianti e produzione all’estero o in altri stabilimenti;
i macchinari devono rimanere negli stabilimenti acquisiti e non
possono essere trasferiti e/o alienati a terzi;
è utile porre opportuni vincoli affinché siano disincentivate e contrastate politiche industriali che conducono alla desertificazione di interi
distretti produttivi;
troppo spesso i lavoratori hanno assistito impotenti a politiche industriali condotte da gruppi stranieri che hanno acquisito aziende italiane
per poi chiuderle con conseguente trasferimento e/o alienazione di macchinari ed impianti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare
l’occupazione e il futuro dell’Ansaldo Breda quale azienda d’eccellenza
nel settore metalmeccanico.
(4-03965)
COMPAGNONE, SCAVONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:
l’art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni disciplina i casi di adozione della misura dello scioglimento dei Consigli Comunali in seguito ad infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata;
negli ultimi anni attraverso tale misura sono stati colpiti interessi
della criminalità organizzata e collusioni gravi in alcune amministrazioni
locali, non solo in Comuni delle Regioni tradizionalmente più esposte al
fenomeno mafioso, ma anche in Regioni che sino a qualche anno fa si ritenevano immuni dal fenomeno;
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la norma richiede l’utilizzo di un certo potere discrezionale giustificato dalla necessità di impedire il controllo di amministrazioni e appalti
pubblici da parte delle mafie, pur tenendo rigorosamente distinti gli aspetti
penali da quelli amministrativi tesi alla verifica dei requisiti richiesti per
l’applicazione della misura di scioglimento;
tale potere discrezionale deve tuttavia mantenersi entro i limiti dettati dalla norma cosı̀ come riformata dalla legge n. 94 del 2009 (elementi
concreti, univoci e rilevanti);
il superamento di detti limiti discrezionali da parte degli organi
preposti determina il rischio di un indebolimento generale del sistema e
di una diminuzione della credibilità delle istituzioni democratiche, nonché
dell’impegno dello Stato nella lotta alla mafia;
gli interroganti sono venuti a conoscenza ed intendono evidenziare
il caso emblematico del comune di Augusta, in provincia di Siracusa,
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2013,
nel quale un verosimile eccesso di potere discrezionale ha determinato
lo scioglimento del Consiglio Comunale in assenza, secondo molti osservatori, dei criteri di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dalla
norma;
il caso prende le mosse da una comunicazione della Procura distrettuale della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, di Catania
che riferiva al Prefetto di Siracusa che nell’ambito di indagini, all’epoca
ancora in corso, erano emersi collegamenti di amministratori del Comune
di Augusta con appartenenti alla criminalità organizzata;
il 29 agosto del 2012 il Prefetto di Siracusa nomina una Commissione d’indagine per l’accesso al Comune di Augusta;
tale Commissione, che s’insedia il giorno successivo, è formata
dalla dottoressa Giuseppa Scaduto, viceprefetto vicario di Siracusa, dal
dottor Gaetano D’Erba, dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Siracusa e dal Capitano Luigi De Bari, comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa;
3 mesi dopo, il 29 novembre, la Commissione chiede una proroga
di un ulteriore mese;
6 giorni dopo la richiesta di proroga, il 5 dicembre, la Procura distrettuale di Catania notifica l’avviso di conclusione indagine nei confronti
del Sindaco di Augusta, di un assessore e di un consigliere;
lo stesso giorno, in altra e separata operazione, vengono arrestati
un gruppo di appartenenti alla criminalità organizzata di Augusta;
appena due giorni dopo, il 7 dicembre, la Commissione consegna
la propria relazione di 260 pagine al Prefetto di Siracusa. Nella relazione
l’avviso di conclusione d’indagine nei confronti del sindaco è posizionata
nelle prime pagine;
il Prefetto di Siracusa Franceschelli legge le 260 pagine, le esamina attentamente, si fa un proprio convincimento e su questo elabora
una propria relazione di una ventina di pagine, quasi interamente desunta
dalla relazione della Commissione d’indagine per l’accesso;
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da questa relazione il Ministro dell’interno pro tempore Cancellieri
desume, usando le stesse identiche espressioni, una proposta di scioglimento per il Consiglio dei ministri;
il Consiglio dei ministri delibera e il Consiglio comunale di Augusta è sciolto il 7 marzo del 2013;
pressoché tutte le motivazioni del suddetto scioglimento sono contenute nella relazione della Commissione d’indagine per l’accesso al Comune di Augusta (allegato n. 1);
Augusta e i suoi cittadini subiscono l’umiliazione di uno scioglimento per mafia, ma a più di due anni di distanza le ragioni non sono conosciute, in quanto le 260 pagine non vengono pubblicate;
la relazione della Commissione d’indagine per l’accesso al Comune di Augusta è stata duramente contestata dall’ex parlamentare Rino
Piscitello nel corso di una lunga e documentata conferenza stampa da
lui tenuta il 28 marzo;
il testo della conferenza stampa dell’ex parlamentare è il seguente:
«Il 7 marzo del 2013 è stato sciolto il Consiglio Comunale e su Augusta è
calato il marchio di città mafiosa. Da due anni aspettiamo di capire il perché, di capire cosa è realmente successo. In questi due anni ho sempre
pensato che qualcuno avrebbe chiesto conto e spiegazioni. Ma la politica
augustana e quella provinciale sono rimaste in silenzio. Io non riesco più a
stare in silenzio. Sento il dovere di dire che quella Augusta che ho conosciuto io è una città operosa che non può essere definita una città mafiosa
e che è stata infangata in modo superficiale e ingiusto. Certo, anche qui vi
è una presenza delle organizzazioni criminali. Ma credo di poter dire che
lo è in misura inferiore a quella di altri comuni della provincia. Credo di
poterlo dire visto che in 15 anni di deputato ho sempre combattuto la mafia. Dopo due anni nessuno ha ancora capito quali sono le motivazioni:
nessun reato contro la pubblica amministrazione è stato contestato; non
un solo appalto è stato messo in discussione; non sono state contestate
omissioni, turbative, corruzioni, concussioni o tangenti; nessun amministratore è stato arrestato o ha ricevuto avvisi di garanzia per reati contro
la pubblica amministrazione né tantomeno nessun impiegato, dirigente o
imprenditore, neanche il direttore generale del quale si parla tanto negli
atti che hanno portato allo scioglimento. Vi è un procedimento penale
sul sindaco, ma nulla su 8 anni di attività amministrativa. La relazione
del Prefetto è assolutamente generica, tanto da dare l’impressione a un ingenuo come me che lo stesso estensore non fosse convinto delle conclusioni raggiunte. La relazione d’accesso in 260 pagine non indica reati contro la pubblica amministrazione di alcun tipo. La città ha diritto di sapere
cosa è successo e perché è caduta in quest’incubo, partendo dalla prima
necessità: la relazione della commissione d’accesso va resa pubblica, la
città ha il diritto di conoscerla; in tanti ce l’hanno, non è secretata e quindi
è pubblicabile. 260 pagine nelle quali, insieme a episodi reali, spiccano
illazioni, banalità, luoghi comuni ed errori pacchiani. Mi auguro che qualcuno ad Augusta la renda pubblica, altrimenti lo farò io prossimamente.
Ma spero che lo faccia un augustano, meglio se uno dei candidati a sin-
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daco. Credo che dalla lettura di tutti gli atti si possa coltivare il sospetto
che lo scioglimento sia stato un atto politico, enormemente discrezionale,
favorito dall’estrema debolezza della società civile e politica augustana.
Voglio soffermarmi su alcuni particolari degli atti. Utilizzo la relazione
del ministro Cancellieri allegata al decreto di scioglimento che ricalca
le parole della relazione del Prefetto e della relazione d’accesso: "Un consistente numero di consiglieri, assessori, nonché componenti dell’apparato
burocratico è trasversalmente collegato o intrattiene rapporti con esponenti
della criminalità organizzata o con imprenditori legati alle suddette organizzazioni". Com’è possibile che, tranne il sindaco e un assessore, non ci
siano altri incriminati? "Un ruolo preponderante ha assunto anche il direttore generale, in ciò agevolato dall’appartenere al citato gruppo affaristico
mafioso che ha appoggiato la candidatura del sindaco". Come può essere
che non sia incriminato? Al Comune vi è il "mancato rispetto delle disposizioni dettate dall’ordinamento vigente". Sono parole pesanti. Ci dicano
quali sono e perché non sono state contestate in modo formale. "Non
sono state richieste e acquisite le informazioni antimafia per i contratti
di lavoro superiori a 250.000 euro". È un reato specifico, perché non è
stato perseguito? E poi una serie lunghissima di contestazioni generiche
valide per il 90% dei comuni siciliani. Come ad esempio il piano degli
investimenti produttivi "gravato da diverse anomalie e irregolarità". Ma
se ci sono irregolarità perché il provvedimento non viene annullato?
Anzi, in un eccesso di mancanza di coraggio, è stato addirittura abbandonato facendo perdere il finanziamento e togliendo alla città l’occasione di
vedere realizzato il centro artigianale. O, tanto per sorridere, nella relazione della Commissione d’accesso viene contestato al Comune di non
aver fatto nulla per attuare il Piano di risanamento ambientale "nonostante
la predisposizione di adeguati strumenti normativi". Doveva attuarlo il Comune un Piano non finanziato e mai attuato dallo Stato? D’altronde le
stesse indagini locali qualche perplessità potrebbero suscitarla: 5 anni di
intercettazioni al sindaco dappertutto e non si è evidenziato neanche un
piccolissimo reato amministrativo; una spesa enorme per l’erario. Stupefacente, nessun atto amministrativo illecito e neanche errato. E poi il cuore
di tutto e uno dei motivi fondamentali dello scioglimento: gli incontri del
sindaco con il boss mafioso Blandino a casa di questi durante gli arresti
domiciliari. Ho qui la nota dei carabinieri del 17 giugno 2008, che testualmente riporta: "Tra i vari personaggi che si sono avvicendati nell’abitazione del Blandino è stato filmato anche l’arrivo del sindaco Carrubba
Massimo con cui ha conversato parlando dei vari uffici pubblici comunali
che avrebbero dovuto occupare ...". Su questo si sono basate gran parte
delle motivazioni dello scioglimento. Peccato che gli stessi carabinieri,
in una nota formale in data 8/5/2014, sostengano che "trattasi di un refuso
dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con
quello di Di Mare Massimo"; gli incontri dunque non sono mai avvenuti.
Ma non c’erano i filmati? E nei filmati dovrebbe essere difficile confondere i nomi di battesimo. E delle due l’una: o Blandino e Di Mare hanno
parlato "dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare"
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e non avrebbe alcun senso, o, come giura chi ha letto le intercettazioni,
hanno parlato di muratura. In questo caso però la nota dei carabinieri
era falsa o, diciamo, sbagliata. Perché? E poi l’altro motivo fondamentale
ripetuto più volte nella relazione della Commissione d’accesso: Blandino
"ha appoggiato Massimo Carrubba e tentato di formare una propria lista
(che si sarebbe dovuta chiamare Diritti e Doveri sempre in sostegno di
Carrubba)". Ma dagli stessi atti, dalle intercettazioni, dalle testimonianze
rese da Blandino nei processi e soprattutto dal ricordo di chiunque visse
quelle elezioni, la lista Diritti e Doveri stava per apparentarsi con il candidato sindaco ex generale Inzolia e l’accordo, già festeggiato, saltò nella
notte e conseguentemente saltò la lista. E un’altra questione simile, anche
se meno rilevante, riguarda Valeria Coco, leader di IDV ad Augusta, richiamata per questioni legate a suoi stretti sostenitori molto chiacchierati
e testualmente descritta come "esponente politico della coalizione di maggioranza dell’ex sindaco Carrubba", quando tutti sanno che Valeria Coco
apparentò la lista Idv con la coalizione del candidato Salmeri e al ballottaggio si schierò pubblicamente con Stella ed è stata una delle più acerrime nemiche del sindaco Carrubba. E sempre a proposito di errori grossolani, nella relazione della Commissione d’accesso si legge a pag. 33 di
"Amato Salvatore, presidente del Consiglio Comunale eletto nella lista
Democratici per Massimo Carrubba, già assessore nel 94/98 e nel 98/
2003". Per chiunque conosce Augusta, l’ex presidente del Consiglio comunale non è mai stato assessore e tutti sanno che si tratta di un’omonimia
con un altro Amato Salvatore che, egli sı̀, in quegli anni è stato assessore.
