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cernenti gli adempimenti delle istituzioni fi-
nanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello
scambio automatico di informazioni deri-
vanti dal predetto Accordo e da accordi tra
l’Italia e altri Stati esteri (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale):

Pegorer (PD), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Susta (PD), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De Pin (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1719:

Carraro (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . 13

Discussione e approvazione:

(1801) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman
sullo scambio di informazioni in materia fi-

scale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale):

Compagna (AP(NCD-UDC)), f.f. relatore . . . .Pag. 15,17
Santangelo (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 18
Crosio (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Maran (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Discussione e approvazione:

(1803) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Regione amministrativa spe-
ciale di Hong Kong della Repubblica popo-
lare cinese per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per preve-
nire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto
a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

Compagna (AP (NCD-UDC)), f.f. relatore . . 18, 21
Santangelo (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 22
Crosio (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lucidi (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Malan (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
Maran (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni:

(1599) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica del Cile, fatto a
Roma il 16 ottobre 2007 (Relazione orale):

De Pietro (Misto), f.f. relatrice . . . . . . . . . . 23
Santangelo (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25
Consiglio (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Compagna (AP (NCD-UDC)) . . . . . . . . . . . . 25
Maran (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 3 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,01).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del 21 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
11,04).

Discussione del disegno di legge:

(1719) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a mi-
gliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto
a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempi-
menti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello
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scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da
accordi tra l’Italia e altri Stati esteri (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale) (ore 11,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1719, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Pegorer e Susta, hanno chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pegorer. (Brusio).

Invito ad abbassare i toni delle vostre conversazioni per consentire
l’inizio dei lavori.

PEGORER, relatore. Signor Presidente, colleghi, l’Assemblea è chia-
mata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei de-
putati, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo, sottoscritto nel gennaio
2014, tra l’Italia e gli Stati Uniti per il miglioramento della disciplina fi-
scale internazionale e per l’applicazione della normativa statunitense del
Foreign account tax compliance act (FATCA).

Le misure si iscrivono in un contesto economico-internazionale se-
gnato dall’esigenza di intensificare la lotta all’evasione fiscale internazio-
nale e di assicurare maggiore trasparenza a livello tributario, come più
volte auspicato nelle principali sedi internazionali.

La normativa FATCA intende contrastare la pratica di utilizzare stru-
menti esteri di investimento ai fini di evasione fiscale. Per questo, si pre-
vede che gli intermediari finanziari stranieri identifichino e segnalino al-
l’autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale nei due Paesi.

Un lungo confronto negoziale che gli Stati Uniti hanno avviato con
alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna)
ha consentito di predisporre un modello di accordo bilaterale per lo scam-
bio automatico di informazioni fra amministrazioni finanziarie, da e verso
gli Stati Uniti, e per ridurre l’impatto e gli oneri per le istituzioni finan-
ziarie dei vari Stati interessati derivanti dall’applicazione della disciplina
statunitense per il controllo fiscale dei capitali off-shore. Tale modello è
stato utilizzato per la stesura dell’Accordo in esame, che consta di dieci
articoli e di due allegati. Il primo allegato disciplina gli obblighi di iden-
tificazione e di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie italiane
per conti detenuti da soggetti statunitensi e per pagamenti alle istituzioni
finanziarie non partecipanti. Il secondo allegato descrive, invece, le istitu-
zioni finanziarie italiane non tenute a tali comunicazioni e i prodotti ita-
liani esenti.

La rilevanza dell’Accordo risiede anche nel fatto che il modello
FATCA, strutturato sullo scambio reciproco e automatico delle informa-
zioni tra amministrazioni finanziarie, è destinato a diventare uno standard
internazionale, già fatto proprio dall’OCSE.

Relativamente ai profili di interesse della Commissione affari esteri,
si evidenziano gli articoli 2 e 3, che fissano gli obblighi, la tempistica e le
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modalità per lo scambio di informazioni relative a conti oggetto di comu-
nicazione. Per ciò che concerne il trattamento tributario dei conti, l’arti-
colo 3 specifica che in Italia l’importo e la natura dei pagamenti effettuati
in relazione ad un conto statunitense possono essere determinati in confor-
mità ai principi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i
conti italiani, si può far riferimento alla legislazione tributaria federale sta-
tunitense.

L’articolo 4 disciplina l’applicazione della normativa FATCA alle
istituzioni finanziarie italiane ed elenca gli obblighi di identificazione, co-
municazione e applicazione della ritenuta cui esse sono tenute per acce-
dere ai benefici recati dall’Accordo.

Il successivo articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di
mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’intesa.

L’articolo 6 è invece finalizzato all’impegno dei due Stati ad intensi-
ficare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale, in
condizioni di reciprocità.

Si rileva altresı̀ come l’articolo 7 riconosce all’Italia ogni migliore
trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa
FATCA che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri
Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 12 articoli. Oltre all’or-
dine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all’entrata in
vigore, vi sono ulteriori disposizioni attuative sugli scambi di informazioni
derivanti non solo dall’accordo con gli USA, ma anche da impegni ag-
giuntivi che saranno conclusi dall’Italia con altri Stati, nonché dalle intese
tecniche derivanti. Su tutti questi aspetti potrà sicuramente ed utilmente
relazionare il collega della Commissione finanze.

Segnalo solo che nelle Commissioni riunite si è svolto un dibattito a
mio avviso ampio ed approfondito, che ha toccato i diversi aspetti del te-
sto ed ha consentito, anche grazie all’intervento del rappresentante del Go-
verno, di chiarire alcuni punti su cui vi erano alcune incertezze. Sottolineo
pure che sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno presentati
da colleghi del Gruppo Misto e del Gruppo Movimento 5 Stelle.

In particolare, con l’ordine del giorno a prima firma del senatore Mo-
linari, il Governo ha accolto l’impegno a valutare la possibilità di definire
in maniera più stringente il regime sanzionatorio previsto dal disegno di
legge.

Con l’ordine del giorno a prima firma del collega Vacciano, il Go-
verno ha accolto l’impegno a valutare le modalità per assicurare in ma-
niera più stringente il rispetto del principio di reciprocità nello scambio
automatico di informazioni, questione che pure era emersa nel corso del
dibattito svolto nelle Commissioni riunite.

Il Governo ha anche accolto due ordini giorno a prima firma della
collega Bottici, impegnandosi a prevedere la possibilità che le istituzioni
finanziarie indicate nell’accordo deleghino a società terze l’adempimento
degli obblighi previsti dall’accordo di acquisizione, verifica e comunica-
zione dei dati e a prevedere che tali soggetti terzi, fornitori di servizi, met-
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tano comunque tale documentazione a disposizione delle istituzioni finan-
ziarie di riferimento. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Susta.

SUSTA, relatore. Signor Presidente, colleghi, non ho molto da ag-
giungere a quanto già relazionato dal senatore Pegorer, che ha ben inqua-
drato, sul piano delle relazioni internazionali con gli USA, il senso di que-
sto accordo USA-Italia che siamo chiamati a ratificare.

Come relatore per la 6ª Commissione, non posso non evidenziare
l’importanza di un accordo che rafforza la cooperazione tra USA ed Italia
nella lotta all’evasione fiscale e per una maggiore trasparenza nello scam-
bio di dati fiscalmente sensibili, attraverso la creazione di un rete informa-
tiva che si basa sul principio della reciprocità, nella quale le informazioni
sui contribuenti viaggeranno molto velocemente, restringendo gli spazi di
chi aggira gli obblighi tributari nei grandi Paesi come il nostro.

L’accordo USA-Italia che è all’esame dell’Assemblea del Senato,
dopo essere stato approvato dalla Camera, si inserisce all’interno delle re-
centi intese raggiunte in seno al G20, che, con il Common reporting stan-
dard (CRS), ha di fatto incorporato la normativa FATCA (legge USA ap-
provata nel 2010) ed altri strumenti predisposti in sede OCSE a livello
globale per perseguire l’illecita detenzione di beni e di capitali all’estero.

Con questi accordi diventa sempre più difficile trovare aree al sicuro
del segreto bancario. In più, la lotta all’evasione fiscale internazionale e la
scarsa trasparenza delle operazioni finanziarie diventa parte della più ge-
nerale lotta alla criminalità organizzata. A questo quadro positivo a livello
internazionale ha non poco contribuito il semestre a guida italiana dell’U-
nione europea, che ha accelerato l’adozione di un modello di scambio di
informazioni tra i Paesi dell’Unione, sancito dalle decisioni assunte nel
corso della riunione Ecofin del 14 ottobre 2014, in cui tutti i Paesi europei
si sono impegnati ad adeguare le loro normative entro il 31 dicembre 2015
e ad applicare la nuova direttiva sullo scambio di informazioni a partire
dal 1º gennaio 2016 (l’Austria lo farà dal 1º gennaio 2017).

A Berlino, inoltre, 51 Paesi del mondo hanno sottoscritto l’accordo
per avviare lo scambio di informazioni nel 2017, mentre 35 Paesi lo av-
vieranno nel 2018, e il 19 novembre del 2014 anche la Svizzera ha sotto-
scritto il Common reporting standard (CRS). Insomma, questa ratifica, an-
corché un pò tardiva, avviene in un periodo in cui, se consideriamo anche
la voluntary disclosure, il nostro Paese si mette al passo con gli altri nella
lotta all’evasione e ai paradisi fiscali.

In sintesi, l’articolo 1 specifica il significato dei termini utilizzati nel-
l’accordo, l’articolo 2 stabilisce quali informazioni debbano essere oggetto
di comunicazione e di scambio, in relazione ai conti bancari. Il sistema
prevede che si vada a regime nel 2016, ma gli obblighi più importanti
per gli Stati Uniti sono già entrati in vigore nel 2014. L’articolo 3 stabili-
sce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi e
l’articolo 4 disciplina l’applicazione della normativa FACTA alle istitu-
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zioni finanziarie italiane. L’articolo 5 disciplina le procedure da applicare
nel caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’accordo da
parte delle istituzioni finanziarie. L’articolo 6 è finalizzato all’impegno
dei due Stati a intensificare l’efficacia dello scambio di informazioni e
la trasparenza fiscale. L’articolo 7 assicura all’Italia – come già ricordato
– ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della
normativa FACTA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con gli
altri Paesi e l’articolo 8 disciplina la possibilità di consultazione e di mo-
difiche.

Vi è infine l’incorporazione di due allegati: l’allegato 1 disciplina gli
obblighi di identificazione e di comunicazione a carico delle istituzioni fi-
nanziarie italiane e differenzia tra conti preesistenti e nuovi conti, succes-
sivi al primo luglio 2014 e l’allegato 2 definisce le istituzioni finanziarie
italiane non tenute alle comunicazioni e i prodotti finanziari italiani esenti.

Mi pare scontato concludere evidenziando l’importanza che il Senato
della Repubblica – come già fatto dalla Camera dei deputati – ratifichi
questo accordo, ringraziando gli Uffici per la collaborazione, il presidente
senatore Marino e i colleghi della 6ª e della 3ª Commissione permanente
per i contributi dati in sede di discussione, nonché il collega senatore Pe-
gorer che ha condiviso con me questa responsabilità. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

DE PIN (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge di ra-
tifica dell’accordo internazionale che oggi andiamo a discutere suscita non
poche perplessità e preoccupazioni. Non solo per gli scopi che si propone
di raggiungere, ma per i gravi effetti che esso potrebbe produrre nell’or-
dinamento giuridico italiano.

La storia di questo accordo, noto negli USA come Foreign account
tax compliance act (FATCA), nasce dall’esigenza di contrastare la fuga
di capitali dagli USA e la conseguente evasione fiscale. L’Accordo, infatti,
si propone di individuare i conti correnti dei cittadini americani residenti
all’estero e introduce di fatto il principio della supremazia del diritto sta-
tunitense sul diritto italiano. Esso impone, tra l’altro, ad autorità italiane,
come l’Agenzia delle entrate, di adempiere a degli obblighi di comunica-
zione e trasmissione di dati sensibili dei cittadini americani residenti in
Italia, qualora risultino titolari di conti correnti bancari per un importo su-
periore a 50.000 dollari.

Ora, al di là dei dubbi sollevati da molti autorevoli esperti sulla reale
efficacia della normativa FATCA, ciò che colpisce non è solo l’impatto
economico che quest’accordo può avere sulle nostre istituzioni finanziarie,
chiamate a una raccolta dati che certamente comporterà dei costi, ma an-
cora più gravi sono le conseguenze giuridiche. Le autorità italiane non
agirebbero solo come intermediarie di quelle statunitensi, ma sarebbero
ad esse gerarchicamente subordinate. Tutto ciò determina un palese con-
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trasto col dettato costituzionale, che non prevede affatto una completa ces-
sione di sovranità dello Stato italiano, ma solo una limitazione a parità di
condizioni, che certo non si verifica nel momento in cui si attribuisce il
potere di sanzioni amministrative ai tribunali americani, ai quali viene
concesso il privilegio di comminare multe alle autorità italiane qualora
queste non riportino dettagliatamente i dati sensibili dei cittadini statuni-
tensi, come il nome, l’indirizzo, il codice fiscale, il numero di conto cor-
rente con relativo saldo.

Si arriva al punto che, nel caso di un conto di custodia, l’autorità giu-
diziaria statunitense può pretendere la comunicazione dell’importo totale
lordo degli interessi.

Quindi, se le autorità italiane non ottemperano alle comunicazioni
previste per talune fattualità che si sono verificate sul territorio della Re-
pubblica, esse andranno incontro al rischio di essere sanzionate da un
Paese straniero. Questo viene espressamente previsto dal secondo comma
dell’articolo 5, che, utilizzando l’espressione «grave non conformità», la-
scia un ampio margine di discrezionalità alle autorità statunitensi. Si tratta
di una nuova, irreversibile, cessione di sovranità. Non è solo questo l’a-
spetto più grave perché il FATCA tocca persino la sfera degli interessi
di investitori italiani, che ricevono le loro rendite dagli Stati Uniti, anche
se questi investimenti sono realizzati in una banca italiana sul territorio
della Repubblica. Anche in tal caso, i dati di questi cittadini potrebbero
essere richiesti dalle autorità statunitensi per le loro verifiche.

Alla luce di questa realtà appare evidente che un tale accordo apre le
porte della sovranità alla legislazione straniera, che entra pienamente nel
nostro ordinamento giuridico e si pone al di sopra della Costituzione e
delle leggi ordinarie. Una situazione che richiama molto da vicino i re-
centi fatti che hanno portato all’arresto, avvenuto in Svizzera, di funzio-
nari FIFA – voglio ricordare che si è trattato di un fermo di cittadini stra-
nieri che non hanno alcun legame con gli USA – sulla base di un’inchiesta
promossa dall’FBI. Si è arrivati persino al punto di domandare, contro
ogni elementare principio giuridico, l’estradizione negli Stati Uniti di per-
sone accusate per reati commessi nell’Unione europea. È dunque il diritto
degli Stati Uniti applicabile in qualsiasi Stato europeo? È possibile imma-
ginare che un cittadino italiano possa essere chiamato a rispondere di
fronte ad un tribunale americano per reati, veri o presunti, commessi in
Italia o in Europa? Appare evidente che, in tal modo, si sancisce, di diritto
oltre che di fatto, la nostra trasformazione da Stato sovrano a protettorato
americano. Ci avviamo, in buona sostanza, a diventare un semplice spazio
territoriale chiamato ad eseguire le direttive di Washington e a confor-
marsi ai suoi interessi.

Prima di essere tacciata di antiamericanismo, ricordo che l’accordo in
questione è stato fortemente avversato negli stessi Stati Uniti, anche da
alcuni autorevoli rappresentanti del Congresso. Cito alcuni passi della let-
tera che Bill Posey, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato
della Florida, ha scritto al segretario al Tesoro, Jack Lew, riguardo all’ap-
provazione del FATCA: «Esprimo preoccupazione per l’approvazione di
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norme che impongono a banche americane la raccolta di dati sensibili di
cittadini stranieri e che non porteranno un dollaro nelle casse del Tesoro,
ma al contrario otterranno l’effetto contrario, quello di scoraggiare gli in-
vestimenti negli Stati Uniti. Appare del tutto evidente che il FATCA
debba essere emendato o respinto, e rimpiazzato con un accordo coopera-
tivo che ostacoli l’evasione fiscale, senza coinvolgere persone estranee o
innocenti».

In conclusione, quest’accordo non è altro che un ulteriore passo verso
la sorveglianza di carattere globale. Un moderno panopticon, il carcere
ideato dal filosofo Jeremy Bentham per permettere al sorvegliante di con-
trollare in una sola volta tutti i carcerati della struttura. Per quanto mi
sforzi, in tutto questo non riesco a trovare qualcosa che abbia a che
fare con i principi della Carta costituzionale, che dovrebbero essere il fon-
damento della nostra Repubblica libera, democratica e fondata sul lavoro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell’intera Assemblea alle alunne,
agli alunni e ai docenti del Liceo artistico statale «Via di Ripetta» di
Roma, che seguono i nostri lavori. Benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1719 (ore 11,19)

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

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, care colleghe e cari
colleghi, signor rappresentante del Governo, la ratifica dell’Accordo in
esame persegue l’obiettivo di sviluppare lo scambio di informazioni tra
Italia e Stati Uniti a fini fiscali e di fornire agli intermediari finanziari
un quadro normativo completo, circa gli adempimenti che gli stessi do-
vranno assolvere.

Il meccanismo contenuto nell’Accordo deriva dalla normativa
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) introdotta dal Congresso
degli Stati Uniti il 18 marzo 2010 al fine di fornire strumenti adeguati in
funzione antielusiva.

La finalità è quella di colpire i soggetti di origine statunitense che si
avvalgono di intermediari esteri per occultare i propri redditi al fisco ame-
ricano.

Gli Stati Uniti hanno pertanto elaborato una legge indirizzata agli
istituti finanziari esteri che gestiscono i loro conti o rapporti in modo di-
retto o indiretto. Nel febbraio del 2012, Italia, Francia, Germania, Regno
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Unito, Spagna e Stati Uniti, con il comune obiettivo di intensificare la

lotta all’evasione fiscale internazionale e di adottare un approccio intergo-

vernativo finalizzato all’applicazione del FATCA, hanno definito un mo-

dello di accordo intergovernativo al fine di scambiare su base automatica

una serie di informazioni che le istituzioni finanziarie forniranno alle ri-

spettive autorità fiscali.

Tale iniziativa, volta a rendere trasparenti e tracciabili le ricchezze

finanziarie detenute all’estero al fine di ridurre l’evasione fiscale derivante

dai movimenti internazionali dei capitali, ha innescato un processo vir-

tuoso, destinato a estendersi molto rapidamente. Questo lo si evince dal

fatto che il FATCA è stato fonte di ispirazione, in ambito OCSE, per la

messa a punto di un sistema comune per la raccolta da parte degli inter-

mediari finanziari e lo scambio automatico di tutte le informazioni rile-

vanti ai fini fiscali.

Sotto questo profilo, anche in sede europea il modello FATCA è de-

stinato a fungere da architrave delle nuove regole che estenderanno, di

fatto, a partire dal luglio 2015 l’obbligo di identificazione e segnalazione

di tutta la clientela con residenza fiscale estera, alle rispettive autorità di

competenza.

Sono pertanto evidenti i progressi che si stanno ottenendo in materia

di trasparenza e collaborazione internazionale tra Stati, a cui si aggiunge il

mutato atteggiamento di tutti i maggiori istituti finanziari tradizionalmente

inclini a mantenere il segreto bancario. Ne è un esempio la Svizzera con

cui di recente l’Italia ha concluso un accordo che ha posto fine al segreto

bancario.

In conclusione il merito di questo accordo è quello di aver trasfor-

mato un atto unilaterale appartenente alla legislazione americana, imposto

agli Stati, in un atto bilaterale di rango internazionale fondato sul principio

della reciprocità che si esplica in uno scambio di informazioni non solo

dall’Italia verso gli Stati Uniti, ma anche dagli Stati Uniti verso l’Italia.

Il FATCA, nonostante la mancanza di una normativa nazionale in

materia, è stato reso operativo nel nostro Paese dal 1º luglio 2014, e dun-

que oggi non possiamo perdere l’occasione di dare seguito all’approva-

zione del provvedimento di ratifica al fine di dotare il nostro ordinamento

interno di un adeguato strumento per combattere l’evasione fiscale inter-

nazionale.

Come Gruppo Forza Italia non posso che apprezzare il tenore dell’ac-

cordo e dunque auspicarne una sua rapida approvazione. (Applausi dal

Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvio

il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1801) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto
a Londra il 3 dicembre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale) (ore 11,30)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1801, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, f.f. relatore. Signor Presidente, colleghi senatori,
siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell’Accordo
tra l’Italia ed il Governo delle Isole Cayman sullo scambio di informazioni
in materia fiscale.

Si ricorda che l’arcipelago delle Cayman è costituito da tre isolette
situate nel mare dei Caraibi, a sud di Cuba, ed abitate complessivamente
da quasi 60.000 persone. L’Accordo ricalca il modello predisposto dal-
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed è in li-
nea con gli orientamenti condivisi dall’Italia in diverse sedi multilaterali
per il contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale internazionale. Si tratta
di un modello adottato per gli analoghi accordi recentemente ratificati con
i Governi dell’Isola di Jersey, delle isole Cook, dell’Isola di Man e di Gi-
bilterra. L’intesa ha pertanto lo scopo di favorire la cooperazione tra le
amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informa-
zioni necessario a garantire adeguati livelli di trasparenza.

L’Accordo si compone di 13 articoli i primi dei quali definiscono
l’oggetto ed il campo di applicazione dell’intesa e gli ambiti giurisdizio-
nali. Le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono le impo-
ste sui redditi, sulle attività produttive, l’IVA e le imposte di successione.
L’Accordo regola poi le modalità di svolgimento dello scambio di infor-
mazioni, disciplinando in dettaglio tipologie di informazioni che possono
essere richieste, prevedendo tra l’altro un superamento del segreto banca-
rio, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione nonché
agli standard dell’OCSE in materia. L’Accordo dispone anche l’obbligo
per le parti di adottare modifiche legislative interne necessarie per dare
attuazione all’intesa. Non sono previsti in alcuna norma oneri finanziari.

La ratifica di questo Accordo rappresenterebbe perciò, a giudizio
della Commissione, un significativo passo in avanti contro l’evasione e
contro l’elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo cosı̀ di inserire
anche le Isole Cayman tra quegli Stati e quei territori con un regime fi-
scale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione
europea. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
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PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, nella votazione di questa rati-
fica il Gruppo della Lega Nord si asterrà.

Voglio fare chiarezza sulla questione. Noi sappiamo che nei cosid-
detti paradisi fiscali, come le Cayman e le Barbados, sono depositati, al-
l’interno delle banche e delle grandi società finanziarie, fra i 21 e i 32 mi-
liardi di dollari: una cifra iperbolica, paragonabile al PIL di un grande
Paese.

La cosa sconcertante è che, in questo calcolo, non vengono conteg-
giati e sommati le opere d’arte (e ne sono detenute anche molte, importan-
tissime), i gioielli, i metalli preziosi, addirittura i cavalli da corsa e i mega
yacht che appunto battono bandiera delle Cayman o di altri satelliti fiscali.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 16 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



Se andiamo a verificare chi detiene questo immenso patrimonio, sem-
pre in base a dati forniti in maniera seria da istituti internazionali, ci ac-
corgiamo che si tratta di circa 91.000 ultramiliardari. Questo vuol dire che
si tratta dello 0,001 per cento della popolazione globale, e lo sappiamo
tutti, ma è bene sottolinearlo.

Il presente Accordo rappresenta sicuramente un passo avanti verso
una maggiore trasparenza ed una maggiore collaborazione fra il nostro
Paese e, in questo caso, le Isole Cayman. Vi è però un articolo, che è
la causa della nostra astensione, che prevede la possibilità di rifiutare
una specifica richiesta. Devo riconoscere che esso è abbastanza corposo,
scritto bene e sicuramente da importanti, qualificati e capaci consulenti fi-
nanziari internazionali.

Quando l’articolo 7 ci dice che le disposizioni di questo Accordo non
impongono a un Paese contraente l’obbligo di fornire informazioni quando
queste potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professio-
nale o lo stesso processo commerciale, voi capite bene allora che consu-
lenti internazionali, molto preparati da questo punto di vista, andrebbero
(o andranno) a nozze nell’indirizzare una procedura internazionale di ri-
chiesta di informazioni su tale strada.

Pertanto, è sicuramente un bene ratificare questo Accordo tra il no-
stro Paese e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fi-
scale, ma lo riteniamo un pò annacquato, ed è questo il motivo della no-
stra astensione. Potevamo sicuramente esprimere un voto contrario perché,
se lo leggiamo in maniera ancora più puntuale ci si accorge che è vera-
mente debole. Ma, in ogni caso, apprezziamo il tentativo fatto.

L’auspicio è che accordi di tal genere siano sempre più performanti e
solidi dal punto di vista fiscale, e speriamo che nei prossimi tempi si possa
arrivare a concretizzare in maniera più solida un accordo che non ci lasci
perplessi.

Per questi motivi, il nostro sarà un voto di astensione. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo sol-
tanto per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare al
provvedimento in oggetto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo sul provvedimento proprio perché l’Accordo in esame ricalca il
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modello predisposto dall’OCSE nel quadro delle iniziative per la traspa-
renza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia,
nelle diverse sedi multilaterali, per il rafforzamento degli strumenti di con-
trasto al fenomeno dell’evasione fiscale internazionale. Non a caso, la
Commissione affari esteri ha già provveduto, nel corso di questa legisla-
tura, ad esaminare analoghi accordi con i Governi di Jersey, delle Isole
Cook, dell’Isola di Man, di Gibilterra e cosı̀ via.

L’intesa bilaterale in esame ha lo scopo di favorire la cooperazione
tra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di in-
formazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di
adeguati livelli di trasparenza.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1803) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di
Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie impo-
sizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fi-
scali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1803, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
siamo chiamati ad esprimerci su un disegno di legge di ratifica ed esecu-
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zione di un Accordo del 2013, e del relativo Protocollo, fra l’Italia e la
Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, finalizzato ad evi-
tare doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale.

Il testo riprende il modello di altre intese internazionali di analogo
contenuto, recentemente concluse. Tra i suoi effetti c’è quello di aiutare
le nostre imprese ad operare a Hong Kong in condizioni concorrenziali ri-
spetto agli operatori economici di altri Paesi, disciplinando in termini più
equilibrati gli aspetti fiscali relativi ai rapporti commerciali.

L’intesa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuri-
diche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e concerne le im-
poste sul reddito delle persone fisiche, delle società e delle attività produt-
tive. La tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in
cui sono situati gli immobili. Gli utili di impresa, viceversa, sono imponi-
bili esclusivamente nel Paese in cui ha sede l’impresa, ad eccezione di
quelli prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Per quanto attiene i meccanismi intesi ad evitare le doppie imposi-
zioni, l’Accordo prevede, per la parte italiana, il ricorso al metodo di im-
putazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’impo-
sta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito
imponibili ad Hong Kong.

Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale si segnalano soprattutto le
disposizioni sullo scambio di informazioni, che rafforzano la cooperazione
amministrativa, consentendo tra l’altro un superamento delle barriere del
segreto bancario.

Gli oneri sono quantificati in circa tre milioni di euro annui, a decor-
rere dall’anno 2015, riconducibili a perdite di gettito nella tassazione dei
dividendi e degli utili di capitale. L’entrata in vigore dell’Accordo contri-
buirà, però, al raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza, all’emer-
sione di base imponibile e alla riduzione di comportamenti fraudolenti.

Per questi motivi, da parte della nostra Commissione si suggerisce al-
l’Assemblea di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 19 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell’Ac-
cordo con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Ci preme però sottolineare, anche in questo caso, la debolezza degli
articoli 7, 9 e 10, ovverosia di quelli che prendono in considerazione gli
utili delle imprese, le stesse imprese associate e i dividendi. Senza entrare
tecnicamente nel merito, ci preme evidenziare che avevamo sottolineato
tali debolezze in maniera molto forte quando, proprio in questa Aula, ab-
biamo approvato l’importante Accordo per la Trans Adriatic Pipeline
(TAP), nel quale era anche definito il comportamento delle varie imprese
e dei vari utili. In quella occasione avevamo rilevato grandi debolezze in
materia di imprese off-shore o di imprese facenti parte loro stesse di hol-
ding o di multinazionali e aventi sede in determinati Paesi (in quel caso, si
trattava di un cantone elvetico), cosa che creava gravi difficoltà per quanto
riguarda l’imposizione agli utili delle imprese e dei dividendi.

Voteremo a favore, ma ci preme sottolineare come questi accordi,
benché siano utili, troppo spesso, da quel punto di vista, siano eccessiva-
mente deboli. E credo che un’azione seria del Governo debba essere indi-
rizzata in maniera molto più puntuale, per far sı̀ che questi meccanismi di
finanza internazionale non trovino sempre un pertugio in cui infilarsi per
eludere o evadere il pagamento degli utili e dei dividendi e, di conse-
guenza, anche di quanto dovuto ai vari Paesi in materia di contributi.
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COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo solo
per annunciare il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (NCD-
UDC) al provvedimento in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, l’Accordo in esame trova il favore del Gruppo Movimento
5 Stelle.

Detto Accordo tra l’Italia e il Governo della Regione amministrativa
speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, infatti, permet-
terà di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
nonché prevenire le evasioni fiscali.

La sigla del Protocollo è abbastanza recente (risale infatti al 2013) e
l’atto s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di con-
venzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, proponen-
dosi come quadro giuridico di riferimento indispensabile alle imprese ita-
liane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in
condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di
altri Paesi ad economia avanzata.

Quanto rappresentato e contenuto nell’Accordo in titolo rappresenta
oggettivamente l’aspetto fondamentale dell’Accordo stesso. Il Gruppo Mo-
vimento 5 Stelle, pertanto, voterà a suo favore, al fine di trovare soluzione
ai problemi ai quali ogni giorno vanno incontro gli operatori commerciali
italiani che si trovino ad operare con Hong Kong.

Grazie ad esso, infatti, la cooperazione amministrativa tra l’Italia ed
il Governo regionale di Hong Kong, in materia di scambio di informazioni
– per evitare le doppie imposizioni, ma soprattutto per la lotta all’evasione
fiscale – sarà sicuramente intensificata in conformità con quanto prescritto
dagli standard dell’OCSE in materia.

Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Movimento 5 Stelle sul disegno di legge n. 1803. (Applausi dal

Gruppo M5S).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiaro il voto favore-
vole del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura al
provvedimento in esame.

È importante facilitare le aziende, le attività e le imprese che hanno
rapporti con Honk Kong, una Regione molto rilevante che sta attraver-
sando, ed ha attraversato negli ultimi anni, una fase molto difficile, stante
il suo passaggio sotto la Repubblica popolare cinese che, indubbiamente,
ha compresso le libertà di cui in passato essa godeva.

Va anche detto che si profila la possibilità che si tengano delle ele-
zioni in questa Regione: indubbiamente si tratta più di un embrione di ele-
zioni che di elezioni vere e proprie, ma ciò rappresenta sempre un passo
in direzione positiva che forse, alla lunga, potrà contagiare l’intero colosso
cinese.

Pertanto, anche in considerazione di ciò, è opportuno votare in tempi
rapidi e valutare in modo particolarmente positivo il fatto di arrivare alla
ratifica in Parlamento in tempi relativamente brevi, rispetto ai tempi medi
nei quali di solito si adempie a queste procedure. (Applausi dal Gruppo

FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto
favorevole del Gruppo PD sul provvedimento in esame, il quale riprende il
modello di altre intese internazionali dello stesso contenuto e ha il fine di
aiutare le imprese italiane ad operare ad Hong Kong in condizioni concor-
renziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi, disciplinando in
maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche
tra le due aree.

Rilevo – come abbiamo sottolineato nel corso dell’esame in Commis-
sione – che i rapporti economici fra Italia e Hong Kong sono in costante
crescita, anche perché l’area cinese rappresenta per molte imprese italiane
un punto di appoggio commerciale per tutta quella realtà.

Dunque, il testo coerentemente razionalizza il sistema della doppia
imposizione consentendo l’emersione di eventuali forme di elusione fi-
scale.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1599) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (Relazione orale)

(ore 11,54)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1599.

La senatrice De Pietro, facente funzioni di relatrice, ha chiesto l’au-
torizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la
richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

DE PIETRO, f.f. relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l’Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed ese-
cuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto
da Italia e Cile nel 2007.

Il testo è volto a promuovere e sostenere iniziative comuni tra i due
Paesi nel campo scientifico e tecnologico, consolidando i legami tra uni-
versità e centri di ricerca, assicurando la protezione intellettuale e favo-
rendo la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco
interesse.

L’Accordo stabilisce l’ambito della cooperazione nel settore delle
scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico (articolo
2); fissa le modalità operative della cooperazione (articolo 3); prevede l’i-
stituzione di una commissione mista per l’esecuzione dell’intesa (articolo
4) e regola la clausola sulla proprietà intellettuale nell’ambito dei progetti
realizzati (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che di-
spongono l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura
finanziaria e l’entrata in vigore.

Gli oneri per le missioni scientifiche sono valutati in circa 39.000
euro per il 2015 e in circa 45.000 euro a decorrere dal 2016, essenzial-
mente per spese di missioni. I rimanenti oneri per attuare le modalità di
cooperazione sono valutati in circa 180.000 euro annui.
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L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, con l’ordinamento comunitario, né con altri obblighi internazio-
nali sottoscritti dal nostro Paese.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo in modo rapido
e veloce.
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Come Assemblea siamo chiamati a ratificare ed eseguire l’Accordo di
cooperazione tra il Cile e l’Italia per quanto riguarda questioni scientifiche
e tecnologiche. La relazione, molta stringata, della relatrice facente fun-
zioni la dice lunga sul fatto che è chiaramente necessario che i due Paesi
continuino a collaborare.

Nei quattro articoli, anche questi molto brevi, sono ben specificate,
anche sotto il profilo economico, le questioni che interessano questo prov-
vedimento, che ritengo vada nel senso di consolidare i legami tra i due
Paesi in fase di progetti congiunti e di reciproco interesse.

Per quanto riguarda, poi, la questione della fuga di cervelli – di cui
ogni tanto si parla, e anche a sproposito – credo che accordi di questo ge-
nere possano trovare un interesse comune per mantenere sul nostro terri-
torio menti eccelse. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, dichiaro il voto
favorevole del nostro Gruppo al provvedimento in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo al disegno di legge in esame.

L’Accordo ha lo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tec-
nologica con uno dei Paesi più interessanti per gli operatori economici,
peraltro legato all’Italia da una lunga storia di immigrazione.

Il provvedimento consentirà il superamento di un precedente accordo
del 1991 che, in questo caso, è volto a promuovere e a sostenere iniziative
comuni tra i due Paesi in campo scientifico e tecnologico, consolidando i
legami tra le università e i centri di ricerca, assicurando la protezione in-
tellettuale e puntando anche alla realizzazione di progetti congiunti sui
temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di docenti, esperti e ricer-
catori.

Pertanto, confermo il nostro voto favorevole.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1600) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in
materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e
del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre
2013 (Relazione orale) (ore 12,01)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1600.

La relatrice facente funzioni, senatrice De Pietro, ha chiesto l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

DE PIETRO, f.f. relatrice. Signor Presidente, colleghi, la stipula dei
due Accordi discende dalla volontà di migliorare la cooperazione giudizia-
ria con Panama, con cui l’Italia sta intensificando i rapporti anche sul
piano economico, nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto
alla criminalità internazionale.