E non è la sola omonimia. Anche l’imprenditore Giovanni Mignosa viene
considerato candidato dalla relazione d’accesso nella lista Marco Stella
sindaco e gli si fanno prendere 110 voti, quando invece si tratta di un altro
Giovanni Mignosa candidato nel Pdl. E ve ne sono altre di omonimie. E
quanti sospetti, al limite della calunnia! Vi faccio un esempio: Fracassa
Guido, impiegato comunale "vicino a Carrubba e Petracca, quindi, verosimilmente, anche alla rete mafiosa-imprenditoriale agli stessi strettamente
collegata". Che vuol dire? È una condanna fuori da un processo e dalla
quale non ci si può neanche difendere. E vi è anche una dipendente comunale citata nella relazione solo perché il cognato era stato consigliere comunale di Forza Italia e il marito esponente del Pdl. Incredibile. Un esempio avanzato nella relazione per dimostrare il fatto che vi sono dipendenti
comunali che hanno parenti che fanno o hanno fatto politica. Perché, cosa
c’è di male? E come potrebbe essere altrimenti in un comune con quasi
300 dipendenti in una città di circa 40.000 abitanti? La relazione d’accesso è segnata da queste incredibili superficialità e mette insieme realtà
conosciute, ma non addebitabili all’attività amministrativa, ad accuse
cosı̀ generiche ed evanescenti da apparire cariche, come minimo, di pregiudizio. Ma una riflessione su cosa è successo ad Augusta occorre farla.
Dalle dichiarazioni politiche elettorali sembra che un’ondata di sterco abbia sommerso la città per ragioni legate genericamente a qualche cattivo
politico. Ma molti conoscono un aspetto della realtà che sembra non possa
essere citata. Da anni il comune era sotto le mire di un gruppo di pres-
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sione molto potente capitanato da Pippo Amara, condanna definitiva nel
2007 per reati di minaccia continuata a un corpo amministrativo, decreto
penale di condanna nel 2013 per molestie per mezzo del telefono, indagato per usura e truffa, reati, questi ultimi, archiviati per amnistia o prescrizione. Il figlio Piero era stato condannato nel 2009 per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico protetto dell’Autorità Giudiziaria allo scopo di acquisire informazioni su indagati e relativi titoli di reato.
Questo gruppo di pressione aveva intrapreso una guerra pesantissima contro le amministrazioni comunali, si vantava inoltre di conoscere magistrati
e qualcuno di questi magistrati frequentava anche casa Amara e aveva rapporti di amicizia e anche rapporti d’affari con familiari di questi; e, secondo le testimonianze di Blandino gli aveva presentato autorevolissimi
magistrati nel siracusano. Non so se era millantato credito o meno, ma
la presenza incombente di Pippo Amara è sempre stata molto forte nella
politica augustana. Cito, sempre da una testimonianza del Blandino: "L’Amara verificava preliminarmente e direttamente se il sindaco fosse disponibile a garantirgli i suoi interessi; in caso contrario prendeva a sbandierare la sua amicizia e i suoi rapporti con la Procura di Siracusa. Inizialmente si poteva pensare che si trattasse di mere vanterie, ma, con il
tempo, si è potuto effettivamente constatare come venissero iniziate delle
indagini a danno di esponenti politici e amministrativi a lui non accondiscendenti". Certo, le dichiarazioni di Blandino non possono essere prese
per oro colato, ma l’esistenza di un clima di attacco alle amministrazioni
da parte del citato gruppo è a conoscenza di tutti. Questa guerra degli
Amara contro le amministrazioni ha comunque determinato lo spargimento di veleni che hanno sommerso tutto e che hanno mascariato molte
persone perbene. Io non dico in nessun modo che ci siano attinenze dirette. Anzi non ce ne sono. Ma il piano inclinato dello scontro violento
contro l’amministrazione e della continua calunnia ha messo verosimilmente in moto il piano inclinato del pregiudizio, da sempre principale nemico della verità e della giustizia. La Commissione, insomma ha reiterato
ciò che veniva contestato all’amministrazione. Dopo lo scioglimento subentra al Comune una Commissione straordinaria che dovrebbe ripristinare la legalità. La Commissione Straordinaria di Augusta, nominata oltre
due anni fa dal Ministero dell’Interno in occasione dello scioglimento del
Comune per mafia, ha mantenuto e per alcuni versi incrementato, relativamente alle questioni contestate, molti dei comportamenti che erano stati
evidenziati nella relazione prefettizia (e nella relazione della commissione
d’indagine per l’accesso agli atti) come motivazioni per portare allo scioglimento del Comune. Se le motivazioni per lo scioglimento del Comune
sono state quelle evidenziate nella relazione del prefetto di Siracusa, allora
queste motivazioni permangono in gran parte e quindi per paradosso occorrerebbe chiedere oggi di nuovo lo scioglimento del Comune. Analizziamo le questioni una a una. GESTIONE RIFIUTI – La relazione del
Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita:
".... a destare preoccupazione sono le gravi problematiche ambientali e la
connessa gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Augusta, da sempre
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appannaggio dei medesimi soggetti imprenditoriali (mediante ’scatole cinesi’) ... Il Comune per decenni ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a una delle società di questa vera e propria galassia imprenditoriale, senza gara (ricorrendo a proroghe che si concretano in atti
nulli ai sensi dell’art. 57 ultimo comma del decreto legislativo numero
163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, codice dei contratti
pubblici di appalti) e, nonostante, prestazioni giudicate da essa stessa appena sufficienti". La Commissione straordinaria ha operato in perfetta continuità con la precedente amministrazione disciolta, affidando da oltre due
anni il servizio alla stessa società (ditta Pastorino) con ordinanze dirette
senza gara e ricorrendo anch’essa quindi a proroghe che – a dire della relazione del Prefetto – si concreterebbero in atti nulli (l’ultima ordinanza
commissariale di proroga concessa è la n. 10 del 23.2.2015). La Commissione straordinaria ha in più concesso alla ditta Pastorino un aumento
mensile di circa 52.000 euro a partire dal dicembre del 2013, facendo lievitare il canone mensile per RSU da 445.000 a 497.000 euro circa, determinando un aumento del costo annuo di circa e 624.000 euro. Il dato che
suscita meraviglia, ma anche ammirazione per la celerità, è che la richiesta di aggiornamento del canone viene protocollata al Comune di Augusta
martedı̀ 17 dicembre 2013 e che la Commissione Straordinaria accoglie
tale richiesta di aumento alla vigilia del Natale – nell’arco di appena 6
giorni festivi compresi – con l’ennesima ordinanza di proroga n. 48 di lunedı̀ 23 dicembre 2013. A seguito del conferimento dei rifiuti nell’impianto della Sicula Trasporti in territorio di Catania c.da Coda Volpe, la
stessa Commissione ha riconosciuto inoltre alla ditta Pastorino costi aggiuntivi sul trasporto in discarica per una media mensile di ’ 30.000 circa
(determina n. 1059 del 2.10.2014). Tutto legittimo, certo, a testimonianza
delle difficoltà che vivono gli amministratori pubblici, ma sicuramente la
Commissione Straordinaria non può lanciare la prima pietra. A completamento di questa continuità di rapporti, si segnala che – spero rispettando
l’ordine cronologico relativo alle partite debitorie – la Commissione ha
proceduto al saldo del credito vantato dalla ditta Pastorino per contenziosi
sorti negli anni passati e per canoni pregressi ammontante a vari milioni.
Si segnala inoltre che solo nel dicembre 2014 la Commissione Straordinaria ha trasmesso gli atti all’UREGA di Siracusa per l’espletamento della
gara per l’affidamento del servizio, anche se gli atti del nuovo appalto
erano pronti sin dal giugno 2012. AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE
– La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento,
a pag. 11, recita: "...Gli appalti di lavori... si sono caratterizzati per l’usuale affidamento attraverso l’indizione di gara informale per cottimo fiduciario... Dalle risultanze investigative, è emerso che tutti i titolari delle
imprese invitate a partecipare alle gare ufficiose erano direttamente o indirettamente vicini a un personaggio di spicco della criminalità organizzata megarese (BLANDINO)".
La Commissione straordinaria ha continuato ad operare con lo strumento del cottimo, invitando molte delle stesse ditte ritenute nella relazione vicine ad esponenti della criminalità organizzata. Nel corso della
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sua gestione, la Commissione Straordinaria non solo ha invitato ma addirittura ha affidato direttamente lavori a ditte ritenute contigue dalla commissione d’accesso nella propria relazione (pag. 202). GESTIONE FONDI
POST TERREMOTO ’90 – RICOSTRUZIONE – La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 9/10, recita: «...Anche in questo delicato settore la commissione ha evidenziato
molteplici anomalie nelle pratiche esaminate... Gli accertamenti di ordine
amministrativo eseguiti dalla Commissione hanno fornito prova che i criteri e le modalità di conduzione dell’ufficio ricostruzione siano stati strumentali agli illeciti interessi dell’organizzazione mafiosa facente capo al
Blandino....» La Commissione Straordinaria ha rilasciato il 27 maggio
2014 il buono contributo n.949 a una signora pluripregiudicata e pluricondannata per reati di mafia, moglie di un boss assassinato nel 1989. Sicuramente tutto si è svolto secondo i crismi della legittimità, ma non oso
pensare a cosa sarebbe successo se un atto del genere lo avesse fatto l’amministrazione precedente. PIANO REGOLATORE GENERALE – CONCESSIONI EDILIZIE – La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al
decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: «Con riguardo ai profili di tipo
urbanistico edilizio, va innanzitutto rilevato che... i piani di lottizzazione
non sono stati valutati con i giusti criteri ispiratori del PRG... facendo prevalere interessi privati in particolare riconducibili a persone vicine ad organizzazioni malavitose.» Per capire il senso della pesante affermazione
occorre leggere la relazione d’accesso che riferisce di un singolo caso relativo a un Piano di lottizzazione, quello di una famiglia ritenuta sommariamente contigua ad ambienti malavitosi. Va evidenziato, comunque, che
nel corso di oltre 2 anni di regime commissariale, l’ufficio urbanistica ha
continuato a rilasciare concessioni edilizie per centri sportivi e per numerosi appartamenti a vari componenti della suddetta famiglia e a un altro
imprenditore, anche esso ritenuto nella relazione d’accesso contiguo ad
ambienti criminali. MANCATA FRUIZIONE BENE CONFISCATO –
La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento,
nelle pagg. 11/12, recita: «Con riguardo alla gestione dei beni confiscati
va segnalata la seguente circostanza. In data 22 gennaio 2009, l’Agenzia
del Demanio ha consegnato al Comune di Augusta un appezzamento di
terreno con pozzi d’acqua e rudere di fabbricato rurale, proprietà di un imprenditore sin dagli anni ’90 vicino all’organizzazione "Cosa Nostra" e,
nello specifico, alla "famiglia Santapaola"; la mancata utilizzazione del
bene è sintomatica della ritrosia dell’Amministrazione comunale di porre
in essere una delle azioni di legalità concrete tra le più significative, in
quanto volta a restituire alla collettività un patrimonio illecitamente sottratto alla libera fruizione della stessa dalla criminalità organizzata.»
L’Amministrazione comunale disciolta aveva redatto un progetto preliminare, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2009/2011, mirato
alla libera fruizione dei cittadini e in particolare per consentire l’accesso al
mare a disabili (e, parallelamente, aveva cercato di reperire le rilevanti
somme necessarie per la realizzazione dell’intervento pari a 5 milioni e
mezzo di euro). La Commissione Straordinaria non ha fatto alcun passo
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avanti in oltre due anni e non è riuscita quindi a rendere fruibile il bene;
ha semplicemente riproposto nel piano triennale delle opere pubbliche lo
stesso progetto preliminare redatto a suo tempo dalla amministrazione disciolta. Ancora oggi il bene è assolutamente inutilizzato! Questo non
credo testimoni la «ritrosia» della Commissione, ma soltanto le difficoltà
di qualsiasi amministratore al quale lo Stato chiede di operare, anche se lo
priva sempre più delle possibilità economiche per farlo. ABUSIVISMO
EDILIZIO E DEMOLIZIONI – La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: «Sintomatica è la poco
incisiva attività posta in essere dal Corpo della Polizia Municipale del Comune che, come ha evidenziato la Commissione ispettiva, ha posto in essere una inefficace azione di contrasto degli illeciti in materia edilizia,
ambientale e commerciale....L’amministrazione comunale, pur avendo
nel 2008 siglato con la Procura della repubblica di Siracusa un protocollo
d’intesa in materia di demolizione degli immobili realizzati dal 1995 in
poi...» non vi avrebbe dato in pratica attuazione. La commissione straordinaria, in oltre 2 anni, non ha provveduto ad eseguire alcuna demolizione
di immobili abusivi, nonostante abbia goduto di ingenti risorse economiche e si sia avvalsa di numerose figure professionali esterne. TRIBUTI
E ACQUA PUBBLICA, AFFIDAMENTO ALLA PUBBLISERVIZI –
La Commissione d’indagine per l’accesso agli atti ha censurato fortemente, a pag. 242, l’affidamento alla Pubbliservizi del servizio di supporto
all’ufficio Tributi per il recupero dell’evasione e per la gestione delle riscossioni effettuato nel 2011 dall’Amministrazione poi disciolta, alludendo
a procedure opache. La commissione straordinaria in carica, non solo non
ha revocato l’affidamento, ma con determina n. 14 del 28.7.2014 ha ampliato l’oggetto del precedente contratto affidando direttamente alla Pubbliservizi il servizio di riscossione della TA.RI.! Inoltre nel Dicembre
2014 la Commissione straordinaria ha aggiudicato, con verbale di gara
del 12.12. 2014, alla suddetta Pubbliservizi il servizio di supporto amministrativo all’Amministrazione comunale per la gestione diretta del servizio idrico, posto che, fallita la SAI 8 e trasferite le competenze ai comuni,
bisogna «riorganizzare gli uffici e formare il personale»; il tutto alla modica cifra di 200.000 euro anno. TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI – La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 5, recita: «Un esempio di collusioni con associazioni infiltrate è dimostrato dall’affidamento diretto senza gara (nemmeno informale) ad alcune Cooperative sociali del servizio di trasporto dei soggetti
sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, i cui pagamenti vengono effettuati a presentazione di fattura, cioè sostanzialmente al prezzo stabilito
dal fornitore del servizio. Tali cooperative aderiscono al C.E.P.A.S. (Consorzio Enti Pubblica Assistenza Siciliana). Di una di tali cooperative,
l’amministratore unico e legale rappresentante è parente di un boss indiscusso del clan mafioso che controlla il territorio megarese.» Gli ispettori
si riferiscono a due soli affidamenti urgenti fatti nel 2007 in ore notturne
dall’ex comandante VV.UU. e per un piccolo importo (poco più di un centinaio di euro). Il primo di questi due interventi fu affidato alla coopera-
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tiva sociale SOCCORSO VERDE, con sede a Carlentini ed avente come
amministratore unico e legale rappresentante la moglie del fratello del
boss Sebastiano Nardo. La commissione straordinaria, con determina dirigenziale del V settore n.524 del 23 luglio 2013, ha affidato direttamente il
servizio per alcuni interventi di T.S.O alla stessa cooperativa sociale SOCCORSO VERDE liquidando nel contempo a «presentazione fattura» le
prestazioni rese. MAFIA CAPITALE. LA CONVENZIONE CON LA
COOPERATIVA «ERICHES 29» DI BUZZI – Nel porto di Augusta sbarcano con cadenza quasi giornaliera da circa due anni centinaia e centinaia
di migranti, minori e non. Per un certo periodo la Commissione Straordinaria ha disposto che i minori fossero ospitati in un vecchio e fatiscente
plesso scolastico denominato «Scuole Verdi» nel centro storico di Augusta, chiuso da tempo per inagibilità dei locali. Nell’agosto 2014 si tenne
un’iniziativa di «Fratelli d’Italia» e gli onorevoli La Russa ed Alemanno
effettuarono una visita nel plesso dove erano ospitati i minori. Alla suddetta visita fece seguito una conferenza stampa. Subito dopo si svolse
un incontro presso il Comune di Augusta tra il Commissario Prefetto Librizzi e i suddetti parlamentari. Pochi giorni dopo quell’incontro, il vecchio plesso cd. «Scuole Verdi» venne «chiuso perché non rispettava i minimi criteri di accoglienza previsti dalle norme»ed obiettivamente questa
era la realtà. I minori stranieri non accompagnati vengono «dirottati»
nel centro «La Zagara» sito nel vicino comune di Melilli. Successivamente la Commissione Straordinaria del Comune di Augusta, con delibera
n.153 dell’1.12.2014, stipula una convenzione con tale struttura gestita
dalla coop. ERICHES 29 del gruppo romano «29 GIUGNO» con un forte
aggravio di costi, in quanto si passa da un retta giornaliera procapite di 20
euro a 45 euro per circa 300 migranti! A proposito di questo centro e solo
perché ne accenniamo, pur non avendo alcuna attinenza con ciò di cui
stiamo parlando, colpiscono le intercettazioni di Mafia Capitale nelle quali
si apprende che Luca Odovaine, proprio negli stessi giorni, «fa presente»
al suo interlocutore al Ministero degli Interni della gestione dell’emergenza immigrati la disponibilità di una struttura a Melilli e «suggerisce»
di inviarvi «..200...300 migranti.» MANCATA DICHIARAZIONE DI
DISSESTO FINANZIARIO – La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 12, recita: «Peculiare dell’ente è
il generale stato d’insolvenza... La crisi di liquidità è direttamente connessa al mancato introito di poste attive (...) ammontanti complessivamente ad ’ 11.017.023,48 – concernenti i ruoli emessi per diverse tipologie di tributi (tarsu, idrico, ici, icp, pubblicità, tosap, affissioni) il cui accertamento in entrata deriva dal mancato riversamento nelle casse comunali per gli anni di competenza delle relative somme sia da parte della Società Tributi Italia s.p.a., sia della Serit Sicilia S.p.A... La situazione debitoria dell’Ente complessivamente considerata... ne prefigura l’effettiva
condizione di dissesto». È singolare che la relazione non abbia inteso
fare alcun riferimento alla dimensione nazionale della vicenda nella quale
il Comune di Augusta, al pari di centinaia di comuni italiani, sia stato vittima di una truffa per milioni di euro da parte delle società di riscossione
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indicate. Ma la cosa davvero grave e sintomatica è che la Commissione
straordinaria, nonostante le reiterate affermazioni sull’effettivo dissesto finanziario nel quale verserebbe l’ente, a distanza di 30 mesi dalle dimissioni del Sindaco non lo abbia affatto dichiarato. Anzi ha preferito presentare un piano di riequilibrio che di recente è stato bocciato dalla Corte dei
Conti. Ricordo che non dichiarare il dissesto può configurare un reato penale, come di recente è successo a Messina per un ex sindaco, il consiglio
comunale e i revisori dei conti. Le domande sono tante: perché i commissari straordinari non hanno, al momento dell’insediamento, dichiarato il
dissesto? Perché hanno preferito chiedere immediatamente, ai sensi del
D.L. n. 35/2013, un mutuo di oltre 15 milioni di euro alla cassa depositi
e prestiti utilizzandoli per ripianare debiti e risolvere contenziosi? Quali
debiti sono stati pagati e secondo quale criterio? Agli oltre 15 milioni bisogna sommare i circa 5 milioni richiesti ed ottenuti dal fondo disponibile
per i comuni sciolti per mafia (anche questi un giorno andranno restituiti).
La commissione straordinaria ha quindi potuto disporre, appena insediata,
di oltre 20 milioni cash. Probabilmente è per questa ragione che non ha
dichiarato il dissesto. Se lo avesse fatto, la gestione economica dell’ente,
delle ingenti risorse disponibili e i piani di pagamento delle partite debitorie sarebbero stati di competenza di altri commissari inviati dal governo
centrale, come prevede la norma degli enti in dissesto.« Ancora in un recente articolo l’ex parlamentare Rino Piscitello ha altresı̀ sostenuto:
»Come si attribuisce a un Comune l’etichetta di «mafioso»? Come si
rende elastica una norma sacrosanta, che serve a tagliare i tentacoli della
criminalità organizzata e a estrometterla dai comuni nei quali questa controlla l’amministrazione, e la si adatta a una città che non merita di certo
la qualifica di «mafiosa»? Come si trasforma una comunità operosa, certo
piena di contraddizioni e nella quale sono presenti, come dovunque, fenomeni di criminalità e di collusioni episodiche tra questa e la politica, in
una città interamente collusa, pervasa nel profondo dalla criminalità,
con una società civile e imprenditoriale pressoché interamente corrotta?
La relazione d’accesso redatta dalla Commissione d’indagine insediatasi al Comune di Augusta è assolutamente emblematica di tutto ciò e
per questo ho ritenuto opportuno pubblicarla. Porta come data il 7 dicembre del 2012. Sulla base di questa il Prefetto propone lo scioglimento del
Comune di Augusta al Ministro degli Interni, questi la propone al Governo
e quindi si arriva al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo
del 2013. Le cause e le motivazioni dello scioglimento sono quindi contenute in essa. E, cosa assolutamente incredibile, la relazione non è resa
pubblica. Dopo due anni e mezzo la città di Augusta non conosce ancora
i motivi per i quali a essa è stata attribuita l’etichetta di «città mafiosa». E
se la suddetta relazione non venisse pubblicata adesso, potrebbe restare riservata per sempre, non essendovi alcun obbligo di pubblicazione. Leggendola ci si aspetta di comprendere i motivi dello scioglimento. E invece
ci si trova davanti ad una generica indagine sociologica, macchiata peraltro da quello che allo scrivente appare come un palese ed evidente pregiudizio. Leggerla una sola volta potrebbe non bastare. La prima impressione
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è forte. Lo scenario delineato è fosco e cupo. Essa va approfondita e analizzata in ogni suo capitolo, in ogni suo paragrafo, sino alle piccole note
richiamate a piè di pagina. Bisogna riconoscerlo, la relazione d’accesso è
ben scritta, nei minimi dettagli, non lasciando nulla al caso. Non si può
non cogliere l’attenta cura posta alla costruzione dei periodi, la sequenza
logica delle frasi, l’uso di avverbi (verosimilmente, presumibilmente) che
non dovrebbero trovare posto in un’indagine (anche se amministrativa), lo
sforzo teso ad avvalorare illazioni, deduzioni, supposizioni e perfino conclusioni prive di fondamento e riscontro. Sicuramente è d’effetto l’inserimento di fotografie e di stralci suggestivi di intercettazioni estrapolati dal
contesto generale (omettendo però di citarne e/o inserirne altri di segno
diametralmente opposto che smentiscono quanto sommariamente sostenuto). Al fine di corroborare il quadro torbido e cupo delineato si fa cenno
a scandali politico – amministrativi di decenni precedenti (anche trent’anni) che hanno segnato la storia della vita politica della Città: la vicenda «Eden Riviera»1987 – l’organizzazione di alcuni viaggi a Fiuggi
per Anziani 1994 – «La Gisira» 1979 – la costruzione del ponte «Cavalcavia» . Dunque un grande «calderone», una storia della città per certi
versi «romanzata», che vede protagonisti alcuni soggetti, anche quando
–come ammette la stessa relazione- «le indagini non accertarono fatti penalmente rilevanti». Non si comprende il motivo a distanza di decenni del
loro inserimento negli atti della relazione. Soggetti che forse senza la pubblicazione odierna non avrebbero mai saputo di essere stati citati in atti
cosı̀ importanti e delicati per la comunità augustana. La relazione non si
limita a riferire genericamente di «vizi e gravi irregolarità» (peraltro
mai contestate formalmente ad alcuno sul piano penale, civile e contabile),
ma va oltre; essa si lascia andare a severi e pesanti giudizi politici, sociologici, economici non proprio attinenti a una indagine amministrativa tesa
a valutare l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per procedere allo
scioglimento. Gli errori e le «forzature» interpretative contenuti nella relazione, e frutto di un approccio superficiale, sono una miriade. Ogni pagina meriterebbe chiarimenti, osservazioni, integrazioni su elementi storici, amministrativi e politici omessi e/o travisati, ma ci rendiamo conto
che ciò è impossibile oltre che estenuante. 260 pagine nelle quali non
viene evidenziato alcun atto amministrativo illegittimo e non viene contestato alcun atto contro la pubblica amministrazione. Anzi in verità la task
force ispettiva un atto – uno solo – lo contesta esplicitamente: e si tratta di
un’ammenda di circa 1000 euro elevata dall’A.U.S.L. di Siracusa al Sindaco pro – tempore quale committente di un cantiere edile per una violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro pagata dagli uffici comunali. Solo questo e niente altro. Si accusano dirigenti, funzionari e impiegati comunali, ma nessuna accusa viene circostanziata da fatti precisi.