Il Trattato sull’assistenza giudiziaria, che si compone di 26 articoli,
sancisce l’obbligo reciproco della cooperazione in materia penale. L’arti-
colo 1 include fra le misure di mutua assistenza, tra l’altro, la notifica di
documenti, l’assunzione e la trasmissione di testimonianze, la ricerca e l’i-
dentificazione di persone.

Il Trattato prevede inoltre (articolo 2) il temperamento del principio
della doppia incriminazione, consentendo di prestare l’assistenza giudizia-
ria anche quando nell’altro Stato il fatto non costituisce reato.

Il Trattato definisce anche i casi in cui l’assistenza giudiziaria può
essere negata o rinviata, tra cui quando esistano motivi per ritenere che
la richiesta di assistenza abbia finalità persecutorie per motivi di razza, re-
ligione o opinioni politiche.

Tra le altre previsioni, si può segnalare l’articolo 18, che non contem-
pla il segreto bancario tra i motivi per rifiutare l’assistenza.
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Il secondo Trattato, strettamente connesso, è inteso a rafforzare la
cooperazione nelle procedure di estradizione. Ai sensi dell’articolo 2, l’e-
stradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incrimina-
zione, per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con
pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia in-
feriore a sei mesi.

Il Trattato disciplina altresı̀ i casi in cui una delle due parti debba o
possa negare l’estradizione, includendo, fra gli altri, anche i casi di reati
politici (ad esclusione di quelli per terrorismo) e quando vi sia il fondato
motivo di una possibile discriminazione. L’estradizione può essere rifiu-
tata anche qualora essa risulti non compatibile con l’età, le condizioni
di salute o altre condizioni della persona richiesta.

Il testo contempla altresı̀ ipotesi di arresti provvisori in casi di
urgenza e di richieste di estradizioni avanzate da più Stati, e prevede
una procedura semplificata se vi è il consenso della persona richiesta
(articolo 16).

Gli oneri sono valutati in circa 23.000 euro l’anno per il Trattato di
assistenza giudiziaria e in circa 32.000 euro per il Trattato di estradizione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, si tratta del rapporto con
uno Stato su cui vige tutta la nostra attenzione, per quanto riguarda gli
interessi e i rapporti economici esistenti. Nella sua relazione, la relatrice
ha spiegato il contenuto dei 26 articoli, che sono discretamente complessi
nella loro gestione sotto l’aspetto della questione legale, ma danno l’idea
dell’importanza del Trattato.

Per quanto ci riguarda, esprimeremo un voto favorevole sul provve-
dimento in esame. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, annuncio il voto
favorevole del nostro Gruppo sul provvedimento in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a fa-
vore del provvedimento, come già fatto in passato in casi come questo e
cito soltanto alcuni degli esempi precedenti: Atto Senato n. 1053 (ratifica
di un Accordo con gli USA), Atto Senato n. 1143 (ratifica di un Accordo
con il Niger), Atto Senato n. 1166 (ratifica di un Accordo con San Ma-
rino), Atto Senato n. 1329 (ratifica di un Accordo con il Messico), e an-
cora molti altri in questa legislatura. Il Movimento non esiterà a sostenere
la ratifica di atti volti a perseguire con efficacia – almeno si spera – la
prevenzione e la persecuzione di crimini anche su base internazionale.
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Non mi dilungherò sul merito del provvedimento, già illustrato dalla
relatrice all’inizio della trattazione. Tuttavia, mi preme fare un approfon-
dimento sul Paese contraente dell’Accordo pattizio medesimo, Panama,
che è lo Stato che forse, più di tutti negli ultimi anni, ha catalizzato e rac-
colto soldi sporchi del mondo intero.

Facendo forza sulle relazioni diplomatiche tessute dal Governo di
quel Paese, che spesso incontrava il nostro, senza lesinare la presenza
di faccendieri poi rivelatisi criminali (ogni riferimento al caso Lavitola
è da intendersi ovviamente come volontario), lo Stato panamense, in cam-
bio di sostanziale impunità nei confronti di gestori di fondi finanziari di
dubbia provenienza, ha accolto ogni tipo di attività sul proprio territorio,
facendo crescere a dismisura il proprio prodotto interno lordo e creando
una city degna dello skyline di Manhattan, ma lasciando al contempo mi-
lioni di cittadini panamensi nello stato di più totale indigenza. Panama è
stato oggetto di inchieste, e non solo giornalistiche, negli ultimi anni, e
questo dovrebbe far riporre molta attenzione sulle modalità con le quali
il nostro Paese può e deve interfacciarsi con lo Stato caraibico.

Il provvedimento che stiamo per ratificare, sul quale – come detto –
il Movimento 5 Stelle voterà a favore, rappresenta solo il primo e basilare
strumento con il quale le magistrature di entrambi i Paesi potranno perse-
guire crimini di ogni tipo.

Con l’auspicio che i poteri conferiti dalla nostra Costituzione al Go-
verno in temi di politica internazionale possano sempre più spesso essere
orientati in tale direzione, il Movimento 5 Stelle annuncia il voto favore-
vole sull’Atto Senato 1600, che autorizza la ratifica del Trattato di assi-
stenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Panama. (Applausi dal
Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo sul disegno di legge che dà esecuzione ai trattati di assistenza giu-
diziaria in materia penale e di estradizione sottoscritti tra Italia e Panama.
I due Accordi consentono di migliorare la cooperazione giudiziaria con
Panama, Paese con il quale l’Italia sta intensificando i rapporti anche
sul piano economico, nel quadro dello sforzo più generale di contrasto
alla criminalità internazionale.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1804) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a
Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il
22 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

(ore 12,10)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1804, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Pegorer, ha chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta
si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PEGORER, f.f .relatore. Signor Presidente, l’Assemblea è chiamata
ad esaminare l’Accordo tra l’Italia e il Canada sulla sicurezza sociale,
già approvato dalla Camera dei deputati.

Lo scopo dell’Accordo, analogamente ad altri della stessa specie, è
regolare alcuni aspetti previdenziali e determinare il coordinamento tra
le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, estendendo e miglio-
rando i livelli di protezione per i lavoratori e le loro famiglie.

Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1) e
specificato le legislazioni a cui sarà applicabile (articolo 2), l’Accordo di-
spone, all’articolo 3, la sua applicabilità alle persone che siano o siano
state soggette alla legislazione di una delle parti, nonché ai loro familiari
o superstiti, ponendo al contempo generali principi di eguaglianza di trat-
tamento e di esportabilità delle prestazioni.

L’intesa stabilisce un’ampia deroga alla legislazione territoriale a fa-
vore dei lavoratori distaccati dalle imprese nazionali nell’altro Paese con-
traente, (articolo 7) e detta norme specifiche per il personale occupato su
installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate sulle
piattaforme continentali (articolo 8) e per il personale impiegato a bordo
di navi e aeromobili (articolo 9), o nelle pubbliche amministrazioni (arti-
colo 10).
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Di rilievo sono anche gli articoli che prevedono un accesso agevolato
ai trattamenti pensionistici per vecchiaia, invalidità e a beneficio dei su-
perstiti, attraverso la possibilità di totalizzazione dei periodi contributivi
accreditati nei due Paesi.

L’Accordo individua, inoltre, le modalità per la collaborazione ammi-
nistrativa tra le autorità e le istituzioni competenti per l’applicazione del
testo bilaterale, per lo scambio di informazioni e assistenza reciproca e
per i casi di accertamenti sanitari.

I successivi articoli dispongono l’esenzione o la riduzione di tasse,
imposte ed altri oneri per il rilascio di certificati o documenti necessari
per l’applicazione di tale normativa (articolo 25), il regime linguistico ap-
plicativo (articolo 26) e la trasferibilità d’ufficio delle domande di presta-
zioni fatte in uno Stato diverso da quello competente (articolo 27), nonché
la possibilità che ciascuna amministrazione nazionale paghi nella propria
valuta le prestazioni previste dall’Accordo in esame (articolo 28).

L’articolo 29 dell’Accordo stabilisce la procedura di consultazione tra
i due Stati per la risoluzione di controversie sull’interpretazione o l’appli-
cazione dell’Accordo stesso, prevedendo anche il ricorso ad una commis-
sione arbitrale, mentre l’articolo 30, in ragione del peculiare assetto istitu-
zionale canadese, prevede la possibilità di concludere intese in materia di
sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provin-
cia canadese, purché non contrastino con le disposizioni dell’Accordo in
esame.

II disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di quattro articoli
che ineriscono rispettivamente all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine di
esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri e all’entrata in vi-
gore del testo.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Ac-
cordo in 521.600 euro per il 2015 e in circa 2 milioni e mezzo di euro
a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica contiene un’illustrazione analitica dei criteri
adottati per la quantificazione del numero dei possibili beneficiari dell’Ac-
cordo e degli oneri derivanti dalla sua applicazione nel lungo periodo, fino
al 2024.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, non doveva esserci proprio
una gran fretta a ratificare questo Accordo, visto che sono passati ormai
vent’anni. Peraltro, è stato completato da un Protocollo aggiuntivo nel lon-
tano 2003, ragion per cui non era forse veramente considerato urgente.

L’intesa italo-canadese in materia di sicurezza sociale venne stipulata
dal Governo Dini mentre il Protocollo aggiuntivo del 2003 è opera del
Governo Berlusconi, per cui non credo ci saranno problemi all’approva-
zione da parte di tutti, quindi in assoluta convergenza, vista l’opportunità
di varare definitivamente il provvedimento.

Il tempo trascorso ha comunque reso necessario qualche adattamento,
in particolare per rendere le conseguenze economiche del provvedimento
sostenibili e compatibili nel tempo con il dettato costituzionale. È stato
quindi necessario reperire 0,5 milioni di euro per l’anno in corso e altri
2,5 milioni a partire dal 2016.

La circostanza che l’Accordo estende le tutele previdenziali in favore
dei canadesi residenti in Italia e degli italiani residenti in Canada è con-
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forme ai valori del nostro ordinamento e non crea, quindi, particolari pro-
blemi.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie voteremo a favore di questa
intesa, anche per un motivo ulteriore di natura politica: ogni volta che si
ratifica un accordo internazionale, d’altra parte, si esprime in qualche
modo un giudizio sulla controparte, che non può che essere positivo. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche in questo
caso intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole del nostro
Gruppo.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1805) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2
febbraio 2010 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 12,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1805, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
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COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, l’Assemblea deve espri-
mersi su un disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera, di
un accordo tra l’Italia e Israele sulla previdenza sociale che risale al feb-
braio 2010.

Il testo regola i rapporti previdenziali fra i due Paesi, in particolare
garantendo trasferibilità delle prestazioni e possibilità di accedere alla to-
talizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali.

L’Accordo, che si compone di 28 articoli, si applica alle persone che
siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale dei due Paesi
ed ai loro familiari e superstiti. Vengono assicurate condizioni di parità
di trattamento verso i cittadini dell’altro Stato contraente e di trasferibilità
territoriale delle prestazioni.

Il lavoratore dipendente, inviato da un’impresa nel territorio dell’altro
Stato contraente per non più di due anni, rimane soggetto alla legislazione
dello Stato di origine. Qualora, tuttavia, il distacco si prolunghi oltre i due
anni, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona
resti per ulteriori due anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione
dello Stato di origine.

L’Accordo consente la totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori
a dodici mesi (pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione
previdenziale), che possono essere ricollegati dall’istituzione competente
dell’altra parte contraente ai versamenti effettuati nell’ambito della propria
giurisdizione.

Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israe-
liana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti
e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i cri-
teri per la totalizzazione delle contribuzioni.

Analogamente, gli articoli 15 e 16 sono relativi all’applicazione della
legislazione italiana rispettivamente per la totalizzazione contributiva nei
casi di pensioni di invalidità, vecchiaia e a favore dei superstiti, e per
la metodologia di calcolo di tali pensioni da parte delle competenti auto-
rità italiane. Sono inoltre previste modalità di collaborazione amministra-
tiva e di scambio di informazioni.

Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono quantificati in
490.000 euro per il 2015 e in 1.719.000 euro a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica con-
tiene ipotesi sulla quantificazione del numero dei possibili beneficiari del-
l’Accordo e sugli oneri derivanti dalla sua applicazione nel lungo periodo
(fino al 2028). La ricognizione tiene in considerazione il numero di citta-
dini israeliani che hanno versato contributi all’INPS nel 2011 e negli anni
precedenti (circa 1.000 in media) e il numero di cittadini italiani residenti
in Israele registrati presso l’AIRE (circa 3.000). Le ipotesi vengono for-
mulate in relazione alle previsioni di una totalizzazione delle sole contri-
buzioni versate in Italia o in Israele, con esclusione di quelle relativa a
Paesi terzi. È previsto che l’approvazione dell’Accordo determinerà anche
minori oneri previdenziali per l’INPS.
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Per tutti questi motivi, la Commissione raccomanda all’Assemblea
l’opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, come Gruppo Lega Nord,
voteremo convintamente a favore dell’Accordo bilaterale italo-israeliano
sulla sicurezza sociale per una molteplicità di ragioni tecniche e politiche
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che in questo momento, per questioni anche di sintesi, non espliciteremo.
L’estensione della tutela previdenziale spettante ai cittadini dei due Paesi
ci sembra infatti un dato importante, tenendo in considerazione gli stretti
legami tra l’Italia ed Israele. Da qui la necessità e l’opportunità del passo
tecnico che oggi prende forma.

Naturalmente conta per noi anche il dato politico. La Lega Nord, in-
fatti, si considera sostenitrice a spada tratta dello Stato di Israele che vede
sia come presidio di democrazia e di progresso che come baluardo, nel
Medioriente, rispetto alla marea montante dell’Islam politico radicale.
Per questo il nostro voto sarà favorevole. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche in questo
caso annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedi-
mento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, sarò breve. Il Movimento 5 Stelle
non voterà a favore del provvedimento al nostro esame, preferendo l’a-
stensione al voto contrario. Le motivazioni che soggiacciono a tale deci-
sione sono le stesse già addotte dai deputati del nostro Gruppo durante il
passaggio del provvedimento nell’altro ramo del Parlamento.

La sottoscrizione di un Accordo sulla previdenza sociale è un atto
importante del Governo che dovrebbe esser preceduto da altri atti volti
a garantire e tutelare i servizi di previdenza sociale esistenti nel nostro
Paese. Come tutti sanno, purtroppo, questo non è avvenuto e non avviene
in Italia, Paese in cui, negli ultimi anni, il sistema previdenziale è stato
letteralmente spogliato da una serie infinita di norme che hanno finito
per distruggere il sistema previdenziale pubblico. Di questa situazione in-
credibile si è dovuta occupare, solo poche settimane fa, anche la Corte co-
stituzionale, sancendo che occorrerà restituire il maltolto ai pensionati
(tutti!).

Orbene, fatta questa doverosa premessa, ci troviamo di fronte alla ri-
chiesta del Governo di ratificare un atto pattizio che genererebbe l’esten-
sione dei regimi previdenziali agli oltre 2.000 israeliani residenti in Italia
ed a quasi 8.000 italiani residenti in Israele.

Senza ritornare in sede di dichiarazione di voto sulle problematicità
del provvedimento inerenti alla copertura finanziaria – che rischierebbe
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di andare a deprimere ancor di più i già depressi stanziamenti del fondo
per le politiche sociali – voglio invece rammentare, quale motivo discri-
minante che non può portare il Movimento 5 Stelle ad esprimere un
voto favorevole, l’assenza di precisazioni circa l’inapplicabilità del dispo-
sto pattizio agli occupanti dei territori non riconosciuti dagli organismi in-
ternazionali, che Israele continua, appunto, ad occupare nell’illegalità.

Grazie a questo trattato assisteremo all’estensione dei diritti, già no-
tevolmente compressi in Italia, a cittadini italiani che vivono ed hanno la-
vorato nei territori occupati illegalmente da Israele, ottenendo il risultato
perverso di fornire base giuridica internazionale ad una situazione illegale
per ogni giurisdizione internazionale oggi operante. Non è cosı̀ che la di-
plomazia internazionale del nostro Paese può e deve funzionare.

Un Accordo del lontano 2010, portato oggi in Aula per la ratifica,
non rappresenterà la modalità di soluzione dei problemi tra l’Italia ed
uno Stato confessionale come quello israeliano. Tuttavia, per colpa dei
Governi nazionali, i cittadini dei due Stati rischiano di vedere ulterior-
mente compressi i loro già risicati diritti.

Per questi motivi il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione sul-
l’Atto Senato n. 1805. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
mio Gruppo sul provvedimento al nostro esame.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la vota-
zione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1806) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il
Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,28)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1806, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Pegorer, ha chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta
si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PEGORER, f.f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge di ra-
tifica dell’Accordo tra l’Italia e il Giappone sulla sicurezza sociale, sotto-
scritto nel febbraio 2009 è in gran parte analogo a quelli appena esaminati
con Canada e Israele.

L’intesa, già ratificata da parte giapponese, è finalizzata a soddisfare
l’esigenza di un coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei
due Paesi, per migliorare la condizione del lavoratori che si spostano e dei
membri delle loro famiglie. L’Accordo, composto di 24 articoli, è volto a
regolare, attraverso le norme del diritto sociale internazionale, i rapporti
tra i due Paesi per quanto attiene taluni aspetti previdenziali relativi alla
legislazione applicabile, ponendosi fra l’altro a tutela dei lavoratori al se-
guito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell’altro, garan-
tendo la trasferibilità delle prestazioni previdenziali ed evitando alle im-
prese distaccanti e ai lavoratori autonomi di pagare la doppia contribu-
zione.

Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (all’articolo
1), l’Accordo (all’articolo 2) elenca le gestioni assicurative italiane e giap-
ponesi cui risulterà applicabile (e le relative eccezioni).

In base all’articolo 3, l’applicazione dell’intesa riguarderà persone
che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati con-
traenti, nonché altre individuate categorie di persone titolari di diritti de-
rivati (essenzialmente i familiari), in condizione di eguaglianza di tratta-
mento (articolo 4) con i cittadini dell’altro Stato.

I successivi articoli dispongono: all’articolo 5, la trasferibilità territo-
riale delle prestazioni, anche in uno Stato terzo rispetto all’Italia o al
Giappone, e stabiliscono (all’articolo 6) che una persona che svolga atti-
vità lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati
contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo
Stato, ove non diversamente previsto.

II successivo articolo 7, che costituisce il punto centrale dell’intesa,
prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell’altro Stato
contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a
meno che il periodo del distacco superi i cinque anni (comma 1). Qualora
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tale periodo di distacco si prolunghi oltre, le autorità o istituzioni compe-
tenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata
solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2). È disposto altresı̀
(commi 4 e 5) che quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti
valga anche nel caso di una persona che presti lavoro autonomo in via
temporanea nel territorio dell’altro Stato contraente.

In base all’articolo 10, le autorità o istituzioni competenti dei due
Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione
applicabile in base ai precedenti articoli dell’Accordo nei confronti di par-
ticolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo
o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro.
L’Accordo prevede, altresı̀, forme di collaborazione amministrativa tra i
due Paesi.

Il relativo disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che
ineriscono rispettivamente, all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine di
esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all’entrata in vi-
gore del testo. L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione
dell’Accordo in circa 10 milioni di euro per l’anno 2015 e per gli anni
successivi.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica quan-
tifica in quasi 3.000 il numero dei cittadini italiani residenti in Giappone
ed iscritti all’AIRE ed in quasi 8.400 i giapponesi soggiornanti in Italia.
Di conseguenza, si rileva un consistente onere a carico dell’INPS, in ra-
gione del numero molto più alto di lavoratori giapponesi impiegati in Ita-
lia. Tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che,
in caso di entrata in vigore dell’Accordo, cesserebbe la contribuzione dei
lavoratori giapponesi all’INPS e dunque verrebbe meno anche l’incre-
mento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legisla-
zione italiana al momento del pensionamento e del rientro in Giappone.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, questo provvedimento se-
gue quelli precedenti. C’è bisogno di sicurezza sociale tra l’Italia e il
Giappone, con lo scopo principale di tutelare i lavoratori al seguito delle
imprese distaccate nel territorio di un altro Paese, anche per evitare la
doppia contribuzione.

Questa ratifica è stata sollecitata dal Giappone in più di un’occasione
in quanto lo stesso Giappone aveva già provveduto prontamente a ratifi-
care l’Accordo, anche tenuto conto del fatto che il nostro Paese è l’unico
tra quelli appartenenti al G8 a non averlo ancora ratificato. Credo quindi
sia davvero il caso di allinearci agli altri Stati.

Sono del parere che questa ratifica sia urgente e pertanto è evidente
che non si tratta solo di evitare qualche danno all’immagine del nostro
Paese ma di metterci in condizioni di completare l’iter dell’Accordo.

Per tale ragione il Gruppo della Lega Nord dichiara il proprio voto
favorevole. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per
annunciare, anche in questo caso, il voto favorevole del mio Gruppo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, come nel caso del prece-
dente disegno di legge n. 1805, il Movimento 5 Stelle si asterrà sul dise-
gno di legge in esame. Non mi dilungherò in sede di dichiarazione di voto
sulle motivazioni che portano il nostro Movimento ad assumere questa de-
cisione, tuttavia rinnovo le perplessità sull’operato del Governo in tema di
servizi previdenziali e di sicurezza sociale interna e non comprendo come
questo sistema, ormai segnato da decenni di ruberie, possa essere esteso,
all’esterno (o all’interno) dei nostri confini, ai cittadini giapponesi senza
generare ulteriori problemi, forse anche più gravi di quelli che tutti i cit-
tadini italiani patiscono quotidianamente.

Inoltre, ci tengo a sottolineare che il provvedimento è del 2009, ov-
vero di un’era geologica fa in tema di servizi previdenziali: basti pensare
quante volte, da allora ad oggi, si è rimesso mano all’insieme delle norme
che regolano questo settore.

In ultimo, ma non per ragioni di importanza, non posso non citare il
problema, non sufficientemente valutato, della reciprocità delle disposi-
zioni pattizie. La relazione tecnica, che correda il disegno di legge di ra-
tifica, rileva un consistente onere a carico dell’INPS a seguito dell’entrata
in vigore dell’Accordo in esame in ragione del numero quasi doppio di
lavoratori giapponesi impiegati in Italia da imprese nipponiche rispetto
ai lavoratori italiani attivi in Giappone per conto di imprese italiane. L’o-
nere netto per l’INPS, a regime, sarebbe superiore a 10 milioni di euro
annui.

Per tutte queste ragioni ed incongruenze il Movimento 5 Stelle, pur
rammaricato di non poter estendere diritti, già di per se stessi fortemente
compromessi, annuncia la propria astensione sul provvedimento in esame.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle
persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del
Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre 2013 (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1807, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, l’oggetto del disegno di
legge è quello da lei richiamato. Il Trattato segue un modello consolidato
in materia, sulla base della Convenzione di Strasburgo del 1983, utilizzato
da ultimo in un trattato con il Brasile; lo scopo è di facilitare la riabilita-
zione e il reinserimento sociale delle persone condannate, obiettivi che
possono essere meglio conseguiti se la pena è scontata nell’ambiente so-
ciale di origine.

Particolare rilievo assume l’articolo 2 che illustra i princı̀pi generali
del Trattato e che ne dispone l’applicabilità anche con riferimento a mi-
nori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due
parti. Le condizioni per il trasferimento sono che il condannato debba an-
cora scontare almeno un anno di pena, che il suo comportamento costitui-
sca reato anche per il Paese di esecuzione, che la sentenza sia definitiva,
che il trasferimento sia consenziente e, infine, che via sia accordo tra le
due parti. Ai sensi dell’articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qua-
lora una delle parti ritenga che esso comporti pericoli per la sua sovranità
e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del con-
dannato. Il consenso al trasferimento deve essere volontario ed informato
e lo Stato di esecuzione deve essere posto in condizione di verificare ade-
guatamente la correttezza della relativa procedura. La pena da scontare
nello Stato di esecuzione non può in nessun caso superare il massimo pre-
visto dalla legge dello Stato di condanna per lo stesso reato. Gli oneri de-
rivanti dalle spese di missione sono valutati in circa 33.000 euro annui a
decorrere dal 2015. Le ulteriori spese, essenzialmente relative alla tradu-
zione di atti e documenti, ammontano a circa 4.500 euro annui.

Per tutte queste ragioni, la Commissione suggerisce all’Assemblea un
voto a favore del provvedimento in esame.
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PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
della Lega sul provvedimento che, non solo va a intessere importanti re-
lazioni con nuovi Paesi parlando specificatamente di trasferimento di per-
sone condannate, ma va oltre il testo di cui si sta parlando. Parliamo, in-
fatti, di Paesi dell’Asia centrale, che hanno un grande interesse e guardano
verso l’Ovest per un modello sociale, economico e, in questo caso, anche
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giudiziario. Successivamente avremo un secondo Trattato che parla di ac-
cordi di carattere militare.

Con l’Accordo ci si riconosce reciprocamente e i rispettivi cittadini,
una volta che hanno una condanna definitiva, a patto che questa superi
l’anno di detenzione, possono essere trasferiti.Si riconoscono le due giuri-
sdizioni; si riconosce la validità delle rispettive sentenze e – cosa più im-
portante – si allineano i due ordinamenti in materia penale perché il reato,
per essere contemplato da questo Trattato, deve essere previsto da tutti e
due i Paesi. Questo sta a significare che i due modelli giudiziari andranno
sempre più a sovrapporsi; vuol dire che il modello europeo che l’Italia in-
carna è esportabile anche nei Paesi dell’Asia centrale. Guardando ciò che
succede nel Medio Oriente, dove vi è una situazione delicata, anzi estre-
mamente preoccupante, capiamo l’importanza di avere altri Paesi che ven-
gono attratti dal nostro modello e non da modelli di giustizia tribale che in
quelle aree potrebbero prendere il sopravvento.

Pensiamo, ad esempio, a cosa potrebbe succedere al caso Battisti se
ratificassimo un trattato simile con il Brasile: sono anni che non si riesce a
far eseguire una condanna perché quel Paese non riconosce il giudizio
emesso dal nostro Paese.

Pertanto, a nome del Gruppo Lega Nord e Autonomie, dichiaro il
voto favorevole sul disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, a nome del
Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) annuncio il voto favorevole al prov-
vedimento in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà sul provvedimento in esame perché
ritiene che esso non soddisfi i requisiti minimi affinché uno Stato libero e
democratico sottoscriva atti di valenza internazionale.

Il Paese contraente è retto da una sostanziale dittatura con la quale il
nostro Paese pare intessere rapporti diplomatici proficui, visto che solo
oggi ratifichiamo ben due trattati con questo Stato.

Sorvolando – come nei casi precedenti – in sede di dichiarazione di
voto sui contenuti del provvedimento in esame, ci tengo tuttavia a preci-
sare che il Trattato bilaterale sottoscritto, arriva dopo il diniego del Ka-
zakhstan di sottoscrivere la Convenzione promossa dal Consiglio d’Europa
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sul tema delle persone condannate, siglata a Strasburgo nel lontano 21
marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione e all’adesione anche di Stati che
non fanno parte del Consiglio.

Come riportato nella relazione illustrativa che precede il disegno di
legge in discussione, nonché in utilissime note del Servizio studi della Ca-
mera dei deputati, tale Convenzione costituisce infatti lo strumento giuri-
dico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di
detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Tuttavia, il nostro Paese
non può attenersi a detta Convenzione per avere rapporti in siffatta mate-
ria con il partner kazako. Per questo motivo si è provveduto a sottoscri-
vere un atto con un governo dittatoriale, al fine di trasferire i tre cittadini
italiani oggi detenuti ad Astana ed i quattro kazaki detenuti in Italia.

Infine, ma non meno importante, non è esplicitato ciò che accadrà in
caso di richieste all’Italia circa l’estradizione di eventuali oppositori del
regime kazako. Per non parlare del fatto che le riserve previste dall’arti-
colo 5 permetterebbero di vanificare l’intera portata dell’atto in com-
mento.

Per questi motivi, il Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà sull’Atto
Senato n. 1807 di ratifica del Trattato con il Kazakhstan sul trasferimento
delle persone condannate. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, anche su questo provvedimento il
Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto favorevole.

Il provvedimento in esame s’inserisce in una scia ormai lunga di ac-
cordi bilaterali che consentono di scontare la pena a chi è condannato nel
Paese di origine, in modo da evitare un’afflizione aggiuntiva che è quella
di dover scontare una pena per un reato commesso e per il quale si è stati
condannatati in via definitiva in un contesto cosı̀ estraneo a quello natu-
rale.

Naturalmente, le preoccupazioni della collega sono da tenere in con-
siderazione quando si tratta di Paesi diversi dal nostro, dal punto di vista
dello Stato di diritto e dal punto di vista costituzionale. Tuttavia, questo
genere di collaborazione rappresenta anche una leva che consente ad un
Paese come il nostro di promuovere un’evoluzione nel senso del rispetto
dei diritti umani e dello Stato di diritto anche in altri contesti e Paesi.

Valutando pertanto in maniera complessiva il provvedimento, per noi
gli elementi positivi prevalgono di gran lunga. Quindi sosteniamo questa
ratifica.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1729) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo
2008 (Relazione orale) (ore 12,50)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1729.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, relatrice. Signor Presidente, l’Assemblea è chiamata ad
esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
collaborazione fra l’Italia e San Marino in materia radiotelevisiva, sotto-
scritto già nel marzo 2008. Si tratta del quarto Accordo bilaterale fra i
due Paesi esaminato dal Parlamento nel corso della presente legislatura,
dopo quelli relativi alle doppie imposizioni, alla collaborazione finanziaria
e alla cooperazione per la prevenzione e repressione della criminalità.

L’intesa, già ratificata da San Marino, in sostanza impegna l’Italia al
pagamento di un contributo forfetario annuale per l’utilizzo di frequenze
radiotelevisive assegnate a San Marino dalla Conferenza internazionale
sulle radiocomunicazioni di Ginevra. Queste frequenze sono necessarie
alla RAI per consentire la migrazione verso i sistemi trasmissivi del digi-
tale terrestre nei territori limitrofi a San Marino.

L’Accordo favorisce inoltre la cooperazione fra le società concessio-
narie del servizio pubblico dei due Paesi, estendendone il bacino di utenza
con un progetto mirato prevalentemente all’area balcanico-adriatica.

L’Accordo precisa i termini della cooperazione fra le emittenti del
servizio pubblico, in particolare nello sviluppo di programmi e contenuti
per i canali televisivi e radiofonici, nella messa a disposizione di prodotti
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televisivi, nell’utilizzo e condivisione degli impianti di diffusione e nello
sviluppo di progetti nei settori web e televideo.

È poi stabilito un impegno fra le parti a collaborare per un miglior
funzionamento degli impianti, in linea con lo sviluppo delle nuove tecno-
logie e l’istituzione di una commissione mista incaricata di monitorare l’e-
secuzione dell’Accordo.

Gli oneri economici sono quantificati in poco più di tre milioni di
euro annui.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 47 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, sulla votazione di questo dise-
gno di legge ci asterremo. Crediamo infatti che, dal momento che stiamo
affrontando, in maniera molto seria e molto impegnativa, nella Commis-
sione di riferimento, l’8ª, la riforma della RAI, lo scenario che vedremo
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi nel Paese sarà sicuramente
molto diverso da quello che abbiamo in questo momento. Anche sotto il
profilo politico, permettetemi di osservare che, se il buongiorno si vede
dal mattino, sarà un giorno molto tempestoso.

C’è una cosa che ci lascia abbastanza perplessi in questo Accordo.
Sostanzialmente ha ragione di esistere ed è un dato di fatto che il nostro
Paese debba avere dei rapporti solidi con San Marino anche per quanto
riguarda, ad esempio, la questione della televisione. Tuttavia, quello che
ci lascia abbastanza perplessi è che, in certe parti, ci sembra scritto in ma-
niera un pò distorta, un pò ambigua e poco chiara. Mi spiego meglio. Scri-
vere, ancora, in un Accordo, che l’utilizzo di queste frequenze consentirà
il passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale delle
Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia è un fatto con-
solidato. Questo è stato fatto e pertanto, questa cosa poteva anche essere
omessa. Ma questo è un tecnicismo. La cosa più strana – che, almeno per-
sonalmente, mi sembra molto strana – è riferita all’articolo 4, che stabili-
sce che la Repubblica di San Marino e la società San Marino RTV pos-
sono accedere a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività
in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una pro-
grammazione mirata all’area adriatica ed ai Balcani, finalizzata alla diffu-
sione della lingua italiana, della cultura e cosı̀ via. Mi chiedo allora – non
vorrei essere maligno – cosa vogliamo fare: forse il sedicesimo canale
RAI per passare i confini del Paese? Sicuramente non ne abbiamo biso-
gno. Anzi, forse la RAI deve rivedere un pò le sue programmazioni. Que-
sta parte – ripeto – ci sembra scritta un pò in maniera sibillina da questo
punto di vista.

C’è poi la questione delle frequenze. Qui non si stabilisce in ordine
temporale il rinnovo tacito di questo Accordo. Probabilmente fra qualche
anno – possibilmente, magari anche prima dello scadere di questo Ac-
cordo – a Ginevra verranno riassegnate le frequenze e potrebbe succedere
che l’Italia se le riprenda o anche che la tecnologia ci dica che esse non
sono disponibili.

Pertanto, siamo un pò dubbiosi su questo Accordo, che è scritto sicu-
ramente in maniera puntuale e precisa per quanto riguarda i formalismi in
ambito internazionale; tuttavia, dal punto di vista tecnico, visto che siamo
in un terreno molto difficile ed ostico, non vorremmo che il nostro Paese e
la televisione di Stato assumessero in questo momento, sotto certi aspetti,
impegni troppo particolari tali da pregiudicare decisioni future.

Per questi motivi, non voteremo contro, perché, come ho detto all’i-
nizio del mio intervento, è giusto che la ratifica di questo Accordo con
San Marino venga fatta. Tuttavia, noi crediamo che, in virtù di quanto
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ho testé detto, se magari il testo fosse stato accompagnato da una rela-
zione più puntuale dal punto di vista tecnico circa gli scenari futuri delle
trasmissioni e degli accordi RAI tale da prefigurare gli sviluppi della RAI
focalizzando l’attenzione su ciò che in questo momento stiamo cercando
di fare, forse questo ci avrebbe aiutato a prendere una decisione più se-
rena. Pertanto, noi ci asterremo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per
dichiarare, anche su questo provvedimento, il voto favorevole del nostro
Gruppo.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal collega Crosio, esse ci sem-
brano legittime sotto il profilo politico, però non mi pare che possa dirsi
che la ratifica di questo Trattato prefiguri un espansionismo della RAI in
direzione di Paesi confinanti attraverso l’Accordo con San Marino.
Quindi, come egli stesso ammette, formulando un voto di astensione e
non un voto contrario, la ratifica non prefigura niente per quelle che
sono le successive implicazioni e scadenze parlamentari in tema di riforma
del sistema radiotelevisivo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio
Gruppo sul provvedimento in esame. L’intesa, che è già stata ratificata
dalla Repubblica di San Marino, rinnova un precedente accordo di colla-
borazione tra i due Paesi nel campo radiotelevisivo, che risale al 1987.
L’utilizzo di frequenze radiotelevisive assegnate a livello internazionale
a San Marino è necessario alla RAI per consentire lo spostamento verso
i sistemi trasmissivi del digitale terrestre nei territori limitrofi; esso può
inoltre consentire di estendere il bacino di utenza, con un progetto –
come abbiamo ricordato – prevalentemente mirato all’area balcanico-
adriatica. Ricordo e sottolineo che proprio un nostro collega, il senatore
Zavoli, si è molto impegnato per porre le basi di questo accordo. Lo ri-
cordo volentieri, perché è un’altra buona ragione per votare favorevol-
mente alla ratifica dell’accordo in esame.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1879) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla
cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1879, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, relatrice. Signor Presidente, l’Aula è chiamata ad esa-
minare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ra-
tifica dell’accordo tra l’Italia e il Kazakhstan in materia di cooperazione
militare. L’intesa risponde all’esigenza di sviluppare e disciplinare la coo-
perazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l’intento di con-
solidare le rispettive capacità difensive, nonché di indurre positivi effetti
indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali.