Imprenditori della città vengono accusati come contigui senza portare alcuna motivazione a queste affermazioni. La fiera delle genericità, delle
banalità e degli errori. Numerosi gli scambi di persona, ossia persone
per errore scambiate con altre con divertenti commenti e digressioni su
fatti che evidentemente perdono ogni significato. Numerosi anche gli er-
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rori, ad esempio liste apparentate o in procinto di apparentarsi con un candidato ma considerate apparentate con un altro, dai quali si traggono
quindi conclusioni insensate. E poi l’enorme numero di banalità, d’inutili
classificazioni sociologiche e di poco comprensibili citazioni di opere di
autori antimafia. In un’escalation di motivazioni senza costrutto si arriva
persino a esaminare l’impegno politico dei familiari dei dipendenti comunali e a considerarlo prova di commistioni tra la politica e l’apparato amministrativo. Per quanto riguarda la disamina di molti di questi casi rimandiamo al testo della Conferenza Stampa del 28 marzo. A questi possiamo
aggiungerne qualche altro tra i tanti: Ad esempio lo «svarione» riguardante Amara Santo Presidente del Consiglio di amministrazione della GESPI srl che gli ispettori ritengono sia stato candidato nelle amministrative
del 2008 nella lista «Salmeri Sindaco», confondendolo con un omonimo.
O, ancora, lo «strafalcione» relativo ad una inesistente rapporto di parentela tra i componenti del gruppo imprenditoriale Lombardo che «da decenni» si occupa anche del servizio di accalappiamento e ricovero dei
cani randagi ed una altrettanto conosciuta coppia di coniugi omonima entrambi professionisti. Anche in questo caso si tratta di un pacchiano errore, frutto dell’interpretazione fantasiosa compiuta dalla Commissione
d’accesso che al solo fine di rappresentare suggestivi «accordi trasversali»
e «scenari opachi» richiama forzatamente un’intercettazione ambientale
captata all’interno della stanza del Sindaco. E si potrebbe continuare ancora citando il caso riguardante un noto Avvocato di Lentini convivente
con una professionista di Augusta, ritenuto –anche questo- dalla Commissione elemento sintomatico di infiltrazione solo perché egli «è stato indagato per truffa nell’ambito di un procedimento penale...avviato dalla Procura di Sr e poi archiviato per difetto di condizione di procedibilità»...non
mancando di aggiungere però «...che fra i soggetti coinvolti nel procedimento de quo risultano elementi di specifico interesse investigativo per
la loro vicinanza ad ambienti criminali organizzati di tipo mafioso». E
tutto questo succedeva nel 2000 a Lentini! Cosa c’entra Augusta? Un
cenno più approfondito merita poi il Piano Insediamenti Produttivi
(pag.102 e seguenti) alle cui vicende si tenta di attribuire un ruolo centrale
come causa per lo scioglimento. Mere illazioni e un’evidente carenza d’istruttoria da parte della Commissione d’accesso, che può essere giustificata soltanto da un pregiudizio decisionale. Non si può che restare smarriti
nel leggere le superficiali conclusioni a cui giungono i commissari d’accesso sulla vicenda: «A) sfruttamento del territorio nell’interesse di pochi
– B) sistematico abuso di potere da parte degli organi elettivi e burocratici
del Comune – C) condotte volte a favorire soggetti vicini alla criminalità
mafiosa locale....». Il completo esame della documentazione relativa alla
vicenda attesta invece incontrovertibilmente che: L’iniziativa nasce nel
1998 ad opera di un Consorzio di piccoli artigiani imprenditori di Augusta
denominata CONSIL; la delibera di «revisione generale dello strumento
urbanistico» è adottata da un Commissario Regionale ed approvata dalla
Regione nel 2005; sino all’aprile di quell’anno l’iniziativa era esclusivamente privata e la quota di compartecipazione prevista dal bando era a to-
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tale carico del privato (Consil) nella misura di un milione di euro. Per
quanto fosse un’iniziativa esclusivamente privata, il Comune inserisce
una clausola a favore della P.A. sulla base della quale il 20% dei lotti dell’area in questione apparterranno al Comune che in quel momento non
compartecipa alla spesa in alcuna misura; nel 2008 cambia tutto: il progetto viene ceduto da Consil al Comune e con delibera del Consiglio Comunale diventa quindi esclusivamente pubblico ed il Comune partecipa (e
ottiene il finanziamento) al nuovo bando con fondi europei; la quota di
compartecipazione a questo punto è evidentemente a carico del Comune,
in quanto esclusivo titolare dell’iniziativa; con la succitata delibera del
Consiglio il Comune dispone il criterio totalmente pubblico di assegnazione delle aree eliminando di fatto la riserva prevista precedentemente
a favore della Consil escludendola da qualsiasi prelazione (la Commissione d’accesso, facendo un errore macroscopico che peserà sull’intera
procedura, sosterrà esattamente il contrario). Altre incredibili affermazioni
contenute nella relazione d’accesso sono quelle che si riferiscono ad altri
comuni, come quelle relative alla «presenza di idrocarburi, in misura superiore a quella consentita, nella falda superficiale sottostante il Comune
di Priolo»!!! o quelle sull’indagine Istat del 2012 che «colloca Siracusa al
2º posto delle città più inquinate d’Italia»!!!; o ancora quelle su illeciti
smaltimenti di rifiuti in discariche situate nei Comuni di Melilli e Siracusa! Tutto vero. Ma che attinenza ha con Augusta? Altra chicca da manuale è quella relativa al sistema abusivo di affissione dei manifesti elettorali. Nella relazione si afferma che «l’indagine ha documentato che tutti
i candidati locali alle diverse competizioni elettorali – svoltesi tra il 2006
e 2008 (amministrative, regionali e nazionali) – pur consapevoli di tale sistema illegale, se ne sono serviti...». Tutti? Quindi centinaia e centinaia!
La commissione non ha ritenuto nemmeno di apporre cautelativamente
un «quasi»! Si utilizza, come motivazione per condurre allo scioglimento
di un consiglio comunale, un fenomeno che esiste pressoché in tutti i comuni siciliani e lo si utilizza senza neppure tentare di dimostrare che il
fenomeno è ad Augusta più rilevante che in altri comuni. Alla fine di questa breve ed esemplificativa disamina, non si può che avere l’impressione
che sin dal suo insediamento la Commissione d’accesso avesse ben chiaro
un obiettivo: sistematizzare, individuare e descrivere ogni fatto, considerazione, asserzione, elemento in modo tale da poter rappresentare agli occhi
di freddi e distanti burocrati una realtà cittadina del profondo sud (tradizionalmente ritenuto «terra di mafia» a prescindere) collusa e corrotta, dedita in ogni sua componente sociale ed economica solo ed esclusivamente
al «malaffare» e quindi meritevole dell’adozione dello scioglimento. Non
si riesce a spiegare altrimenti, in molte delle improbabili ricostruzioni e
degli approssimativi collegamenti fatti per irrobustire il quadro accusatorio, l’omissione sistematica di ogni dato a favore della città di Augusta.
Significativa in tal senso è la dichiarazione pubblica del Prefetto di Siracusa (che suona quasi come una critica) resa in occasione della visita effettuata il 28 Giugno 2013 al Palazzo di Città di Augusta, pochi mesi dopo
lo scioglimento: «Non ho potuto fare a meno di tornare con la mente sul-
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l’esperienza prima di arrivare a Siracusa in un comune sciolto per mafia
(Casal di Principe) e devo dire che provo un certo turbamento nel fare
questo confronto perché c’è qualcosa che qui non mi convince ancora.
Quando sono arrivato in provincia di Caserta non ho avuto alcun dubbio
sui motivi dello scioglimento, perché lı̀ c’era un’amministrazione al collasso, che qui invece non c’è..». Augusta non è di certo immune da fenomeni criminali e vive al proprio interno contraddizioni e problemi; vi sono
stati errori, scelte discutibili e responsabilità politiche, ma di certo le motivazioni che hanno portato allo scioglimento non rispondevano ai criteri
individuati dalla legge che richiede: «.... concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di
tipo mafioso o similare degli amministratori .....» Come si può allora definire la relazione. Si tratta di un atto unilaterale, superficiale e mai sfiorato dall’etica del dubbio, scritto da chi pare ritenersi possessore di precostituite verità assolute ed intangibili. Verità che non sarebbero state neppure sottoposte alla legittima critica nel merito in quanto si riteneva rimanessero atti interni.