Il Kazakhstan, nonostante gli scarsi progressi nel campo della demo-
crazia – come sappiamo – e del rispetto dei diritti fondamentali, sta vi-
vendo però un periodo di crescente sviluppo economico ed industriale
ed è impegnato in uno sforzo di ammodernamento delle proprie Forze ar-
mate. È un Paese che occupa un’area di particolare valore strategico e po-
litico anche per l’Italia, stanti gli impegni assunti dal nostro Paese in am-
bito internazionale nella regione dell’Asia centrale e in considerazione del
progressivo disimpegno dal vicino Afghanistan.

L’Accordo si compone di un breve preambolo e di 13 articoli. I prin-
cipali campi di cooperazione sono: la politica di difesa, la formazione nel
campo militare e l’importazione ed esportazione di armamenti e materiale
militare. L’accordo disciplina le modalità attraverso cui la cooperazione
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potrà essere attuata, annoverando espressamente visite ufficiali, incontri
operativi tra le rispettive delegazioni, scambi di esperienza, eccetera. L’ar-
ticolo 5 stabilisce in linea di principio il diritto, per il Paese ospitante, di
giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio,
tranne i casi di sanzioni previste nel Paese ospitante che contrastino con i
principi fondamentali dello Stato di origine.

L’Accordo prevede un piano annuale di cooperazione militare, in cui
sono riportate le attività, i periodi e i luoghi di svolgimento, nonché gli
enti responsabili e le relative fonti di finanziamento. Gli aspetti finanziari
dell’Accordo sono definiti sulla base del principio di reciprocità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cotti. Non essendo presente in Aula, si
intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, pas-
siamo all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Signor Presidente, intervengo solo per
segnalare che nella precedente votazione ho sbagliato ad esprimere il mio
voto: la mia reale intenzione era di esprimere un voto negativo.
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PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, quelle luci rossi che hanno se-
gnalato i voti contrari sugli articoli del provvedimento implicano una
presa di posizione: abbiamo infatti già sentito come la pensa il Movimento
5 Stelle in merito al rapporto con i regimi autoritari. Vorrei però ricordare
che forse il Kazakhstan non sarà un regime iperdemocratico, ma da
quando ha ottenuto l’indipendenza, nel 1991, ha intrapreso un processo
di crescita importante, addirittura vertiginosa, tant’è che quella popola-
zione non ha mai cambiato il proprio voto. È vero che i Presidenti ven-
gono eletti con più del 90 per cento dei voti, ma è anche vero che, finché
le cose vanno cosı̀, nessuno vorrebbe invertire quel tipo di percorso.

Con il provvedimento in esame stiamo parlando di una cooperazione
militare a cui siamo favorevoli, perché essa costituisce una cinghia di tra-
smissione, che comporta anche relazioni industriali e commerciali. Con
quell’area abbiamo grandissimi interessi reciproci: in quelle zone si pro-
duce energia, di cui abbiamo estremamente bisogno, mentre noi abbiamo
tanta tecnologia interessante per loro. Ricordiamo che i nostri militari sa-
rebbero dovuti rientrare nel 2015 dall’Afghanistan, ma da lı̀ non si torna
via aerea. Sarebbe onerosissimo trasportare in tal modo materiali e mezzi:
o si abbandonano là o bisogna fare un percorso diverso. Il Kazakhstan si è
messo a disposizione per far passare le nostre truppe ed è dunque impor-
tante avere un accordo militare in tale senso.

Vorrei dire una seconda cosa: dal momento che all’articolo 4 del-
l’Accordo è prevista anche l’implementazione dell’import e dell’export

dei materiali per la difesa, desidero ricordare che le industrie della difesa
e quella aerospaziale italiane costituiscono dei punti di eccellenza. In Ka-
zakhstan c’è un’altra cosa estremamente interessante per noi, ovvero la
base di Bajkonur, che è il punto più interessante di tutto il globo per il
lancio di satelliti nello spazio. Questo tipo di cooperazione interessa tutti
e due i Paesi e se riuscissimo a trovare in quell’area dell’Asia centrale un
mercato per la nostra industria di difesa, che come tutto il settore indu-
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striale italiano in questo momento fa fatica, non lo considero un fatto cosı̀
negativo.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo solo
per annunziare il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1879
di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e quello ka-
zako sulla cooperazione militare può apparire, a prima vista, uno dei tanti
Accordi in tema di sicurezza che il nostro Paese stringe da tempo in ogni
parte del mondo. Secondo questo Accordo, l’Italia fornirà, oltre a servizi
di intelligence e formazione per l’esercito kazako, anche assistenza e for-
nitura di navi, aerei e armi pesanti, con relativo munizionamento.

Quindi più che un accordo sulla difesa, questo disegno di legge è di
fatto, un accordo per la vendita di armi ad un Paese che non rispetta i di-
ritti umani e la democrazia. Appare infatti chiaro il gap democratico del
Kazakhstan che dal 1991 ha in carica lo stesso Presidente, il quale ha sem-
pre represso nel sangue e nella carcerazione qualsiasi tipo di opposizione.
Il caso Shalabayeva è solo l’ultimo in ordine cronologico, a dimostrazione
di quanto l’opposizione kazaka sia più formale che altro. Basti ricordare
che a tutte le tornate elettorali Nazarbayev vince con percentuali superiori
al 90 per cento; condizione, questa, che qualsiasi Paese democratico, de-
finirebbe quantomeno anomala.

È da ricordare inoltre come il potere di Nazarbayev si estenda in ma-
niera incontrollata, arrivando persino a punizioni collettive, come nel caso
della protesta degli operai delle compagnie petrolifere a Zhanaozen, nata
per rivendicare salari e condizioni di vita migliori e repressa nel sangue
con 16 morti tra i manifestanti, l’imposizione del coprifuoco da parte
del Governo e addirittura la negazione del diritto di voto per i 50.000 abi-
tanti della città in cui si svolsero le proteste. Altro aspetto da sottolineare
riguarda il culto della personalità di Nazarbayev, che non esita a promuo-
vere la sua immagine con ogni mezzo.

Questi sono alcuni esempi della situazione in Kazakhstan. Più volte
le organizzazioni umanitarie hanno denunciato pratiche di censura da parte
del Governo, oltre che vere e proprie azioni mirate a minacciare o ad ar-
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restare dissidenti politici. Proprio le compagnie petrolifere tra cui l’ENI,
naturalmente, sono responsabili dello sfruttamento e delle pessime condi-
zioni di lavoro dei kazaki, che giustamente protestano, incontrando però la
repressione governativa, che in questi casi agisce in sintonia con le com-
pagnie petrolifere, o forse sarebbe meglio dire per procura.

Una risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 invita il
Kazakhstan ad adottare politiche antirepressive riguardo al diritto di scio-
pero, al diritto di assemblea e alla libertà di stampa, subordinando queste
azioni alla conclusione di accordi di natura sia politica sia economica e
soprattutto militare. Ebbene, signor Presidente, nell’accordo in discussione
oggi, non c’è alcun riferimento alle azioni di miglioramento della demo-
crazia, della libertà di stampa e di manifestazione, ma si fa esplicito rife-
rimento alla fornitura di arsenali aerei, navali e di armi pesanti nonché al
loro munizionamento.

Se il rispetto dei diritti umani è stata la causa ufficiale degli inter-
venti in Iraq e in Libia, se il rispetto dell’individuo è alla base del sup-
porto degli Stati europei ai ribelli siriani, allora mi chiedo perché, riguardo
al Kazakhstan, non è fatta alcuna menzione nell’accordo sul migliora-
mento delle condizioni democratiche del Paese. Chi ci garantisce che que-
ste armi, una volta ottenute non vengano usate contro la popolazione?

Nazarbayev ha oggi 74 anni e non ha ancora indicato un successore
ed è presumibile che la sua uscita dalla scena politica, presto o tardi, con-
dizionerà la stabilità del Paese.

L’assenza di diritti umani certifica l’assoluta irresponsabilità di que-
sto accordo, che non presta alcuna attenzione alle conseguenze, ma evi-
dentemente si accontenta di chiudere un buon accordo economico di ven-
dita di armi per le nostre imprese, magari in cambio di risorse energetiche
primarie, di cui il Paese è ricco, e a cui faceva cenno il senatore Divina.
Allora signor Presidente, bastano i dati economici per ripulire uno Stato
dittatoriale?

Nel 2013 lo scambio commerciale con il Kazakhstan ha raggiunto 4,6
miliardi di euro. Le esportazioni dell’Italia in Kazakhstan sono state pari a
733 milioni di euro, mentre le importazioni pari a 3.867 milioni di euro.
L’Italia rimane nel 2013 il secondo Paese fornitore dell’Europa dopo la
Germania e l’ottavo fornitore in assoluto, e risulta il primo destinatario
di merci dal Kazakhstan (soprattutto per i prodotti energetici). L’Italia è
dunque al terzo posto in assoluto tra i partner commerciali del Kazakh-
stan, dopo Russia e Cina, e risulta tra i principali investitori europei
(nono Paese per capitale investito in termini assoluti) soprattutto nel set-
tore petrolifero e in quello delle costruzioni.

In effetti, il presidente del Consiglio Renzi non si è posto molte do-
mande durante la sua visita nel Paese nel giugno scorso. Era andato a fir-
mare accordi petroliferi e di transito militare per il nostro contingente in
Afghanistan e a chiudere il caso Shalabayeva, proprio con Nazarbayev.

Se questa è la considerazione per i diritti umani, allora appaiono
quanto meno grottesche, le scuse che hanno portato all’invasione dell’Iraq
e della Libia, e all’attacco per procura alla Siria, tutti Paesi che non rispet-
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tano i diritti umani cosı̀ come Nazarbayev. Ma si sa che il petrolio e gli
interessi dell’ENI sanano qualsiasi problema democratico.

Per la sua posizione geopolitica il Kazakhstan è un attore centrale an-
che per il recente accordo strategico sino-russo, in quanto il Paese confina
a Nord con la Russia e a Est con la Repubblica Popolare Cinese. Questa
particolare situazione rende e renderà il Kazakhstan sempre più instabile,
per ovvie ragioni di predominanza geopolitica dei due colossi.

La fornitura di armi al Kazakhstan non verrà vista di buon occhio né
dai russi, né dai cinesi, che considereranno l’Italia partner strategico della
dittatura kazaka, e di conseguenza agiranno anche contro di noi, in una già
tesa situazione diplomatica, soprattutto con la Federazione Russa.

Il PD e i galoppini che appoggiano questo Governo siano consapevoli
di ciò e si assumano le responsabilità di questo accordo fino in fondo.
Stiamo dando gli strumenti per una potenziale mattanza della popolazione
kazaka e lo stiamo facendo consapevoli di ciò che potrebbe accadere.

Queste, signor Presidente, sono le ragioni che ci spingono a votare
contro questo Accordo. Votare a favore per noi significa associarsi ad
una dittatura sanguinaria e totalitaria, che nulla porterà di buono agli ita-
liani. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio
Gruppo, anche perché l’intesa risponde all’esigenza di sviluppare e disci-
plinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi con
l’intento non soltanto di consolidare le rispettive capacità difensive, ma
anche di produrre effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali,
in modo esplicito.

Certo, i progressi sul versante della democrazia e dei diritti umani
fondamentali sono ancora scarsi e non sono quelli che avremmo voluto,
ma la nostra politica estera è ispirata proprio all’idea di fondo che, attra-
verso il diritto, l’associazione e quello che viene definito l’engagement si
possa produrre l’incivilimento politico, cioè che diritto, associazione, coin-
volgimento e inclusione formino il contesto più appropriato per promuo-
vere processi politici di apprendimento per l’inclusione e per fare dei passi
in avanti.

Il Kazakhstan sta vivendo un periodo di crescita e sviluppo econo-
mico e industriale molto intenso, ed è un Paese collocato in un’area di
particolare valore strategico e politico, soprattutto per il nostro Paese, po-
sto che gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale e
nella regione dell’Asia centrale, anche in considerazione del progressivo
disimpegno dal vicino Afghanistan, lo rendono ancora più centrale.

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

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, sono partico-
larmente lieto della sua presenza perché vorrei sollevare due problemi
che riguardano tutti i senatori e anche il ruolo che essi svolgono. Il primo
problema concerne due articoli apparsi su «Il Fatto Quotidiano», i quali
anticipano che qualche decina di deputati e senatori avrebbero avuto un
avviso di garanzia o comunque sarebbero indiziati per aver visitato in car-
cere il collega Totò Cuffaro. Tra l’altro – sempre secondo tale quotidiano
– una senatrice Sottosegretario avrebbe già ricevuto la richiesta di dimis-
sioni da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle e altri colleghi non si capi-
sce bene se siano stati incriminati per questa visita, per la questione dei
collaboratori o per il contenuto del colloqui.

Naturalmente, appena letta la notizia su «Il Fatto», che di solito è
bene informato sulle vicende giudiziarie di questa strana storia, mi sono
rivolto ai vertici dell’amministrazione penitenziaria che sono cascati total-
mente dalle nuvole e mi hanno risposto che a loro, in rassegna stampa,
non è mai arrivata la notizia di un’indagine in corso a Palermo su tutti
i parlamentari che sono andati a trovare il senatore Cuffaro; dunque non
ne sapevano nulla. Faccio presente che non si tratta di un’inchiesta fatta
su un singolo senatore o deputato ma, stando a quanto riferisce «Il Fatto»,
è stata svolta un’indagine su tutti i parlamentari che sono andati a trovare
Totò Cuffaro e sulle modalità di questi incontri che naturalmente sono
stati autorizzati e sempre accompagnati dalla polizia penitenziaria e dal
direttore del carcere.

Ora, credo che una delle opere di misericordia sia andare a visitare i
carcerati. Non vorrei che anche questo principio venisse messo in discus-
sione nel nostro Paese. Chiedo quindi al Presidente del Senato di appro-
fondire la questione dato che «Il Fatto» è un giornale autorevole e ha pub-
blicato due articolesse su questo argomento, facendo nomi e cognomi di
senatori di vari Gruppi che sarebbero stati incriminati. Non si capisce
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bene il motivo delle indagini, ma le ripercussioni politiche sono state im-
mediate. Un Gruppo ha già chiesto le dimissioni di un senatore Sottose-
gretario proprio riferendosi a questi articoli, quindi chiedo al Presidente
del Senato di approfondire tale questione che riguarda molto da vicino
le prerogative dei parlamentari.

In secondo luogo, ancora una volta quest’anno i parlamentari non
sono stati invitati alla festa della Polizia locale e penso neanche a quella
dei Carabinieri. Naturalmente mi sono informato, dato che sono parlamen-
tare da tantissimi anni e non sono mai mancato alla festa della Polizia cui
i parlamentari sono sempre stati invitati se non altro perché in tale sede il
questore illustra la situazione dell’ordine pubblico nella Provincia: quali
sono le emergenze relative alla criminalità, quali problemi riguardano la
criminalità mafiosa e come può essere affrontato sul territorio il problema
dell’emigrazione. Quindi dalla voce del questore un parlamentare può ve-
nire a conoscenza di questioni determinanti sia perché è eletto in quel
luogo sia perché per la sua attività parlamentare deve fare tesoro di quanto
il questore riferisce tanto per fare un esempio, il questore può parlare del
fatto che si è accentuato il fenomeno dei furti nelle case.

Capisco che il Presidente mi dirà che questa circolare non è signifi-
cativa e che evidentemente ci sarà qualcuno nel Governo che avrà pensato
bene di fare cosı̀, ma credo che il Presidente del Senato – e io gli chiedo
proprio questo – possa intervenire su questa forma di delegittimazione del
Parlamento perché se i parlamentari non vengono invitati neppure dove
sono eletti e dove possono rapportarsi ai consiglieri comunali e regionali
(perché secondo la circolare, i consiglieri comunali e regionali vengono
invitati, mentre i parlamentari no) vorrei sapere che cosa rimane della fun-
zione parlamentare e i motivi per i quali dopo decenni viene cambiata
questa prassi, a meno che non si voglia dire che deputati e senatori non
vengono invitati per principio perché su di loro ci sarebbe un pregiudizio
negativo della stampa.

Signor Presidente, ambedue le questioni a me sembrano molto impor-
tanti e vorrei che la Presidenza del Senato, visto che riguardano le prero-
gative dei parlamentari, potesse informarsi e magari comunicare all’As-
semblea tali informazioni.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, posso rispondere subito alla se-
conda questione da lei sollevata: la festa della Polizia e la festa dei Cara-
binieri, quest’anno, sono state fatte in tono talmente minore che nemmeno
il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e gli organi istituzio-
nali che si di solito partecipano sono stati invitati, proprio per il tono as-
solutamente minore e particolare della festa. Sotto questo profilo, quindi,
le posso già dare una risposta parziale. Naturalmente approfondirò ulte-
riormente la questione, oltre ad informarmi sulla sua prima richiesta.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi riferisco
alle feste locali.
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PRESIDENTE. Approfondiremo, senatore.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei denunciare un fatto gravis-
simo che penso interessi veramente tutti gli italiani e in particolare i par-
lamentari. Dal primo giugno in America del Nord, America del Sud e Ca-
nada non si vede più la RAI. Ciò accade perché la RAI non ha chiuso i
contratti con i distributori di segnale d’oltreoceano, quindi quella che era
una volta era RAI International, RAI Italia, che portava le informazioni ai
nostri connazionali all’estero e che era la vetrina dell’Italia all’estero, at-
tualmente è oscurata.

Questo è gravissimo soprattutto perché, in primis, è d’obbligo, nel
contratto di servizio pubblico, che la RAI svolga questa funzione.