le suddette precise e documentate dichiarazioni dell’ex parlamentare Rino Piscitello nell’articolo e nella Conferenza Stampa, riportano fatti
gravissimi, che se rispondessero a verità, getterebbero una luce molto preoccupante sul processo di formazione della misura di scioglimento del
Consiglio Comunale di Augusta;
in particolare, determina una forte preoccupazione anche relativamente ad una certa superficialità nelle indagini, la nota dei Carabinieri
del 17 giugno del 2008 (allegato n. 2) nella quale si sostiene che il sindaco di Augusta aveva visitato l’esponente mafioso Blandino agli arresti
domiciliari e i due avevano parlato di questioni riguardanti l’amministrazione comunale e che di questo incontro esistevano filmati e intercettazioni ambientali (questo incontro ha costituito uno dei cardini principali
dello scioglimento in quanto provava la frequentazione tra i due soggetti),
nonché la nota, sempre dei Carabinieri, dell’8 maggio 2014 (allegato n. 3),
6 anni dopo, nella quale si smentisce tutto e si sostiene che si era trattato
«di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba
Massimo con quello di Di Mare Massimo»;
altrettanto preoccupante è il fatto (riferito dall’on. Piscitello) che le
pesantissime affermazioni, tanto generiche quanto sommarie, contenute
nel decreto di scioglimento e riferite pressoché a tutti gli amministratori
in carica eletti nel 2008, nonché ai dipendenti e dirigenti dell’intera amministrazione, non solo non hanno trovato alcun riscontro o seguito in
sede penale ma non si sono tramutate neanche in concrete decisioni della
Commissione Straordinaria (la quale ha pedissequamente riproposto l’operato della disciolta amministrazione!) e che diversamente da quanto avvenuto se non in tutti, certamente nella maggior parte dei casi di scioglimento di consigli comunali, e malgrado le apodittiche affermazioni contenute nelle relazioni allegate al D.P.R. di scioglimento del Comune di Augusta e nella relazione d’accesso (allegato n. 1) non è stato contestato al-
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l’ex Sindaco né a funzionari comunali o dirigenti né ad altri soggetti alcun
reato contro la Pubblica Amministrazione o fatti di «mala gestio»,
si chiede di sapere:
se, al fine di una piena e corretta ponderazione dei diversi interessi
da tutelare (l’applicazione, da un lato, di strumenti rapidi ed efficaci di
contrasto alla criminalità organizzata e, dall’altro, nel caso di misure
cosı̀ rilevanti per la vita democratica di una comunità, la garanzia di
una compiuta istruttoria nel momento della formazione della «prova»),
il Ministro in indirizzo non ritenga maturi i tempi per intervenire in materia delineando più dettagliatamente il procedimento relativo allo scioglimento dei Consigli comunali previsto dall’art.143 del testo unico sugli enti
locali e successive modifiche e integrazioni;
se, relativamente al caso evidenziato del Comune di Augusta, non
intenda verificare con attenzione tutte le anomalie indicate e, se confermate, adottare le misure necessarie affinché casi analoghi non si ripetano;
se non ritenga di verificare come possa essersi verificato il gravissimo errore nel corso delle indagini (definito incredibilmente refuso) relativo allo scambio di persona nel corso di intercettazioni video e ambientali
che ha contribuito in modo rilevante allo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta.
La relazione della Commissione d’Indagine per l’accesso presso il
Comune di Augusta (Allegato 1); la richiesta di proroga di intercettazione
del Comando provinciale Carabinieri di Siracusa del 17 giugno 2008 (Allegato 2); la nota dei Comando provinciale Carabinieri di Siracusa a Procura della repubblica Distrettuale dell’8 maggio 2014 (Allegato 3) sono
state trasmesse in allegato alla presente interrogazione e restano acquisite
agli atti del Senato.
(4-03966)
AUGELLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:
l’Italia ha attraversato e sta attraversando una gravissima crisi economico-finanziaria che ha colpito l’Europa e tutto il sistema economico
occidentale, crisi che si sta protraendo negli anni e di cui sembra lontana
e difficoltosa la conclusione;
tra i fattori che hanno scatenato questa crisi va certamente annoverato il comportamento degli istituti di credito e bancari che troppo spesso
hanno abusato della loro posizione dominante sul mercato. La mancanza
di comportamenti etici e solidali da parte di molti degli istituti finanziari
pesa, oggi più che mai, sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie;
una riflessione attenta sul prolungamento e sull’evolversi di tale
crisi economico-finanziaria mette in luce il fenomeno diffuso di comportamenti in spregio alla legge, nonché all’etica, da parte dei grandi stakeholders operanti nel bosco e nel sottobosco dell’economia e della finanza
italiana;
tra le pratiche illegali che in maniera più pregnante caratterizzano
l’attività di molti istituti bancari vi è quella dell’anatocismo o capitalizza-
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zione composta degli interessi che aggrava il già preoccupante fenomeno
usurario, fenomeno quello dell’usura che è ancora troppo diffuso e spesso
ignorato nella nostra società;
nell’attuale situazione economica che stanno attraversando società,
imprese, famiglie, organizzazioni e istituzioni del nostro Paese occorre
fare appello a nuove risorse di carattere morale. Piuttosto che agire successivamente mediante la predisposizione di sistemi legali e sanzionatori
volti alla punizione di tali comportamenti scorretti, dal punto di vista giuridico ma, soprattutto, morale, si rende necessario il recupero e l’utilizzo
di comportamenti bancari corretti per fornire un’adeguata tutela e difesa
alle parti deboli coinvolte in tali odiosi rapporti, ossia famiglie, imprese,
enti ed associazioni, al fine di riportare tutte queste realtà su di un piano
paritario nei confronti dei grandi istituti bancari e creditizi;
l’anatocismo bancario e l’usura bancaria costituiscono una pratica
oramai largamente utilizzata da parte di molti istituti di credito italiani,
dalla quale deriva una patologica e smisurata maturazione degli interessi
a debito, che si riflette sul sostrato produttivo del nostro Paese, aggredendo il patrimonio industriale, artigianale ed agricolo italiano, da sempre
costituente il tradizionale corpo produttivo del nostro Paese;
tale prassi, invalsa soprattutto a seguito di quello che viene definito
«credit crunch», vale a dire la contrazione del credito bancario a famiglie
ed imprese dovuta principalmente alla perdurante crisi economico-finanziaria, deriva da un’interpretazione distorta del divieto di anatocismo posto
dall’articolo 1283 del codice civile, secondo la quale gli istituti di credito
hanno introdotto un uso condiviso nel circuito bancario di stipula dei contratti bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle
banche e con tassi che violano la legge n. 108 del 1996, tale primaria
fonte normativa in tema di usura fornisce indicazioni che si discostano
dalle istruzioni fornite nelle circolari della Banca d’Italia per quanto attiene alla cosiddetta commissione di massimo scoperto, e, proprio riguardo
a tali circolari, la sezione II penale della Suprema Corte di cassazione con
sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011 ha statuito che «le circolari e le
istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano fonti di diritti ed obblighi
e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere
esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo»;
tale comportamento contrattuale viola evidentemente l’articolo
1284 del codice civile con conseguente nullità del contratto ex articoli
1418, 1325, e 1346 del codice civile; si ricorda che, con sentenza della
Corte di cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095, venne statuita l’illegittimità dell’anatocismo anche per i contratti stipulati in data anteriore a
detta pronuncia;
precedentemente a tale pronuncia l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999 introduceva un nuovo comma all’articolo
120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico bancario (TUB),
con il quale si stabilivano le modalità di produzione e di calcolo degli interessi sugli interessi;
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con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) veniva
modificato l’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del
1993 che sanciva il principio volto ad assicurare ai clienti degli istituti
di credito il rispetto delle regole di capitalizzazione degli interessi attivi
e passivi, creando a parere dell’interrogante delle incongruenze e delle
ambiguità sulla posizione del Governo in materia;
i dati forniti dalla SDL SpA di Brescia (società per la tutela dei
consumatori e degli utenti che opera tramite la SDL Fondazione ed il
suo Centro Studi) in quello che costituisce il primo report italiano in materia, il «Report Nazionale dell’Usura della Banca e nella Banca», presentato per la prima volta nel 2014 in varie città italiane unitamente a magistrati, a CONFAPI nazionale, nonché all’Istituto nazionale dei revisori legali, mostrano un quadro preoccupante della crisi economica del nostro
Paese;
a tal proposito è bene evidenziare come tale società, perseguendo
finalità di solidarietà sociale, non solo si proponga di incrementare l’occupazione dei giovani laureati nel campo della consulenza ed assistenza nel
settore bancario, ma svolga anche una attività concreta e diretta alla tutela
dei soggetti di impresa dai rischi derivanti dall’usura e dall’anatocismo
bancari e dal sovra indebitamento che ne deriva, contribuendo, a tal
fine, alla formazione e alle iniziative di studio e di ricerca necessarie in
tale delicatissimo e cruciale settore;
infatti su circa 47.000 conti correnti aziendali esaminati più del 98
per cento risulterebbe affetto da usura oggettiva, nel 71 per cento dei casi
i tassi di interesse passivi erano superiori al tasso di soglia fissato trimestralmente dalla Banca d’Italia, e nel 74 per cento dei casi sarebbe stata
rilevata usura soggettiva. Percentuali simili sarebbero state riscontrate su
conti correnti privati;
a parere dell’interrogante la problematica richiede particolare attenzione viste le gravi conseguenze che si ripercuotono sulle imprese e le famiglie;
sostenere con strumenti normativi tutte le realtà che oggi rappresentano l’ultimo baluardo in difesa dello strapotere lobbistico e affaristico
delle banche, e collaborare a creare una coscienza di responsabilità sociale
dell’impresa e di pacificazione dell’ambiente nel quale i nostri operatori
economici agiscono è anche compito del legislatore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di avviare una campagna di sensibilizzazione sociale e culturale sull’argomento in premessa;
se voglia includere la SDL SpA di Brescia nella consulta anti-usura
nazionale;
quale sia la sua posizione in merito alle interpretazioni, a giudizio
dell’interrogante errate, fornite nelle circolari nonché nelle istruzioni della
Banca d’Italia;
se stia adottando o abbia intenzione di adottare iniziative normative in relazione alle criticità descritte.
(4-03967)
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DE PIN, ORELLANA, PEPE, CASALETTO, SIMEONI, MASTRANGELI, PUPPATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:
a nord-ovest della città di Napoli è situata una vasta area di origine
vulcanica denominata «Campi Flegrei», costellata da oltre 20 tra crateri ed
edifici vulcanici, che concorrono a formare una sorta di grande caldera in
stato di quiescenza con un diametro di 12-15 chilometri nella parte principale, collocabile topograficamente tra i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto Flegreo. Ricadono altresı̀ in essa, per quanto concerne Napoli, i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Posillipo, Soccavo, e le località di Agnano e Pisani. La popolazione stanziata nell’area,
come è facile intuire, supera i 3 milioni di abitanti e per le caratteristiche
del territorio e della dislocazione della popolazione, essa costituisce un’area ad altissimo rischio;
nel 2003, in attuazione della legge regionale della Campania n. 33
del 1º settembre 1993, è stato istituito il Parco regionale dei Campi Flegrei;
per quanto concerne il controllo del Vesuvio e delle formazioni
vulcaniche dei Campi Flegrei, il monitoraggio e la pubblicazione dei
dati è demandato per legge all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Dal sito istituzionale dell’INGV, «L’Osservatorio Vesuviano
svolge attività di ricerca in diversi campi della geofisica, della geochimica
e della vulcanologia. Gli obbiettivi principali di questa attività sono la
comprensione dei processi che generano le eruzioni vulcaniche e la definizione dei meccanismi che governano l’evoluzione di questi fenomeni. In
particolare l’attività di ricerca riguarda il monitoraggio dei vulcani attivi,
la fisica del vulcanismo, la geochimica dei fluidi, la geodesia, la sismologia, la sismottettonica, la vulcanologia e la petrologia». Ad ausilio dell’osservatorio è predisposto un presidio di 24 ore cosı̀ strutturato: «Il sistema
di monitoraggio sismico utilizzato per l’attività di turnazione è basato su
una rete sismica permanente, composta da numerose stazioni distribuite
sul territorio, che trasmettono i dati in continuo al centro di acquisizione,
via radio o via linea telefonica dedicata. Nella sala simica dell’Osservatorio Vesuviano i segnali sono visualizzati su monitor e processati da un innovativo sistema di gestione e analisi dei dati, che consente anche l’immissione dei tracciati sul web. Questo sistema, realizzato da personale interno all’ente, in caso di evento sismico o in caso di malfunzionamento di
uno o più dei suoi componenti, attiva un allarme sonoro e delle procedure
di notifica quali l’invio di sms ed e-mail al personale competente». Ad ausilio dei sistemi descritti vi è quello di monitoraggio predisposto per «Sorvegliare queste aree. L’Osservatorio Vesuviano si serve di reti strumentali
che misurano dati sismologici, geodetici e geochimici. Secondo quanto
previsto dai Piani di Emergenza, predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile le autorità competenti per la gestione delle emergenze, utilizzano le informazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano per la definizione dei livelli di allerta e per attivare tutte le procedure previste in
caso di una eventuale crisi nelle aree vulcaniche della Campania».L’INGV
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dispone inoltre di una rete di collaborazioni con altri enti di ricerca ed
università, al fine di garantire la pluralità di vedute scientifiche sul tema
della sismologia e della vulcanologia, con pubblicazioni anche su rinomate
riviste scientifiche a livello internazionale;
la collaborazione tra l’INGV e il Dipartimento della Protezione civile è frutto di una convenzione, recentemente rinnovata fino al 2020, a
firma del Presidente INGV, Stefano Gresta, e di Franco Gabrielli per il
Dipartimento di protezione civile stesso, di recente poi sostituito da Fabrizio Curcio. L’INGV percepisce da anni milioni di euro di finanziamenti
pubblici per assicurare il monitoraggio e fornire la migliore interpretazione dei dati da tradurre in mappe della pericolosità vulcanica e tracciare
gli scenari di rischio vulcanico, poi adottati dal Dipartimento di protezione
Civile, che a sua volta li utilizzerebbe per redigere i «Piani di Emergenza»
di volta in volta rinnovabili e migliorabili, da comunicare alle popolazioni;
il sistema, cosı̀ come strutturato, sembra soltanto all’apparenza idoneo e funzionale, giacché è opportuno segnalare come la pluriennale convenzione INGV-DPC abbia subito diverse crisi recenti, con blocchi dello
stanziamento di fondi provenienti dal Dipartimento della protezione Civile, a causa di errati bandi di ricerca ed errate rendicontazioni da parte
di INGV, come riportato da vari articoli di stampa degli anni 20132015 («II Foglietto della Ricerca» del 28 gennaio 2014, «II Sole 24Ore» del 30 gennaio 2014, «il Fatto Quotidiano» del 26 febbraio 2015).
La gestione dei fondi è tra l’altro caratterizzata dall’assenza di una commissione di controllo esterna ad INGV, che auspicabilmente venga nominata con soggetti senza conflitti di interesse con gli attori in gioco, tra i
quali si annoverano le grandi lobbies delle assicurazioni sui rischi sismici
e vulcanici, fortemente interessate alle «assicurazioni obbligatorie» per i
cittadini, equivalenti a tasse imposte ai privati, comprese le industrie,
computate in base al rischio della zona abitata;
il Dipartimento della protezione civile è a sua volta organizzato in
strutture dotate di «esperti» in qualità consulenti esterni in rischio vulcanico, lautamente retribuiti dai contributi italiani e scelti «a chiamata diretta», il cui controllo sulle ore di tempo dedicate a tale attività non è
dato conoscere, salvo quanto riferito da alcuni articoli di stampa che si
pongono delle domande al proposito, in una sana ottica di «spending review ». Le contraddizioni in termini sul tema risaltano da quanto emerso
in sede di processo d’appello della sentenza sulla Commissione Grandi Rischi, Settore Rischio Sismico, che si riunı̀ a L’Aquila il 31 marzo 2009: in
tale occasione lo stesso Mauro Dolce, analogo «esperto» in discipline sismologiche presso il Dipartimento della protezione civile, avrebbe dichiarato spontaneamente di «non essere esperto in materie sismologiche», per
scagionare le sue contestate colpe. Stranamente il medesimo risulta che
sieda ancora al suo posto in DPC, pur essendo stato il «braccio destro»
di Guido Bertolaso, nel periodo del terremoto de L’Aquila, con le conseguenze ben note sui giornali, relative al «piano case»;
ed è proprio la sentenza di appello accennata che accende i riflettori sulle anomalie macroscopiche del sistema, tanto evidenti quanto inin-
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tellegibili agli occhi dei più. Particolare attenzione deve essere rivolta alla
prima sentenza del processo sulla Commissione Grandi Rischi – Settore
Rischio Sismico che condannò tutti i presenti alla riunione alla medesima
pena di 6 anni di reclusione, nonostante ognuno dei 6 imputati avesse rivestito un ruolo diverso dagli altri;
di fatto il parere del singolo ricercatore, dirigente di ricerca, professore universitario o presidente di ente di ricerca è stato paradossalmente
equiparato alle figure di riferimento di tipo «tecnico-politico» del Dipartimento della protezione civile (esempio Bernardo De Berbardinis, poi comunque condannato in appello), che per legge sono i responsabili della
comunicazione ufficiale sui rischi sismici e vulcanici per la popolazione;
l’apparente anomalia processuale, o novità giurisprudenziale se si
preferisce, si spiega in quanto il processo di L’Aquila ha valutato la responsabilità penale fondandola non tanto sul «non aver previsto giorno
esatto ed ora esatta di un terremoto di medio-elevata magnitudo», quanto
piuttosto per non aver messo completamente a disposizione della comunità
e degli organi di informazione importanti informazioni scientifiche in possesso e che possano denotare rischi per la salute o incolumità dei cittadini,
comprese quelle che vanno in senso contrario o diverso rispetto al cosiddetto «parere ente di ricerca». In tal senso il «parere del singolo» è stato
equiparato al parere dell’«entità giuridica nel suo insieme»;
nel caso in questione, relativamente alla pericolosità e al rischio
vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei, il raffronto può essere effettuato tra il «parere di ente INGV», di cui si avvale costantemente il Dipartimento di protezione civile per costruire i suoi scenari di rischio e conseguenti piani di emergenza, e le pubblicazioni svolte da un singolo ricercatore, non supportato dai fondi della convenzione INGV-DPC, cosı̀ come
riportate su rinomate e prestigiose pubblicazioni internazionali, evidenziando tra l’altro che il «parere di ente INGV», è fornito dal «gruppo
di ricercatori INGV», scelti dai vertici del medesimo ente, che non necessariamente è composto dai migliori ricercatori, affermazione quest’ultima
non del tutto fuori dal contesto se si considera che uno dei vertici INGV,
tale Stefano Gresta e attuale Presidente INGV, sarebbe stato sorprendentemente certificato come «mediocre» proprio dalla Commissione Salamini
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che nel 2012
lo scelse come presidente dell’INGV stesso;
la modesta credibilità scientifica del «parere di ente INGV», non è
frutto di una voce fuori dal coro, essendo di per sé sufficiente leggere ciò
che da 2-3 anni i mass media mettono in luce riguardo alle carenze e debolezze degli attuali vertici INGV, tra cui i numerosissimi articoli su «Il
Foglietto Usi Rdb», «iI Fatto Quotidiano», «Il Resto del Carlino», «Panorama», «Il Sole 24-Ore», «la Repubblica», «La Nazione», «Il Tirreno», ed
altri, mentre altre importanti testate d’informazione continuano a tacere,
almeno fino a quando non sarà capito che evitare di parlare di questi argomenti non paga il sistema Paese ormai fermo su molti fronti;
quello che stupisce no è solo lo stato di fatto delle carenze svelate,
quanto il fatto che tali carenze e debolezze dei vertici INGV non siano
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state smentite dai diretti interessati e neanche da quelli del Dipartimento
di protezione Civile, avvalorandone tacitamente la veridicità per i cittadini
e le istituzioni, compresi gli interroganti;
addirittura, in data 29 aprile 2015, ore 16:00 circa, la RAI 1 nel
programma televisivo «Linea Diretta» ha fatto parlare il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, ricercatore «singolo» INGV, che da anni propone
una mappa della pericolosità/rischio vulcanico del Vesuvio-Campi Flegrei
ben diversa da quella ufficiale di INGV-DPC, e tale trasmissione fa seguito a diverse trasmissioni radiofoniche su Radio Radicale o articoli su
altri media in cui il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, a titolo
personale, si è espresso similmente, con pareri molto diversi dai «pareri
ufficiali INGV-DPC». È chiaro che qui si sarebbe in presenza di un «parere personale» diverso dal «parere di ente INGV», tuttavia non smentito
ufficialmente da INGV, che non ha inteso esercitare il diritto di replica
forse perché non invitato alla suddetta trasmissione RAI, rendendosi con
tale atteggiamento non più credibile, non diversamente da quanto ha fatto
il Dipartimento di protezione Civile che, pur invitato, non si è presentato,
attirando le critiche della trasmissione stessa;
ci si chiede a questo punto come sia possibile che l’autorevolezza
scientifica e istituzionale degli enti suddetti possa essere stata sminuita
pubblicamente, senza replica alcuna, quando invece sarebbe dovere di
un ente pubblico quello di difendere la credibilità, la serietà e l’onestà
del ruolo svolto e riconosciuto dallo Stato;
la domanda trova una risposta, come provato da atti ufficiali, ma
non è stata resa disponibile al pubblico come hanno fatto la RAI e Mastrolorenzo, essendo destinata alla conoscenza di pochi con un modus operandi che ricorda tanto il significato attribuito all’espressione idiomatica
«i panni sporchi si lavano in famiglia». Secondo la Carta europea del ricercatore, oltre che per la Costituzione italiana che sancisce la libertà di
ricerca nel nostro Paese, il ricercatore singolo è libero di esprimere senza
subire danni o punizioni la sua opinione scientifica ed è naturale quindi
che il parere espresso sui media dal singolo ricercatore sia sempre di
tipo personale anche se «labellato» con il proprio ente di appartenenza,
soprattutto se tale parere-denuncia faccia intravedere una discussione su
rischi per i cittadini, milioni di cittadini, in una zona vulcanica pericolosa
come quella del Vesuvio-Campi Flegrei. Non solo, è anche dovere del
«singolo ricercatore» condividere pubblicamente e sui media queste discussioni sui rischi vulcanici soprattutto se validate da pubblicazioni internazionali, anche solo per innescare una discussione «negata» presso il proprio ente di ricerca (INGV);
la discussione scientifica e tecnico-politica in un clima di condivisione di fondi e risorse umane può svolgersi in maniera pacata e chiara
qualora gestita in maniera inclusiva, come avvenuto maggiormente nel
passato (sebbene sempre poco a giudicare dai fatti), ma rischia di trasformarsi in un contenzioso qualora non sia garantita la libertà di espressione
di un singolo ricercatore, pur nel contraddittorio con l’ente INGV, che legittimamente può esprimere il proprio parere o manifestare la propria po-
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sizione, non essendo tuttavia scontato che l’opinione collegialmente deliberata sia scientificamente più valida rispetto a quella propugnata dal singolo escluso dal gruppo;
a questo punto torna utile quanto premesso in merito alle vicende
del processo di L’Aquila, considerato che la giurisprudenza in tema di comunicazione del rischio (rischio per centinaia di migliaia di persone nell’area del Vesuvio-Campi Flegrei) contempla la responsabilità penale per
l’aver occultato una verità scientifica o dei dati di monitoraggio, che non
son quindi di proprietà del singolo direttore di sezione INGV (come recentemente accaduto alla sezione INGV di Napoli con tanto di vertenza amministrativa sul caso);
ci si chiede quindi se, qualora un singolo ricercatore isolato, come
nel caso del ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, metta in luce serenamente e consapevolmente sui media le reali e più affidabili mappe di
pericolosità vulcanica della zona Vesuvio-Campi Flegrei senza essere
smentito dal presidente INGV sulla stampa per mesi, la sua verità scientifica possa essere ritenuta accettata dall’ente di ricerca INGV e quindi
debba essere considerata anche dal Dipartimento di protezione civile
stesso, serenamente, per delineare le sue mappe di rischio e piani di emergenza. Ci si chiede inoltre se il singolo ricercatore INGV che abbia fatto il
proprio dovere di cittadino vada punito per tale condotta;
è opportuno sapere che il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo da molti anni avrebbe fornito diversi pareri in contraddittorio con
«gruppi di ricercatori» sovvenzionati da INGV-Dipartimento della protezione civile senza subire punizioni di alcun tipo. Durante tutto il periodo
della presidenza INGV di Enzo Boschi, e in quello pregresso, esisteva una
commissione regionale Campana sui vulcani preposta ai rapporti con il
Dipartimento di protezione Civile e che includeva anche vulcanologi di
INGV. Tra questi vi erano personaggi molto discussi come Franco Barberi, ripetutamente a capo di commissioni vulcaniche o a capo del Dipartimento di protezione Civile per anni. Nel suddetto periodo di tempo Enzo
Boschi avrebbe consentito al ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo,
di lavorare all’interno del gruppo vulcanologico campano nella pluralità
delle vedute scientifiche (che a suo tempo si chiamava GNV – Gruppo nazionale di vulcanologia);
recentemente invece, con l’INGV presieduto da Stefano Gresta e
con la Sezione INGV di Napoli diretta da tale Giuseppe De Natale, il ricercatore Giuseppe Mastrolorenzo ha subito la punizione inflittagli da una
commissione disciplinare INGV che gli ha decurtato parte dello stipendio
nel corso 2014, a conclusione di un procedimento disciplinare che traeva
origine da una lettera di Giuseppe De Natale (Prot. INGV 0000055 del 2
gennaio 2014, seguita da Prot. INGV 0005376 del 28 marzo 2014). La punizione subita ha comportato altre gravi situazioni di disagio lavorativo
(non compare nell’organigramma della Sezione INGV di Napoli), con
sommo sconcerto di molti dei suoi collaboratori internazionali e con eco
della vicenda sui media nazionali ed internazionali. Mastrolorenzo ha finalmente ottenuto nel gennaio 2015, dopo circa un anno di richieste rei-
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terate con p.e.c., una lettera autografa riservata del capo del DPC Franco
Gabrielli, (Prot. DPC SCD/0073934 del 22.122013) rivolta esclusivamente
al presidente INGV Stefano Gresta con la quale Gabrielli chiedeva semplicemente di smentire pubblicamente le opinioni scientifiche di Mastrolorenzo apparse su alcun media sino alla fine del 2013 circa la pericolosità
vulcanica dell’area Vesuvio-Campi-Flegrei basate sugli studi internazionali del ricercatore. Stranamente questa lettera finisce nelle mani prima
della Sezione INGV di Napoli e poi in quelle della Commissione Disciplinare INGV ed infine artatamente utilizzata per comminare la sanzione disciplinare;
la tesi più probabile suggerisce che la pronta smentita del vertice
INGV sarebbe stata necessaria a Franco Gabrielli per continuare a ritenere
affidabili ed «ufficiali» i «pareri di ente INGV», rispetto al «parere singolo» personale di Giuseppe Mastrolorenzo, ovviamente e legittimamente.