Tra l’altro, il contratto di servizio pubblico, che abbiamo votato tra-
sversalmente all’unanimità in Commissione vigilanza RAI, giace in un
cassetto del MISE e del direttore Gubitosi. Ciò è ulteriormente grave per-
ché l’ultimo contratto di servizio è del 2012. È stato votato, ma non è mai
stato firmato.

Inoltre, se non adempie al contratto, la RAI rischia di perdere la con-
venzione con lo Stato per fare il servizio pubblico. Ancora, dai cittadini
all’estero, residenti in America, noi percepivamo cinque milioni di dollari
di canone, che attualmente non si potrà richiedere e che, soprattutto, ser-
viva per pagare i distributori del segnale RAI all’estero.

Questo è un fatto inaudito, soprattutto alla luce della riforma della
RAI che stiamo facendo, signor Presidente. Io presenterò senz’altro inter-
rogazioni in Commissione vigilanza RAI, ma qui c’è bisogno che il Go-
verno e la Presidenza facciano pressione su Gubitosi. La responsabilità do-
vrebbe essere di RaiCom e del suo amministratore delegato De Siervo, ma
immagino che la responsabilità non sia solo sua e che vi siano responsa-
bilità a più alto livello. E questo appunto alla luce dell’esame della ri-
forma della RAI che stiamo affrontando di cui oggi è iniziata la discus-
sione generale in 8ª Commissione.

È una situazione inverosimile, soprattutto se gli annunci di tutte le
forze politiche sono stati di riformare la RAI e di renderla rendere più ef-
ficiente. Pertanto, signor Presidente, partiamo da qui. (Applausi dal

Gruppo M5S).

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, purtroppo la Regione Lazio
deve registrare ancora l’ennesima truffa sulla gestione dei rifiuti, in parti-
colare nella provincia di Viterbo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 58 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



Questa mattina all’alba è scattata l’operazione Vento di maestrale,
che ha coinvolto circa 120 operatori delle Forze dell’ordine tra agenti
della Polizia stradale della provincia di Viterbo, Carabinieri della stessa
provincia e altri Carabinieri del NOE di Roma. Ci sono stati nove arresti,
non solo nella provincia di Viterbo, ma anche in quella di Roma, di Latina
e nella provincia umbra di Terni.

Ci sono state diverse perquisizioni in uffici amministrativi di enti
pubblici. È stato sequestrato un impianto di trattamento meccanico biolo-
gico dei rifiuti a Casale Bussi, in provincia di Viterbo, dove sembra vi sia
stato del conferimento fraudolento di rifiuti del Lazio e, in particolare,
della provincia di Roma. Tanti i reati contestati, come quello di truffa,
di frode in pubblica fornitura e di abuso di ufficio.

Insomma, in questo Paese si stanno registrando troppi reati sul tema
dei rifiuti e noi, come Lega Nord vogliamo chiarezza. Lo vogliono i cit-
tadini italiani e in particolare i cittadini della Provincia di Viterbo, dove si
sono verificati questi reati.

Quanto agli inadempimenti sulla direttiva rifiuti, che spesso derivano
da intrecci poco edificanti tra pubblico e privato, giova ricordare le di-
verse condanne da parte della Corte di giustizia europea, che hanno con-
dannato l’Italia a pagare diverse multe sul tema rifiuti e discariche. Voglio
ricordare l’ultima, del 2 dicembre 2014, dove l’Italia è stata chiamata a
pagare una multa di 42 milioni di euro ogni sei mesi.

Quindi, noi vogliamo chiarezza denunciando questo ennesimo fatto
negativo. Per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord presenterà un’in-
terrogazione parlamentare. (Applausi del senatore Candiani).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,29).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e le
Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto

a Londra il 3 dicembre 2012 (1801)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni
in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong
Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fi-
scali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (1803)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione ammi-
nistrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per pre-
venire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio
2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 28 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in
3.361.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
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per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tec-
nologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (1599)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 otto-
bre 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e

4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 39.000 annui a decor-

rere dall’anno 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dall’anno

2016, e dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro

183.600 annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede, nella misura di

222.600 euro nell’anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal

2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-

2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-

sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell’Accordo di

cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e il Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in

merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al

comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro

competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla co-

pertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitorag-

gio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese

rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31

dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del

pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del

Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il mede-

simo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite

di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e succes-

sive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti

e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25

novembre 2013 (1600)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti
Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Pa-
nama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novem-
bre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
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disposto, rispettivamente, dall’articolo 26 del Trattato di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera a), e dall’articolo 24 del Trattato di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera b) della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui al-

l’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dal-

l’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dal-

l’anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trat-

tato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a

decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a de-

correre dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di ri-

serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di

missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia

e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi

scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con

proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finan-

ziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle do-

tazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del pro-

gramma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giusti-

zia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende cor-

rispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari al-

l’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti

e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22
maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio

2003 (1804)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo,
fatto a Roma il 22 maggio 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 33 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 521.600 per l’anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferi-
sce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al mede-
simo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessa-
ria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di
monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche so-
ciali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e lo
Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2

febbraio 2010 (1805)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale,
fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 28 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 490.000 per l’anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
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mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferi-
sce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al mede-
simo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessa-
ria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di
monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche so-
ciali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il
Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009

(1806)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a
Roma il 6 febbraio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 23 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 9.862.000 per l’anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere
dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
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ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferi-
sce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al mede-
simo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessa-
ria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di
monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche so-
ciali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone
condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,

fatto ad Astana l’8 novembre 2013 (1807)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste
dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall’anno 2015, e
dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall’anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
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l’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di
cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi sco-
stamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,
provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monito-
raggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia ci-
vile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di pre-
visione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ri-
dotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello sco-
stamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5

marzo 2008 (1729)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato,
fatto a Roma il 5 marzo 2008.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a
decorrere dall’anno 2014, si provvede, per l’anno 2014, quanto a euro
2.902.000, mediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime
finalità, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi dell’elenco 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalità «Collabora-
zione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino», e quanto a euro 196.000 per l’anno 2014 ed a euro
3.098.000 a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
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serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla coope-

razione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (1879)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno
2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2015, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui
alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-
menti rispetto alle previsioni del comma 1 del presente articolo, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, prov-
vede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla co-
pertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitorag-
gio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di
missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze
Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Di-
fesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della
difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per l’anno in cui si verifi-
chino o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente
periodo, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di
cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e succes-
sive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

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. 1803:

sull’articolo 4, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole.

Disegno di legge n. 1805:

sull’articolo 2, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole.

Disegno di legge n. 1806:

sull’articolo 2, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto
favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Berger, Bubbico, Cas-
sano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De
Poli, Di Giorgi, Dirindin, D’Onghia, Fattorini, Formigoni, Giacobbe, Gra-
naiola, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Oli-
vero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Tonini,
Tronti, Turano, Vacciano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per
attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commis-
sione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività
del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Micheloni,
per attività del Comitato per le Questioni degli Italiani all’Estero; Corsini,
Gambaro e Giro, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO.

Commissione consultiva per la concessione di
ricompense al valore e al merito civile, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile,
istituita ai sensi dell’articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, presso
il Ministero dell’interno, la senatrice Doris Lo Moro.
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La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
medesima Commissione la deputata Elena Centemero.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costitu-
zione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 15 maggio 2015, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio
per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costitu-
zione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in
data 11 maggio 2015, l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di re-
sponsabilità nei confronti di Claudio Scajola, nella sua qualità di Ministro
dell’interno e Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e di un altro coin-
dagato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro istruz., univ., ric.

(Governo Renzi-I)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti (1934)

(presentato in data 22/5/2015)

C.2994 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.416, C.1595,

C.1835, C.2043, C.2045, C.2067, C.2291, C.2524, C.2630, C.2860,
C.2875, C.2975) (Collegato alla manovra di finanza pubblica);

onn. Scanu Gian Piero, Zanin Giorgio, Villecco Calipari Rosa Maria, Al-
banella Luisella, Amoddio Sofia, Arlotti Tiziano, Baruffi Davide, Bazoli
Alfredo, Bergonzi Marco, Bolognesi Paolo, Capone Salvatore, Carocci
Mara, Chaouki Khalid, Cominelli Miriam, Cova Paolo, D’Arienzo Vin-
cenzo, De Maria Andrea, Ferro Andrea, Fossati Filippo, Fregolent Silvia,
Galli Carlo, Galperti Guido, Garofani Francesco Saverio, Ghizzoni Ma-
nuela, Giacobbe Anna, Grassi Gerolamo, Lenzi Donata, Leva Danilo,
Maestri Patrizia, Malisani Gianna, Manzi Irene, Marantelli Daniele, Mar-
chi Maino, Migliore Gennaro, Mongiello Colomba, Moretto Sara, Mura
Romina, Narduolo Giulia, Palma Giovanna, Patriarca Edoardo, Piccoli
Nardelli Flavia, Pini Giuditta, Porta Fabio, Preziosi Ernesto, Prina France-
sco, Realacci Ermete, Romanini Giuseppe, Rossi Domenico, Rostan Mi-
chela, Rubinato Simonetta, Sanga Giovanni, Sanna Francesco, Senaldi An-
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gelo, Sgambato Camilla, Stumpo Nicola, Terrosi Alessandra, Tidei Ma-
rietta, Valente Valeria, Zardini Diego, Lavagno Fabio, Artini Massimo,
Duranti Donatella, Piras Michele, Librandi Gianfranco, Schiro’Planeta
Gea, Boccuzzi Antonio, Malpezzi Simona Flavia, Amendola Vincenzo,
Carbone Ernesto, Carra Marco, Farina Gianni, Marazziti Mario, Palmizio
Elio Massimo

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena
capitale durante la prima Guerra mondiale (1935)

(presentato in data 25/5/2015);

C.2741 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3035);

onn. Bragantini Matteo, Borghesi Stefano, Buonanno Gianluca, Busin Fi-
lippo, Caon Roberto, Caparini Davide, Fava Giovanni, Fedriga Massimi-
liano, Grimoldi Paolo, Invernizzi Cristian, Marcolin Marco, Molteni Ni-
cola, Pini Gianluca, Prataviera Emanuele, Rondini Marco

Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono parti-
colari misure di sicurezza (1936)

(presentato in data 25/5/2015)

C.219 approvato da Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione
nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi
pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 (1937)

(presentato in data 25/5/2015);

senatori Zanda Luigi, Finocchiaro Anna, Martini Claudio, Lepri Stefano,
Lo Moro Doris, Marcucci Andrea, Maturani Giuseppina, Mirabelli Franco,
Tonini Giorgio, Verducci Francesco, Vattuone Vito

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia
di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l’adozione di un
testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti. (1938)

(presentato in data 26/5/2015);

senatore Morra Nicola

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e
la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1939)

(presentato in data 15/5/2015);
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senatore Centinaio Gian Marco

Norme per l’incremento del livello di sicurezza del parto naturale (1940)

(presentato in data 26/5/2015);

senatori Sacconi Maurizio, Pagano Pippo

Delega al Governo per l’introduzione del pensionamento flessibile, il so-
stegno alla maternità e l’allungamento della vita attiva (1941)

(presentato in data 21/5/2015);

senatori Fabbri Camilla, Borioli Daniele Gaetano, Esposito Stefano

Disposizioni per l’ammissione delle vittime dell’amianto e dei loro fami-
liari al patrocinio a spese dello Stato (1942)

(presentato in data 22/5/2015).

senatore Santini Giorgio

Misure urgenti a favore dei lavoratori anziani senza occupazione, mirate
alla ricollocazione, al sostegno del reddito e all’anticipo previdenziale
(1943)

(presentato in data 28/5/2015);

senatore Di Biagio Aldo

Norme per l’incremento del livello di sicurezza del parto naturale (1944)

(presentato in data 28/5/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di coo-
perazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013
(1945)

(presentato in data 29/5/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica dell’Iraq, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 maggio
2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine,
dall’altra, fatto a Phnom Penh l’11 luglio 2012 (1946)

(presentato in data 29/5/2015).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Panizza Franco

Modifica del comma 420 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in
materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del pa-
trimonio mondiale dell’umanità (UNESCO) (1860)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali)

(assegnato in data 22/05/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Campanella Francesco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende re-
lative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice
G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum (1890)

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

(assegnato in data 22/05/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Pietro Cristina

Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile in materia di im-
pignorabilità degli animali domestici (1906)

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

(assegnato in data 22/05/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Regione Puglia

Realizzazione di zone economiche speciali (ZES) (1889)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Filippin Rosanna

Dichiarazione di monumento nazionale del Ponte degli Alpini di Bassano
del Grappa (1831)

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

(assegnato in data 22/05/2015);
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7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Bignami Laura ed altri

Disposizioni per la scuola e per gli alunni con difficoltà di apprendimento
(1848)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunica-
zioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti (1934)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª
(Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2994 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.416, C.1595,

C.1835, C.2043, C.2045, C.2067, C.2291, C.2524, C.2630, C.2860,
C.2875, C.2975)

(assegnato in data 22/05/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Regione Lazio

Modifica all’articolo 172 del codice della strada di cui al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285 (1546)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 22/05/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Ciampolillo Lello ed altri

Riordinamento della Croce rossa Italiana e abrogazione del decreto legi-
slativo 28 settembre 2012, n. 178 (1696)

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

(assegnato in data 22/05/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Sacconi Maurizio ed altri

Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo ete-
rologo (1885)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Rizzotti Maria ed altri

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione
medicalmente assistita (1888)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

sen. Romano Lucio, sen. Zin Claudio

Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale,
concernenti il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in ma-
teria di prostituzione (1916)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 22/05/2015);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

sen. Sollo Pasquale, sen. Spilabotte Maria

Disposizioni per una razionalizzazione della tutela penale della fauna sel-
vatica protetta (1812)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea)

(assegnato in data 22/05/2015);

Commissioni 3ª e 4ª riunite

dep. Cirielli Edmondo

Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni interna-
zionali (1917)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, am-
biente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con
C.933, C.952, C.1959)

(assegnato in data 22/05/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27/05/2015 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha pre-
sentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i di-
segni di legge:

sen. Scilipoti Isgrò Domenico

«Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di procedura pe-
nale e al codice della strada,

in materia i omicidio stradale» (859);
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sen. Falanga Ciro

«Modifiche al codice penale per l’introduzione dei delitti di omicidio stra-
dale e lesioni personali stradali» (1357);

sen. Moscardelli Claudio

«Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali»
(1378);

sen. Stucchi Giacomo

«Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché al-
l’articolo 381del codice di procedura

penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, ri-
guardanti la configurazione del reato per

l’omicidio stradale» (1484);

sen. Ginetti Nadia

«Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali»
(1553).

Progetti di atti e documenti dell’Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, in data 21, 26 e 28 maggio 2015, ha trasmesso – ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – pro-
getti di atti dell’Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresı̀ richiamato l’at-
tenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 20 al 28 maggio 2015, la Commissione europea ha
inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione me-
desima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione
europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati
deferiti alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commis-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 114 –

457ª Seduta (antimerid.) 3 giugno 2015Assemblea - Allegato B



sioni 1ª, 3ª e 5ª, i seguenti atti trasmessi dalla Commissione europea il 28
maggio 2015:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consi-
glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
«Legiferare meglio per ottenere risultati migliori ? Agenda dell’UE»
(COM (2015) 215 definitivo) (Atto comunitario n. 65);

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consi-
glio Proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (COM
(2015) 216 definitivo) (Atto comunitario n. 66).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
in data 26 maggio 2015, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Uni-
ficata in ordine al disegno di legge recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legi-
slative vigenti» (1934), approvato dalla Camera dei deputati.

Il documento è stato inviato alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 27 mag-
gio 2015, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale
delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le
regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di dicembre
2014 (Atto n. 563).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha
inviato, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, la relazione concernente il monitoraggio dei livelli dell’ozono strato-
sferico e della radiazione ultravioletta al suolo e il rapporto sullo stato di
attuazione della medesima legge n. 549 del 1993, recante misure a tutela
dell’ozono stratosferico e dell’ambiente, aggiornati al 31 dicembre 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione
permanente (Doc. XXVII, n. 21).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 1º giugno 2002,
n. 120, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota per la
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riduzione delle emissioni e l’impiego di piantagioni forestali, per l’assor-
bimento di carbonio, aggiornata al 31 dicembre 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Com-
missione permanente (Doc. XXVII, n. 22).

Con lettere in data 25 e 26 maggio 2015 il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli
comunali di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), Caorle (Venezia), Monte-
grotto Terme (Padova), Ballabio (Lecco), Pompeiana (Imperia).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 698 del codice della navigazione
– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’indivi-
duazione degli aeroporti di interesse nazionale (n. 173).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 22 maggio 2015 –
alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 21 giu-
gno 2015.

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico, con lettera in data 19 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo
1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul moni-
toraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita
all’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Doc. XCVIII, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la regione Sardegna, con lettera in
data 18 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma
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13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta
dal medesimo Garante nell’anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 562).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 21 maggio 2015, in adempimento al disposto del-
l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determina-
zioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di FINTECNA SpA, per l’esercizio 2013. Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e
alla 10ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 272);

del Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automa-
tica (CILEA), per gli esercizi 2012 e 2013 (sino al 21 luglio 2013). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 273);

del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l’esercizio
2013, per l’esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione
permanente (Doc. XV, n. 274).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni, con lettera in data 26 maggio 2015, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il rapporto semestrale – aggiornato al mese di dicembre 2014 – sulle
retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Atto n. 564).

Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, con lettera in data 20 maggio 2015, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come modificato dall’articolo 1, comma 463, lettera d), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la relazione sull’attività svolta dalla stessa Agenzia
nell’anno 2013 (Doc. CLXII, n. 1).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fucksia ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03258 della senatrice Casaletto ed altri.

Il senatore Morgoni e la senatrice Valentini hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 4-04033 del senatore Lucherini ed altri.