Senza entrare nel merito della possibilità per un capo del DPC di chiedere
ad un presidente INGV di smentire pubblicamente sui media un singolo
ricercatore, si ritiene che Gabrielli lo abbia fatto nella buona fede, al
fine avere un «unico» e non diversi pareri di ente INGV, che potessero
e possono tuttora confondere i cittadini, lungi dal Franco Gabrielli l’intento di voler punire con una decurtazione di stipendio il ricercatore
INGV Giuseppe Mastrolorenzo. Invece, del tutto al di fuori dagli intenti
perseguiti da Franco Gabrielli nella sua missiva rivolta al presidente
INGV Stefano Gresta, quest’ultimo non ha pubblicato alcuna smentita
scientifica sui media, come era suo dovere fare per continuare ad avvalorare le tesi scientifiche di ente INGV;
inspiegabile a giudizio degli interroganti è inoltre il motivo per cui
una lettera ufficiale del Dipartimento della protezione civile, di fatto destinata all’Ufficio Stampa INGV, per procedere a semplice smentita o
chiarimento pubblico, finisca invece usata, abusata, per avallare un provvedimento disciplinare punitivo e fortemente lesivo per la reputazione di
Giuseppe Mastrolorenzo, vale a dire per un provvedimento disciplinare
a parere degli interroganti inopportuno, illecito e finanche illegale se inteso come finalizzato a limitare la libertà di ricerca e di espressione di
un ricercatore, a maggior ragione se in grado di nascondere potenziali rischi per la salute umana o per l’incolumità fisica di centinaia di migliaia
di cittadini dell’area del Vesuvio-Campi Flegrei;
la Repubblica e le istituzioni tutte non possono consentire che la
gestione e la rappresentanza di enti di primaria importanza per la salvaguardia dell’incolumità di numerosissima popolazione, per la prevenzione
di eventi catastrofici, per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale divengano il terreno fertile per coltivare interessi e battaglie personali e per il consolidamento di posizioni che esulano dall’interesse comune. Corre voce, corroborata da protocolli ufficiali INGV che Giuseppe
De Natale, sia soggetto da tempo all’osservazione attenta e vigile del
CUG di INGV (Comitato unico di garanzia) e della consigliera di fiducia
INGV Barbara Felici, a causa di comportamenti «scorretti» e disinvolti nei
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confronti di molti dipendenti della sezione INGV di Napoli, molto provati
da tali atteggiamenti;
significativa è la vicenda che vede nel periodo 2013-2015 Giuseppe De Natale fautore di profonde perforazioni geotermiche nel centro
della città di Napoli e che uno dei maggiori oppositori a tali perforazioni
fosse proprio Giuseppe Mastrolorenzo, unitamente a tutta la cittadinanza
locale, fortemente preoccupata dall’idea di perforazioni geotermiche in
pieno centro città. Pur di perseguire non chiare finalità scientifiche il
De Natale ha comunque frettolosamente in parte portato a termine le perforazioni avvalendosi di società private con costi esosi come STAGE Srl,
concedendo in uso le strumentazioni INGV omettendo di avvertire preventivamente le autorità preposte allo spostamento di beni inventariali INGV,
omissione già perpetrata in occasione degli spostamenti di strumenti di
misura antichi di un certo valore, in occasione della Mostra di Firenze
2013-2014. Ci si chiede quale sia il motivo per cui le sezioni territoriali
dell’INGV non vengono dirette da dirigenti amministrativi idonei allo
scopo piuttosto che da dirigenti tecnologi o dirigenti ricercatori e perchè
privare la ricerca italiana di cosi rari soggetti, arrivando al punto tale
che a Napoli, alcuni famosi e storici dirigenti di ricerca della Sezione
INGV hanno paradossalmente cambiato sede, lamentandosi che anch’essi
non comparivano nell’organigramma della Sezione di Napoli. A tali interrogativi non vi è ancora risposta;
non vanno sottovalutati inoltre i rischi di possibili influenze che interessi politici ed economici locali potrebbero esercitare, inopportunamente interferendo, sulla delimitazione delle fasce di rischio all’interno
delle quali è vietato costruire edifici pubblici e privati. A tal proposito
sono trapelate notizie sui giornali («il Fatto Quotidiano» del 12 febbraio
20142014, ripreso anche il 28 settembre 2014) i quali riportano che addirittura in tutta l’area campana del Vesuvio-Campi Flegrei è stata riscontrata l’assenza per decine e decine di chilometri quadrati di stazioni di monitoraggio in continuo del semplice parametro di temperatura delle acque
di falda, che notoriamente in letteratura e nelle cronache storiche è il
primo parametro fondamentale da misurare in continuo ed in telemetria,
onde comprendere se si stia avvicinando una eruzione o meno. Tutto
ciò avviene nonostante i milioni di euro che la sezione INGV di Napoli
ha ricevuto per prestare questo servizio ai cittadini campani e per conto
del Dipartimento della protezione civile, che evidentemente ancora non
si è reso conto di questo vulnus nella ricerca e nella competenza nonostante i fondi elargiti;
infine, ultima e non da meno, giunge notizia che la Regione Campania avrebbe elargito in maniera diretta e senza una chiamata pubblica
aperta e trasparente (dicasi «bando»), una cifra di 3 milioni di euro denominata «PROGETTO SISTEMA», devoluta per la sola sezione INGV di
Napoli, senza che molti altri dirigenti di ricerca vulcanologica INGV e
non INGV ne siano minimamente a conoscenza. Di questi fondi circa
300.000 euro sarebbero confluibili o già confluiti nelle casse della amministrazione centrale INGV e della presidenza INGV, il cui futuro utilizzo è
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tuttora da chiarire. Singolare appare inoltre la nomina di una miriade di
responsabili di unità funzionali, laboratori e sotto-laboratori presso la Sezione INGV di Napoli, il cui numero è quasi pari a quello dei dipendenti
della Sezione di Napoli, prassi che non avviene in altre sezioni INGV del
territorio italiano,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessario far piena luce sui fatti esposti
procedendo, in via cautelativa, a bloccare i finanziamenti al piano di ricerca denominato «SISTEMA», alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile, alla sezione INGV di Napoli rinnovando,
nel contempo, nei limiti della propria competenza, i componenti degli organi dirigenti delle strutture interessate, contribuendo all’immediato ripristino e al corretto funzionamento delle metodologie, previste per legge,
come l’installazione dei dovuti dispositivi di monitoraggio in continuo;
se non ritenga opportuno ricreare un necessario clima di serena
collaborazione scientifica al fine di determinare una situazione di certezza
sulla cognizione della pericolosità vulcanica e del rischio vulcanico connesso, sia per il Dipartimento di protezione civile che per i cittadini campani;
se non ritenga necessario porre fine alla convenzione tra INGV e
Dipartimento della protezione civile su tutte le materie di ricerca, lasciando solo ed esclusivamente un finanziamento costante alla rete sismica
INGV, che ha routine con turnazione ben collaudata e con reti locali (Vesuvio, Etna, eccetera) ben configurate ormai, valutando pertanto l’opportunità di togliere il comparto vulcanico e vulcanologico dalla convenzione,
lasciando i ricercatori vulcanologi e non a svolgere libera ricerca, in libero
contraddittorio scientifico.
(4-03968)
FUCKSIA, GAETTI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, PUGLIA. – Al Ministro della salute. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in Italia si calcola un numero complessivo di 844 Pronto Soccorso,
in cui lavorano 12.000 medici e 25.000 infermieri. Ogni anno gli accessi
sono circa 24 milioni, vale a dire 2 milioni al mese, 67.000 al giorno,
2.800 all’ora e quasi uno ogni secondo. Tali dati sono stati diffusi l’11
maggio 2015 da SIMEU, la Società italiana Medicina Emergenza-Urgenza, in occasione della seconda edizione della settimana nazionale del
Pronto Soccorso, in programma dal 16 al 24 maggio 2015;
il tema delle condizioni in cui versano i Pronto Soccorso è stato
altresı̀ rilanciato da Anaao Assomed (Associazione dei medici dirigenti),
evidenziando la crescita del fenomeno del sovraffollamento, la cui causa
principale sarebbe rappresentata dal taglio progressivo dei posti letto ospedalieri, che in alcune realtà regionali ha raggiunto quota 20 per cento in
un decennio;
in un’inchiesta pubblicata in data 15 aprile 2015 dal sito di informazione on line de «la Repubblica», si riporta che dal 2009 al 2013 gli
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occupati nel Servizio sanitario nazionale sono diminuiti di 23.476 unità e
che, quanto ai posti letto, ne sono venuti meno 71.000 dal 2000 ad oggi.