I senatori Pepe, Molinari, Bignami e Campanella hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 4-04034 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L’interrogazione 4-04032, della senatrice Ginetti, rivolta al Ministro
dell’economia e della finanze, è rivolta anche al Ministro dello sviluppo
economico.

Interpellanze

LO GIUDICE, FEDELI, AMATI, ANGIONI, CIRINNÀ, CUCCA,
D’ADDA, DALLA ZUANNA, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, FOR-
NARO, GATTI, GUERRA, ICHINO, IDEM, LAI, LO MORO, LUCHE-
RINI, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MORGONI, PEGO-
RER, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SILVESTRO, SOLLO,
SPILABOTTE, SUSTA, VALDINOSI, ZANONI. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale. – Premesso che:

il 17 maggio 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità rimuo-
veva l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali inserite nella sua
classificazione internazionale delle malattie; da allora quel giorno ricopre
una particolare importanza per chi ha a cuore l’abolizione delle discrimi-
nazioni e dei pregiudizi nei confronti delle persone LGBT (lesbiche, gay,
bisessuali e transessuali);

il 17 maggio 2005 ha avuto luogo in tutta Europa, ad opera delle
organizzazioni impegnate nella lotta contro l’omofobia e la transfobia, la
prima Giornata internazionale contro l’omofobia;

la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 18 gennaio
2006 con un’ampia maggioranza formata da sinistre, liberali e popolari
ha definito l’omofobia, come «una paura e un’avversione irrazionale nei
confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali
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(LGBT)», e l’ha dichiarata «assimilabile a razzismo, xenofobia, antisemi-
tismo, sessismo»;

lo stesso Parlamento europeo, con la risoluzione sull’omofobia del
26 aprile 2007, ha indetto il 17 maggio di ogni anno quale Giornata inter-
nazionale contro l’omofobia, dando cosı̀ una veste istituzionale a quella
ricorrenza;

premesso altresı̀ che:

in un rapporto sull’Ungheria pubblicato nel dicembre 2014, il com-
missario per i Diritti umani del Consiglio d’Europa ha espresso preoccu-
pazione per il «clima di ostilità nei confronti delle persone LGBT sfociato
in alcuni casi in discorsi e crimini d’odio a loro mirati»;

il Commissario ha invitato le autorità ungheresi «ad adottare tutte
le misure necessarie affinché i casi di violenza fisica e non contro le per-
sone LGBT siano prontamente e adeguatamente investigati, perseguiti e
sanzionati»;

il partito xenofobo, antisemita e ultra nazionalista ungherese Jobbik
si è già reso protagonista di dichiarazioni fortemente offensive nei con-
fronti della comunità LGBT;

considerato che:

il giorno 18 maggio, il sito del quotidiano «La Stampa» ha pubbli-
cato un articolo dal titolo «Ungheria, minacce di morte e una taglia sul
gay italiano», in cui si narra la vicenda di un giovane ligure residente al-
l’estero che è diventato oggetto di una campagna partita da Gyorgy Gyula
Zagyva, un ex parlamentare di Jobbik;

a quanto risulta agli interpellanti le prime minacce arrivano nell’e-
state 2014, quando il giovane A.G. viene ritratto su un carro del «gay
Pride» di Budapest dove espone una parodia della bandiera dei motocicli-
sti. Da quel momento si moltiplicano gli insulti, le minacce anche fisiche
fino a quando sul sito di Jeszenszky, esponente del club «Motociclisti dal
sentimento nazionale» appare una taglia: 10.000 dollari per chi lo am-
mazza. Una vera e propria condanna a morte;

oggi A.G. è sotto processo perché il capo dell’associazione dei mo-
tociclisti lo ha querelato per aver esposto quella bandiera e la prossima
udienza si terrà a fine giugno 2015;

si apprende da «La Stampa» che invece il procedimento intentato
da A.G. per le minacce subite è fermo da diverso tempo;

considerato altresı̀ che:

a parere degli interpellanti il mondo della politica e delle istitu-
zioni dovrebbe affrontare la piaga sociale dell’omofobia a livello nazio-
nale come a livello internazionale, promuovendo concretamente i diritti
umani delle persone LGBT nello spirito dei valori fondamentali dell’U-
nione europea,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
attraverso i propri uffici in loco, non intenda prestare assistenza al giovane
italiano cosı̀ duramente colpito nella propria vita;
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se e come il Governo intenda intervenire a tutela del connazionale
residente all’estero, al fine di garantirgli un’esistenza libera e dignitosa,
nel rispetto delle libertà civili e al riparo da manifestazioni conclamate
di violenza e omofobia che rasentano la persecuzione.

(2-00276 p. a.)

Interrogazioni

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

Paolo ROMANI, GASPARRI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la giornata di domenica 24 maggio 2015 è stata dedicata da tutte le
istituzioni, a partire dalla Presidenza della Repubblica, alla celebrazione
del centenario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra;

le cerimonie che si sono svolte in tanti luoghi simbolici del nostro
Paese, sono state improntate al ricordo dei caduti di tutte le parti del con-
flitto, e alla celebrazione del compimento dell’unità nazionale che derivò
dalla Prima guerra mondiale;

in occasione del centenario dell’ingresso in guerra dell’Italia, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato una circolare nella quale
si invitavano gli enti pubblici, e quindi anche i Comuni, a esporre sia la
bandiera italiana che quella europea;

il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha duramente criti-
cato l’ordine diramato, affermando che «esporre la bandiera tricolore,
per l’Alto Adige è un’imposizione da Roma e che ricordare cosı̀ l’inizio
della guerra è una scelta sbagliata e irragionevole»;

occultare la bandiera nazionale, o addirittura esporla a mezz’asta è
una scelta non solo in contrasto con le direttive emesse dal Governo, ma
offensiva della memoria della nazione;

i presidenti della provincia di Bolzano, Komptascher, e di Trento,
Rossi, hanno rilasciato dichiarazioni a giudizio degli interroganti inaccet-
tabili, a maggior ragione se si considera il vantaggioso regime di autono-
mia speciale di cui godono le province;

a cento anni dalla guerra, tutte le istituzioni italiane hanno dato
luogo a iniziative di ricordo, alle quali tutti avevano il dovere di asso-
ciarsi, non solo per le precise direttive impartite, ma ancor più per la
chiara volontà di orientare la memoria del passato ai valori della nuova
fase di pace e convivenza europea;

l’invito alla memoria e i valori cui la stessa s’ispira non si conci-
liano con le provocazioni di Bolzano e Trento;

giova ricordare che l’unità nazionale ha offerto enormi opportunità
al Trentino e all’Alto Adige, in conseguenza di accordi internazionali e
principi costituzionali. A fronte di tutto ciò, frutto dell’unità d’Italia, si
è assistito a un comportamento oltraggioso, arrogante e inaccettabile,
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si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di fornire un’immediata risposta su
quanto sia stato già auspicabilmente fatto a fronte della decisione a parere
degli interroganti vergognosa, sconcertante e sconsiderata dei presidenti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano di non esporre il tricolore
sugli edifici pubblici o, in alcuni casi, addirittura di esporre la bandiera a
mezz’asta domenica 24 maggio;

se non ritenga di adottare provvedimenti urgenti, per quanto di pro-
pria competenza, volti a sanzionare tali vergognosi e inopportuni compor-
tamenti;

quali iniziative intenda assumere per garantire che tutte le autorità
locali rispettino le leggi, soprattutto in occasione di ricorrenze storiche.

(3-01951)

MINZOLINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’articolo 21 della Costituzione afferma, ai commi primo e se-
condo, che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite espli-
cito è posto dal sesto comma, con riferimento alle manifestazioni (a
stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon co-
stume», rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni»;

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della profes-
sione di giornalista», all’articolo 2, stabilisce che «È diritto insopprimibile
dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osser-
vanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osser-
vati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede»;

l’articolo, inoltre, stabilisce che «Giornalisti e editori sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di col-
laborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fidu-
cia tra la stampa e i lettori»;

la decisione di pubblicare o diffondere una notizia/informazione è
nella piena ed esclusiva responsabilità dell’editore;

nessun soggetto esterno alla redazione di un giornale o di una tra-
smissione televisiva, può impedire la diffusione di notizie/informazioni;

da notizie giunte all’interrogante, risulta che la società ATAC SpA
avrebbe recentemente risolto, per giusta causa, il contratto di lavoro a
tempo indeterminato al proprio direttore ICT e nuove tecnologie, ingegner
Carlo Scoppola;

la rimozione dell’ingegner Scoppola appare a giudizio dell’interro-
gante premeditata, totalmente disgiunta da fatti gravi in danno dell’a-
zienda dallo stesso commessi, come del resto emerso nella relazione
agli atti della società ATAC, nella quale ci sarebbe una nota intimidatoria
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a firma dell’assessore alla mobilità di Roma Capitale, dottor Guido Im-
prota;

alcune testate giornalistiche on line e molti cittadini sui social net-

work, si sono domandati, increduli, quali motivi abbia indotto l’azienda ad
adottare tale decisione, apparentemente priva di senso, nei confronti di un
dirigente notoriamente attivo, dedito allo sviluppo dell’azienda medesima
e dotato di grande senso della custode care;

in data 5 maggio 2015, sul quotidiano «Il Messaggero» Cronaca di
Roma, a pag. 38, è stato pubblicato un articolo, a firma del giornalista Mi-
chele Calvani, riguardante l’ingegner Scoppola, che ne descriveva in ma-
niera oggettiva la recente vicissitudine, ponendo la domanda circa i motivi
della decisione adottata nei suoi confronti, di risolvere il contratto di la-
voro;

nella stessa giornata del 5 maggio, l’articolo non appariva sul sito
del quotidiano, e ad una successiva telefonata effettuata in redazione, per
conoscere le motivazioni dell’assenza dell’articolo sul web, sarebbe stato
risposto in maniera del tutto evasiva che lo stesso era stato rimosso;

sempre il 5 maggio, l’articolo risultava altresı̀ pubblicato nella ras-
segna stampa prodotta da ECOSTAMPA e diffusa all’interno dell’Azienda
ATAC, ma poco dopo veniva rimosso;

a fronte di successive domande effettuate all’interno dell’Azienda
ATAC e all’interno della redazione de «Il Messaggero», sarebbe emersa
una forte pressione esercitata da terzi per l’immediata rimozione dell’arti-
colo;

a parere dell’interrogante, sussisterebbero elementi per ritenere che
l’ingegner Scoppola risulti oggetto di azioni persecutorie in danno mate-
riale e alla propria immagine,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intenda assumere, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, al fine di garantire un’informazione libera e indipendente da tenta-
tivi di censura, assolutamente ingiustificabili nei confronti di persone che
svolgono un lavoro di testimonianza dei fatti e di trasparenza dell’azione
pubblica, affinché tutti possano essere messi a conoscenza dei fatti;

se non ritenga di adottare ogni utile provvedimento di competenza
volto ad evitare che in futuro si perpetuino azioni analoghe, connotate da
evidente abuso di potere.

(3-01952)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

in data 4 febbraio 2015 e 10 febbraio 2015 (4-03349 e 4-03380),
con 2 diversi atti di sindacato ispettivo, l’interrogante ha segnalato al Mi-
nistro in indirizzo la drammatica situazione strutturale di una ventina di
scuole comunali nella città di Roma;
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a seguito di quelle circostanziate denuncie si è appreso dagli organi
di stampa che il Ministro ha disposto un’ampia attività ispettiva dei Nuclei
antisofisticazione e sanità dei Carabinieri, a cui ha fatto seguito un ulte-
riore intervento da parte delle Aziende sanitarie locali competenti;

non essendo tuttavia giunta alcuna risposta formale alle due inter-
rogazioni non è chiaro quali siano state le risultanze di queste attività
ispettive,

si chiede di sapere quali siano stati gli esiti degli accertamenti svolti
dalle autorità richiamate in premessa ed in quale misura il Comune di
Roma abbia provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza del lavoro
previste dalla vigente normativa nelle strutture oggetto delle interroga-
zioni.

(4-04038)

PAGANO, TORRISI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 4 settembre 2014, i firmatari del presente atto di sindacato
ispettivo hanno presentato al Ministro in indirizzo una interrogazione par-
lamentare a risposta scritta (4-02641), riguardante il depotenziamento del
pronto soccorso della città di Giarre (Catania), con la quale hanno messo
in evidenza i gravissimi problemi e i disagi causati dall’assenza sul terri-
torio ionico-etneo (costituito da circa 120.000 abitanti, con un bacino di
utenza di circa 200.000 persone, durante il periodo estivo) di un efficiente
presidio ospedaliero con funzionalità di tutela per la salute di tutti i suoi
cittadini;

l’atto di sindacato ispettivo citato era diretto a far conoscere le
reali esigenze di un territorio che aveva ed ha, attualmente, bisogno di
un imprescindibile potenziamento di risorse umane e strumentali del pro-
prio pronto soccorso;

si chiedeva inoltre di sapere quali accorgimenti e quali iniziative,
di competenza del Ministro, sarebbero state poste in essere per rispondere
al bisogno di salute dei cittadini dei 10 comuni del distretto socio-sanitario
numero 17 della Regione Siciliana e quali misure di competenza sarebbero
state adottate per intervenire sulla disastrosa situazione del pronto soc-
corso di Giarre;

all’interrogazione non è stata data alcuna risposta e il mancato e
tempestivo intervento sul territorio ha determinato e continua a determi-
nare ulteriori e scellerate scelte a danno di tutti i cittadini interessati;

nell’ultimo mese si sono verificati 3 decessi imputabili alla chiu-
sura del pronto soccorso dell’ospedale di Giarre, alla dotazione di poche
ambulanze (di cui la maggior parte non medicalizzate) nonché allo svuo-
tamento di tutti servizi;

a quanto risulta agli interroganti in data 24 aprile 2015 un uomo di
70 anni, giunto al pronto soccorso di Giarre, manifestando evidenti sin-
tomi di pre-infarto, veniva sottoposto ad esami risultati negativi e, dopo
circa 3 ore di osservazione, veniva dimesso e rimandato a casa e a causa
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di un conseguente malore veniva soccorso da un’ambulanza, non medica-
lizzata, giungendo ormai privo di vita in ospedale;

in data 2 maggio una donna di 67 anni, ricoverata da qualche
giorno nel reparto di geriatria, manifestava una crisi respiratoria, circo-
stanza grave gestita da solo 2 infermieri a causa dell’assenza del medico
di pronta reperibilità ed emergenza del pronto soccorso, la cui tardiva rin-
tracciabilità determinava l’ennesima tragedia;

in data 23 maggio una donna di 53 anni, colta da malore, veniva
soccorsa a bordo di un’ambulanza, non medicalizzata, poiché un’ulteriore
ambulanza medicalizzata era impegnata in un’altra emergenza verificatasi
in un altro comune e l’assenza di un pronto soccorso (ormai già chiuso)
determinavano la tragica morte della povera donna per arresto cardiaco;

considerato che:

a seguito dei tragici avvenimenti verificatisi all’interno della città
di Giarre, la rabbia dei cittadini è esplosa con rilevanti segni di protesta,
con conseguente blocco del traffico ferroviario, con presidio spontaneo
sulla strada statale 114 e con molteplici iniziative di sit-in a difesa dell’o-
spedale e del suo pronto soccorso;

dai tragici fatti elencati risulta evidente che, a causa del totale di-
sinteresse delle autorità preposte nel consentire al territorio ionico-etneo di
possedere un efficiente pronto soccorso, dotato di tutti i servizi e delle am-
bulanze medicalizzate, che possano permettere la piena tutela dei pazienti,
la situazione potrebbe ulteriormente degenerare con un notevole incre-
mento di decessi e disagi;

con l’arrivo, inoltre, della stagione estiva e con l’incremento del
numero di potenziali utenti (da 120.000 abitanti a 200.000) all’interno
del comprensorio ionico-etneo, a maggior ragione, vi è la massima ur-
genza ed esigenza di dotare di tutti i servizi imprescindibili il pronto soc-
corso della città di Giarre, sussistendo il concreto e reale pericolo del ve-
rificarsi di analoghe gravi situazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa ravvisare le responsabilità in me-
rito ai suddetti fatti di cronaca e sulle iniziative da intraprendere, per
quanto di sua competenza, per fare chiarezza con gli organi regionali, pro-
vinciali e territoriali in merito alla chiusura del pronto soccorso di Giarre,
al fine di individuare da chi siano state promosse le scelte politico-ammi-
nistrative che hanno privato il comprensorio ionico-etneo della sua strut-
tura ospedaliera, a vantaggio di altre strutture limitrofe, assolutamente
non in possesso dei requisiti tecnico-sanitari come quella di Giarre;

se intenda attivare i propri poteri ispettivi per accertare le eventuali
inadempienze e responsabilità che hanno portato l’Asp provinciale a fare
scelte dirette a privare il Comune di Giarre di una struttura sanitaria indi-
spensabile a garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini dell’intero hin-
terland, costituito da ben 10 comuni.

(4-04039)
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Giovanni MAURO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a
quanto risulta all’interrogante:

nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2015 in via Amerigo Vespucci a
Napoli, una pattuglia della Polizia di Stato e, poi, alcuni agenti in bor-
ghese hanno fermato per oltre un’ora 3 volontari del movimento «Vittime
della Giustizia e del Fisco» (Muro Salvatore, Cutolo Vincenzo e Attanasio
Giovanni Emanuele) i quali affiggevano manifesti della lista «Vittime
della Giustizia e del Fisco» che partecipa alle elezioni regionali in Cam-
pania;

i volontari affiggevano in spazi non dedicati alle affissioni eletto-
rali, ma a fianco di manifesti elettorali;

gli agenti di pubblica sicurezza non si limitavano a preannunciare
la comminazione di una sanzione per affissione non autorizzata, ma pro-
cedevano al sequestro dei manifesti (allegato1) sostenendo che essi non
fossero manifesti politici, ma «illegali e di ispirazione eversiva»;

i manifesti contengono la frase: «Basta con le persecuzioni», e
l’immagine di una catena spezzata con la scritta «Scatenati»;

il clima di tensione e di intolleranza che si respira nella campagna
elettorale campana deve avere a giudizio dell’interrogante confuso i tutori
dell’ordine, spingendoli ad assumere atteggiamenti contrari alla libertà
d’espressione ed al diritto dei cittadini di partecipare alla vita politica
del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questo
increscioso fatto e se non ritenga di dover porre in essere un’azione chia-
rificatrice sull’accaduto.