La riduzione è stata attuata anche in altri Paesi dell’Unione europea, ma
non in maniera cosı̀ ingente come in Italia. La Francia registra una media
di 6,37 posti letto per 1.000 abitanti, la Germania di 8,22, mentre in Italia
siamo arrivati a 3,6 posti letto per 1.000 abitanti, ben al di sotto della media europea;
il sovraffollamento provoca lunghe attese, con conseguenti gravi
disagi anche per i parenti del malato, condizione che sovente si associa
a disservizi ulteriori, come la chiusura registrata in alcune strutture ospedaliere della sala gessi durante il fine settimana;
alle criticità evidenziate si aggiunge il sovraccarico di lavoro in
capo a medici, infermieri e ausiliari che devono affrontare non solo l’emergenza, ma anche i turni raddoppiati a causa della mancanza di personale;
a quanto risulta agli interroganti il disagio in capo agli operatori
sanitari di Pronto Soccorso, è stato segnalato nel mese di febbraio 2015
con una lettera aperta indirizzata al sindaco di Jesi (Ancona), Massimo
Bacci, agli organi di informazione e ai vertici sanitari jesini e dell’Area
Vasta 2; il quotidiano di informazione on line «qdmnotizie» il 9 febbraio
2015 riporta che gli operatori del centro marchigiano evidenziano il malessere che contraddistingue la propria attività quotidiana. Nella lettera,
tra l’altro, si legge «Potremmo scrivere decine di pagine parlando dei problemi organizzativi, della scarsità di personale, dei turni senza riposo, dell’assenza di un filtro efficace sul territorio, delle attese tanto lunghe da
indurre chi ha semplicemente bisogno di un esame a rivolgersi al Pronto
Soccorso, della cronica mancanza di posti letto che ci costringe a tenere i
pazienti sulle barelle per ore»;
considerato che:
come riportato dallo stesso presidente della SIMEU, dottor Gian
Alfonso Cibinel, mentre ogni ospedale italiano dispone di un Peimaf
(Piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti), quasi nessuno dispone di un Pgs (Piano di gestione del sovraffollamento). Tale
mancanza risulta paradossale, in ragione del fatto che il sovraffollamento
dei Pronto Soccorso si ripete regolarmente, mentre il massiccio afflusso di
feriti risulta un evento abbastanza raro;
inoltre la SIMEU segnala un deficit nel numero di medici specializzati in emergenza-urgenza e che lo scorso anno per il bando delle
Scuole di specializzazione in tale settore, sono stati messi a disposizione
circa 80 posti, a fronte di un fabbisogno che la stessa SIMEU stima in almeno il triplo;
queste considerazioni chiamano in causa, a parere degli interroganti, la questione della necessaria razionalizzazione e riorganizzazione
complessiva della rete dell’emergenza-urgenza, nonché il fatto che in
molte aree del Paese non vi sarebbero ancora adeguate alternative al ricorso all’ospedale, anzitutto a causa del generalizzato ritardo nell’adeguamento dei servizi di medicina territoriale, a partire dai quelli domiciliari,
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si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa, al fine di
ottenere un sistema complessivo di Pronto Soccorso più efficace ed efficiente, superando le criticità descritte che ricadono su cittadini, pazienti
e personale sanitario.
(4-03969)
DE PETRIS. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:
Telecom Italia, pur riducendo sempre di più la qualità dei suoi investimenti, rappresenta ancora una delle centrali di acquisto più importanti
del Paese. Con valori di spesa dell’ordine dei 7 o 8 miliardi di euro annui
e con le sue politiche di acquisto, Telecom italia può condizionare, nel
bene e nel male, la libera concorrenza e la trasparenza del mercato;
le scelte e le politiche delle grandi centrali di acquisto operanti in
Italia possono condizionare pesantemente lo stesso bilancio dello Stato e
la regolarità dei conti pubblici, rappresentando per quantità una delle entrate fiscali più importanti;
inoltre, Telecom Italia gestisce circa l’80 per cento delle infrastrutture di rete di telecomunicazione civile sul territorio italiano, rete realizzata in maggior parte con le risorse finanziarie pubbliche, dunque se
non commissiona lavori comparabili nazionalmente a delle tariffe di mercato, rende disomogenea la qualità e la quantità della spesa su tutto il territorio;
tale attività avrà a giudizio dell’interrogante maggiore incisività e
porterà ad una perequazione della spesa in tutti i comparti merceologici
di acquisto, dotandosi di idonei strumenti di controllo e di indirizzo nei
confronti di tutte le grandi aziende di Stato pubbliche e private, per l’applicazione omogenea di uguali o comparabili politiche di acquisto improntate a una assoluta garanzia della libera concorrenza tra le aziende e a una
assoluta aderenza a un codice etico di valenza internazionale;
«Il Sole 24-Ore» del 27 marzo 2015, ha pubblicato un articolo di
denuncia di sospette sovrafatturazioni effettuate da fornitori non noti verso
Telecom Italia, destinate a creare un accumulo di denaro «in nero» da
usare per possibili atti di corruzione tra privati. L’articolo riporta che
dopo 2 segnalazioni anonime inoltrate al Comitato controlli rischi che denunciavano «sospette sovrafatturazioni da parte di un fornitore allo scopo
di pagare stecche a dirigenti Telecom» sarebbe stato dato mandato a un
revisore esterno Kpmg di avviare una disanima completa dell’operatività
dell’ufficio acquisti. I vertici dell’azienda avrebbero, in parallelo, avviato
un audit interno, anch’esso mirato a verificare se tale fenomeno sia presente e in quale entità, esaminando in particolare il comportamento dell’ufficio Acquisti;
pur essendo un’azienda privata Telecom Italia svolge un fondamentale servizio pubblico per la rete fissa ed è un importante fornitore
della pubblica amministrazione, circostanza che meriterebbe a parere del-
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l’interrogante un auspicabile interessamento da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac);
questa «anomala» situazione determinata dall’azione fortemente
impregnata di favoritismi di una grande centrale di acquisto privata, ma
con fortissimi intrecci, interessi e influenze sulla pubblica amministrazione
e indirettamente sulla politica, priva le altre aziende di una reale competitività poiché tutto il processo di confronto concorrenziale è falsato da palesi favoritismi che determinano distorsioni di mercato che colpiscono il
diffuso tessuto economico, costituito dalle piccole e medie imprese costrette a un ulteriore spreco di risorse per effettuare attività commerciale
e sviluppo professionale per stare al livello delle cosiddette «società favorite»;
pare inoltre che si sia determinata una situazione di forte tensione
nell’ufficio Acquisti Telecom Italia, che si manifesterebbe attraverso numerose aggressioni verbali nei confronti di fornitori non graditi che vengono sottoposti a continue vessazioni, con la grave conseguenza di una
mancata reazione da parte di questi per non perdere i potenziali contratti,
si chiede di sapere se alla luce dei gravi fatti esposti e in via di verifica, non si ritenga necessario compiere la più ampia verifica e controllo
da parte di organismi pubblici, in particolare, attraverso specifiche indagini da parte della Guardia di finanza, volte a verificare la sussistenza o
meno di comportamenti lesivi dell’interesse pubblico e più in generale a
garanzia del corretto svolgimento dell’attività economica che coinvolge
le piccole e medie imprese determinati dalla creazione di fondi neri e sovrafatturazione che sono alla base dei processi di corruzione.
(4-03970)
MARCUCCI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
a oltre 40 cooperative artigiane lucchesi è giunta dall’INPS di
Lucca, la comunicazione relativa alla cancellazione dei soci lavoratori
di quelle cooperative dai propri elenchi, a decorrere dal 31 dicembre
2014, a meno che il rapporto di lavoro instaurato non sia di tipo subordinato;
già nei mesi precedenti la stessa sede INPS di Lucca aveva cominciato a respingere tutte le domande di iscrizione ai soci lavoratori delle
cooperative artigiane presentate alla gestione speciale dei lavoratori autonomi posteriormente al 1º gennaio 2014;
secondo l’INPS di Lucca, infatti, nelle modalità di esercizio dell’attività prestata dal socio in favore della cooperativa, non si ravviserebbero le caratteristiche tipiche dell’impresa artigiana e degli elementi tipici
del rapporto di lavoro autonomo;
sempre secondo l’INPS quell’orientamento sarebbe «coerentemente
allineato anche al regime fiscale riservato ai redditi dichiarati dai soci di
cooperativa, trattati, per l’appunto, come redditi di lavoro dipendente»;
di conseguenza, sempre secondo l’INPS, dovrebbero essere estese
ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del lavoro

Senato della Repubblica

– 136 –

XVII LEGISLATURA

450ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

14 maggio 2015

subordinato e l’obbligo contributivo verrebbe posto a carico della cooperativa anche qualora i soci siano iscritti all’albo delle imprese artigiane;
secondo l’argomentazione sostenuta dalla sede INPS di Lucca,
dunque, il socio di una società cooperativa che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell’impresa dovrebbe comunque essere
considerato, ai fini contributi, come un dipendente della società e questo
perché, sempre secondo la tesi dell’INPS, la normativa in materia cooperativistica avrebbe progressivamente esteso ai soci di cooperative di lavoro
le regole previdenziali tipiche del rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, si dovrebbe dedurre che i soci, prestatori d’opera prevalete in
favore della società cooperativa, dovrebbero essere inquadrati e iscritti
esclusivamente come lavoratori dipendenti;
tali argomentazioni, tuttavia, non sembrano tenere conto della
legge n. 142 del 2001, nel testo riformulato dalla legge n. 30 del 2003,
che all’articolo 1, comma 3, stabilisce che «Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque
al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di
natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con
la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte»;
da quanto premesso si deduce che la legge sancisce il principio secondo il quale gli artigiani possono riunirsi in cooperativa e rimanere, comunque, imprenditori artigiani;
la stessa regione Toscana, attraverso la Commissione regionale per
l’artigianato ha stabilito con deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005 (all. 1)
che qualora una società cooperativa intenda iscriversi all’albo delle imprese artigiane, i soci, proprio nella loro qualità di coimprenditori, dovranno essere iscritti nei ruoli IVS artigiani;
la successiva legge regionale della Toscana n. 53 del 2008 recante
«Norme in materia di artigianato», all’articolo 7, prevede che l’impresa
artigiana possa essere esercitata oltre che in forma individuale anche in
forma collettiva attraverso società, anche cooperative;
a sostegno di quanto esposto interviene la sentenza della Corte di
cassazione (sezione Lavoro) n. 16281 del 2004;
una successiva sentenza della Cassazione (n. 9705 del 2010) sottolinea che «gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la
propria individualità imprenditoriale, sia perdendola. Nella prima ipotesi,
si avranno cooperative di servizio che, analogamente a quanto avviene
nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro
e per distribuirne l’esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno,
la gestione del proprio laboratorio e l’uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale cosı̀ svolta ed accettandone
i rischi. Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in
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cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa,
ma apportano a quest’ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e
gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa. 1.3. Nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo
soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con
le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a contribuzione
nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa. Invero l’assicurazione IVS artigiani introdotta
per la prima volta dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, prevede, (L. 2 agosto
1990, n. 233, art. 1, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi) un contributo a carico dell’artigiano nella misura »del 12 per
cento del reddito annuo derivante dall’attività di impresa che da titolo all’iscrizione alle gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente«. L’assicurazione IVS artigiani determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè della impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione. L’esistenza di un reddito dell’impresa individuale è
quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l’obbligo contributivo
da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talché colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto a
contributi di sorta)»,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti il contenzioso
che si è aperto tra la sede INPS di Lucca e le cooperative artigiane della
provincia di Lucca e quali conseguenti iniziative si intendano assumere,
anche tenendo conto delle gravi ripercussioni che si verrebbero a produrre
sul piano dell’occupazione e della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale artigiano lucchese.
(4-03971)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-01932, della senatrice Blundo ed altri, sulle situazioni di conflitto
d’interesse in capo ai giudici onorari dei tribunali per i minorenni;
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-01930, del senatore Divina, sull’elezione dei nuovi membri non
permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2017/2018;
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5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):
3-01934, della senatrice Gatti ed altri, sull’esclusione delle spese per
l’edilizia scolastica dal patto di stabilità, in particolare per il Comune di
Calci (Pisa);
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-01931, del senatore Fravezzi ed altri, sulla modifica dei criteri di
priorità per l’accesso agli incentivi per gli impianti idroelettrici;
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-01933, della senatrice Bencini ed altri, sulla disciplina dell’attività
onicotecnica.
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