(4-04040)

CENTINAIO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

la ditta Roberto Rappuoli è stata contattata dalla società Ecogest di
Prato, ai fini del reperimento di aree idonee ad accogliere terre identificate
con il codice CER 170504 in tabella A. Successivamente Rappuoli ha
contattato la società Tecnogeo Srl con sede a Pontassieve (Firenze), so-
cietà di servizio nell’ambito della progettazione, affinché individuasse
delle zone agricole in cui poter smaltire il codice CER 170504 in tabella
A;

Tecnogeo, dopo varie indagini e sopralluoghi sul territorio delle
provincie di Siena, Arezzo e Firenze, ha individuato l’azienda agricola
«Casa Bianca», in località Santagata-Scaperia (Firenze), disponibile a con-
cedere i terreni per smaltire tale codice, nell’ambito dell’esecuzione di ri-
pristini ambientali, in modo tale da creare rilevati che favorissero le lavo-
razioni agricola e di pascolo;

i siti individuati in tale azienda agricola sono stati i seguenti: Area
Campati, metri cubi 50.000; Area Case Gabbiano, metri cubi 113.000;
Area Pian di Laghi di sopra, metri cubi 40.000; Area Pian di Laghi di
sotto, metri cubi 59.000; Area Marticcioli, metri cubi 106.000; Area Fab-
braccio, metri cubi 77.000; Area Campisano, metri cubi 200.000, per un
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totale quindi di metri cubi 645.000, cioè tonnellate 1.200.000. In relazione
a ciò sono stati stipulati contratti tra Ecogest e Rappuoli, tra Ecogest e
Tecnogeo e tra Ecogest e l’azienda agricola Casa Bianca;

in particolare Rappuoli doveva eseguire la sistemazione dei mate-
riali ed il trasporto degli stessi dai siti di provenienza al sito di smalti-
mento e Tecnogeo i lavori di indagine e progettazione, necessari all’otte-
nimento dei permessi nel Comune di Scarperia ed alla Provincia di Fi-
renze e la direzione lavori; Tecnogeo ha inoltre fornito tutta la fase di sup-
porto per la redazione del contratto tra Ecogest e l’azienda agricola;

Tecnogeo ha a sua volta incaricato dei progettisti e delle ditte spe-
cializzate per eseguire indagini geognostiche, prove di laboratorio e chimi-
che e progettazioni presentate al comune di Scarperia ed alla provincia di
Firenze per autorizzare i siti ad accogliere i materiali;

il lavoro eseguito da Tecnogeo ha portato dapprima all’ottenimento
dei permessi necessari per l’area Campati in cui sono iniziati i lavori. In
tale sito la pratica di autorizzazione presentata alla provincia di Firenze è
stata fatta a nome di Rappuoli, che è stato cosi identificato per quel sito
responsabile dell’impianto di smaltimento;

a seguito di un contratto di fornitura tra Ecogest e Cavet è iniziata
la realizzazione del lavoro di Campati in cui Rappuoli ha eseguito la si-
stemazione delle terre, cioè la movimentazione e la compattazione dei ma-
teriali a formare un rilevato. Nonostante Rappuoli avesse tutte le certifica-
zioni necessarie ad eseguire anche il trasporto dei materiali, Ecogest si è
affidata ad altri, con la motivazione che Cavet aveva imposto delle certi-
ficazioni più restrittive per il trasporto dei rifiuti;

durante tali lavorazioni, in seguito ad un intervento del Corpo fo-
restale dello Stato, l’impianto di Campati è stato bloccato in attesa di ef-
fettuare la verifica chimica sui materiali stoccati da parte dell’ARPAT. In
un primo tempo tale verifica ha portato a dei livelli di inquinamento più
alti di quelli previsti dalla normativa provinciale: è stato poi dimostrato
dal direttore dei lavori e da vari consulenti supportati da laboratori chimici
che tali analisi erano state eseguite da ARPAT secondo una normativa non
idonea ai criteri provinciali. In seguito a ciò il cantiere è stato sbloccato ed
i lavori sono ripresi. Tale sospensione dei lavori ha ovviamente provocato
un danno sia ad Ecogest che a Roberto Rappuoli che a Tecnogeo;

successivamente Ecogest ha ottenuto un incarico da NODAVIA
(produttore del rifiuto) per lo smaltimento di materiali provenienti dal can-
tiere dell’alta velocità a Firenze, nel tratto Campo di Marte-Castello, sem-
pre con codice CER 170504 in tabella A: tali materiali sono stati sempre
smaltiti nel sito di Campati;

i lavori sono proseguiti fino all’esaurimento dell’area Campati;

nel frattempo Tecnogeo ha lavorato per ottenere l’autorizzazione
negli altri siti, anche se il permesso degli impianti, alla provincia di Fi-
renze, sono stati ottenuti a nome Ecogest e non più Rappuoli, in quanto
Tecnogeo aveva un incarico di progettazione da Ecogest e non da Rap-
puoli, fermo restando il contratto tra Ecogest e Rappuoli. Comunque ad
oggi sono stati ottenuti tutti i permessi per tali aree ed anche nel sito di
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Marticcioli sono stati smaltiti dei materiali provenienti da diversi cantieri:
tale attività è ancora in corso;

nonostante, come detto, ci fosse un ben preciso contratto tra Rap-
puoli ed Ecogest per i siti successivamente autorizzati oltre l’area Cam-
pati, Ecogest non si è avvalsa più dell’impresa Rappuoli, ma ha eseguito
i lavori di trasporto e sistemazione delle terre per conto proprio;

inoltre, Ecogest ha voluto rinegoziare gli accordi con Rappuoli e
Tecnogeo;

risulta all’interrogante che è giunta inoltre comunicazione a Rap-
puoli, da parte della Procura della Repubblica che i materiali di Nodavia,
dichiarati da questa come codice CER 170504 in tabella A, in realtà erano
inquadrati come rifiuti in codice CER 010599;

nel frattempo è cambiata la normativa sulle terre e rocce da scavo,
con l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 161 del 2012, ma resta
fermo che se i materiali sono attualmente inquadrati come codice CER
010599 gli stessi vanno smaltiti in un impianto idoneo;

come risulta da articoli di stampa («Accordi illeciti per gonfiare i
costi e smaltire i rifiuti. I pm: Cosı̀ Nodavia accumulava ingenti somme»,
«La Nazione», Firenze, del 21 gennaio 2013), materiali analoghi, cioè con
codice CER 010599, provenienti sempre dal cantiere dell’alta velocità nel
tratto fiorentino, sono stati nel frattempo smaltiti in impianti idonei a ri-
ceverli in ordinaria a Roma ed a Brescia, con costi che si aggirano su
100 euro a tonnellata (prezzo comprensivo di smaltimento e trasporto);

i giornali hanno riportato notizie sulle indagini della magistratura
per ipotesi di reato di truffa aggravata in danno di enti pubblici che evi-
denziano accordi illeciti per gonfiare i costi di smaltimento dei rifiuti;

le indagini della magistratura hanno interessato anche la ditta Rap-
puoli, nonostante la presenza delle regolari autorizzazioni per le attività
svolte, per il solo fatto che tale ditta ha utilizzato lo stesso sito dell’Area
Campati utilizzato successivamente anche direttamente da Ecogest per il
deposito dei materiali della Nodavia provenienti dai cantieri dell’alta ve-
locità; il blocco delle attività disposto dalla magistratura ha creato e
crea ingenti danni alla ditta Rappuoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, entro i
limiti di propria competenza, per esaminare il caso esposto in premessa e
appurare le reali responsabilità della vicenda a danno dell’ambiente, allo
scopo di evitare di compromettere ingiustamente il lavoro di imprese,
come la ditta Rappuoli, che ha agito in presenza di regolari autorizzazioni
per le attività svolte.

(4-04041)

VOLPI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso che:

le agenzie di recapito, imprese private nel settore dei servizi po-
stali, hanno operato, fino al 1999, sulla base di concessioni rilasciate
dal Ministero delle poste, e, a fronte del versamento del 30 per cento
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del corrispettivo del servizio, erano autorizzate al recapito di tutti i pro-
dotti postali;

il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di recepimento della
direttiva 97/67/CE, ha previsto l’interruzione del rapporto di collabora-
zione con le aziende ex concessionarie di Poste italiane SpA e l’interna-
lizzazione del servizio di recapito, costringendo alla chiusura le agenzie
ex concessionarie che dal 2000 gestivano in esclusiva per conto di Poste
il servizio di recapito raccomandate, corrispondenza e servizi ausiliari;

al comma 5, dell’articolo 23, del decreto legislativo veniva, altresı̀,
previsto che Poste italiane potesse realizzare accordi con gli operatori pri-
vati, anche dopo la scadenza delle concessioni, al fine di ottimizzare i ser-
vizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche at-
traverso l’utilizzazione delle professionalità già esistenti;

con memorandumsottoscritto l’11 dicembre 2007 presso il Mini-
stero delle comunicazioni, tra il Ministro, consorzio ProPoste 2000, Fise
Are (Associazione imprese servizi di recapito postale e parcel), A.I.S.P.
(Associazione italiana di storia postale) e Poste italiane, sono state deli-
neate le fasi essenziali del processo di liberalizzazione del settore;

nel 2008 Poste italiane, con appositi bandi di gara, ha disposto
l’assegnazione di una variegata tipologia di servizi oltre alle raccoman-
date, in linea con la prevista ristrutturazione del sistema postale;

numerosi ex concessionari sono stati esclusi da tali gare a vantag-
gio di nuovi soggetti. In circa 10 anni il valore degli appalti affidati da
Poste italiane, in ottemperanza all’auspicato processo di liberalizzazione
del servizio, si è segnatamente ristretto: da un valore di circa 70 milioni
di euro all’anno nel 2000, a 58 milioni nel 2008, a meno di 40 nel
2011. Le gare bandite di recente da Poste italiane prevedono l’affidamento
dei servizi per un valore non superiore a 28 milioni di euro, con ricadute
significative sulle imprese, anche in termini di occupazione;

le agenzie ex concessionarie, avendo lavorato dal 2000 ad oggi in
regime di esclusiva per Poste italiane, non hanno una quota propria di
mercato alternativa per cui, nel caso in cui venisse confermata l’intenzione
di Poste di non rinnovare i contratti, sarebbero costrette a chiudere e a
mettere in cassa integrazione i 600 addetti che fino ad oggi, grazie ad
una profonda conoscenza delle criticità toponomastiche dei territori, hanno
garantito l’efficienza del servizio;

le agenzie di recapito hanno fatto fronte alla contrazione del mer-
cato dei servizi postali con grande impegno e flessibilità, evitando tensioni
occupazionali, anche grazie alla fattiva collaborazione con le organizza-
zioni sindacali. Nonostante ciò, non si può non registrare che, a tutt’oggi,
diverse centinaia di lavoratori hanno perso il lavoro e attendono, anche da
anni, l’apertura di una vera e propria trattativa nazionale che veda il coin-
volgimento delle autorità competenti;

gli operatori privati si sono moltiplicati a dismisura e l’autorizza-
zione all’esercizio del servizio viene concessa a fronte di un versamento
poco più che simbolico, senza alcun controllo dei requisiti di solidità, tec-
nico-organizzativi e degli addetti al servizio in un settore molto delicato,
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in quanto prevede anche il contatto con il pubblico, la sicurezza e la riser-
vatezza della corrispondenza e degli utenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano fornire delucidazioni in merito
all’atteggiamento assunto da Poste italiane nei confronti delle agenzie di
recapito e le motivazioni per le quali Poste italiane non stia prendendo
in considerazione il riassorbimento del personale di tali imprese;

se intendano aprire con urgenza un tavolo di concertazione alla
presenza di tutte le parti coinvolte, per evitare la perdita di posti di lavoro
e salvaguardare un patrimonio di competenza ed esperienza che, nell’inte-
resse degli utenti, non può essere disperso.

(4-04042)

DIVINA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la riforma del 730 precompilato nasce dall’esigenza di velocizzare
e sburocratizzare un’obbligo a cui, ogni anno, il contribuente deve dedi-
care una consistente parte del suo tempo, oltre alla necessità, dettata dalla
difficoltà di compilazione dei modelli, di dover sostenere degli oneri ag-
giuntivi per il ricorso all’aiuto di professionisti abilitati o dei centri di as-
sistenza fiscale. Ad oggi, però, lo scopo della nuova normativa non sem-
bra aver raggiunto i risultati sperati, in particolare per quel che attiene al-
l’ottenimento del pin necessario ad ottenere il modello precompilato,
scopo primario della semplificazione;

nonostante il comunicato dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile
2015 dichiari il successo del 730 precompilato, per il quale circa mezzo
milione di contribuenti, dall’inizio del 2015, ha richiesto le credenziali
di accesso ai servizi on line, la realtà dei fatti sembra indicare ulteriori
disagi e lungaggini burocratiche rispetto al precedente sistema;

in totale, secondo i dati dell’amministrazione finanziaria, i contri-
buenti abilitati a «Fisconline» sarebbero già 2,5 milioni, per un totale di 7
milioni, considerando anche i 4,5 milioni di contribuenti già in possesso
del pin per l’accesso alla piattaforma telematica dell’Inps;

per accedere ai servizi on line dell’Agenzia delle entrate, quest’ul-
tima, in diversi comunicati e bollettini, specifica che sono a disposizione
del contribuente 4 diverse modalità di ottenimento del necessario pin: di-
rettamente dal sito on line dell’Agenzia, per telefono tramite call center,
recandosi presso qualsiasi ufficio dell’amministrazione finanziaria o tra-
mite la carta nazionale dei servizi;

infatti, anche qualora non si sia già in possesso del pin Inps, que-
st’ultimo non è sufficiente per accedere al servizio telematico, poiché si
tratta di un pin cosiddetto «consultivo» che deve essere convertito in un
pin «dispositivo». È necessario quindi scaricare un file «pdf» da compi-
lare, firmare, scansionare e caricare di nuovo sul sito dell’Inps provvisto
di fotocopia del documento. Nel caso invece in cui il contribuente non
sia in possesso del pin Inps, il procedimento si fa ancora più complicato,
poiché prevede, qualsiasi sia la strada scelta (sito on line, call center o
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sportello), un’attesa minima di 15 giorni per ottenere la seconda metà del
codice;

una volta ottenuto l’accesso, il contribuente deve rintracciare l’im-
porto registrato nella dichiarazione dei redditi 2014 ed aggiungere le spese
sanitarie (spesso le più consistenti) che saranno inserite dall’amministra-
zione fiscale solo a partire dal 2016: la responsabilità in questo caso
sarà del contribuente, con conseguente possibilità di obbligo al pagamento
di interessi e sanzioni qualora il modello dovesse presentare degli errori;

come molti organi di stampa riportano, ma soprattutto, come molti
contribuenti lamentano, il procedimento è lungo e non semplicissimo, an-
che per coloro che normalmente sono abituati ad utilizzare il computer.
Tenuto però conto che il modello 730 viene compilato soprattutto per ot-
tenere il rimborso delle spese sanitarie e tenuto altresı̀ conto che, secondo
la Cgia di Mestre, è presentato da circa 6,5 milioni di pensionati, i quali,
tra tutti, hanno il maggior interesse alla presentazione del modello con l’u-
nico motivo del rimborso delle spese mediche (che per essi, naturalmente,
costituiscono una buona fetta delle spese annuali), il procedimento scelto
non sarà certo facilmente esperibile da tale parte della popolazione che
sarà costretta, nuovamente, a ricorrere all’aiuto di professionisti e centri
di assistenza fiscale;

i Caf (Centri di assistenza fiscale), inoltre, risultano ingolfati in
tutto il territorio nazionale, costringendo cosı̀ i contribuenti a dover impie-
gare buona parte del loro tempo in file molto lunghe, a cui, sono ovvia-
mente costretti anche gli anziani;

in questo modo si sta arrecando un grave pregiudizio al contri-
buente, che è inoltre costretto: a recarsi almeno due o tre volte presso i
centri di assistenza fiscale per terminare tutto il procedimento; a sostenere
spese aggiuntive prima non previste (perché è richiesta una maggiore do-
cumentazione); ad attendere anche fino a 20 giorni, esponendo inoltre al
rischio di perdere qualche agevolazione a causa delle lungaggini richieste
per la procedura;

ciò equivale a rendere indisponibile il servizio in quanto molti con-
tribuenti che necessitano di assistenza, oltre ai suddetti disagi, spesso non
trovano posto nei centri di assistenza fiscale ormai intasati e non possono
quindi correttamente procedere con la compilazione dei modelli. Sono
quindi costretti a procedere autonomamente con il relativo pericolo di ope-
rare a proprio discapito;

la semplificazione, quindi, non sembra essere arrivata, anzi le
nuove regole sembrano colpire le fasce più deboli, portando qualcuno a
scoraggiarsi a tal punto tanto da rinunciarvi. Recenti stime prevedono in-
fatti che con la nuova riforma dell’ISEE si assisterà ad un calo del numero
di contribuenti che accederanno alle agevolazioni sociali, a causa del mi-
nore spazio lasciato all’autocertificazione e all’aumento dei controlli;

è chiaro a parere dell’interrogante come il Governo abbia com-
messo errori macroscopici in questo senso e sarebbe quindi necessario ri-
modulare quantomeno le procedure burocratiche, cosı̀ come evitare che i
contribuenti si carichino in qualsiasi modo di spese aggiuntive prima
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non previste ed evitare che rinuncino al calcolo dell’indicatore citato, per-
ché ciò equivarrebbe a metterli in condizione di dover rinunciare al godi-
mento di servizi essenziali che uno Stato di diritto sociale, quale quello
italiano si qualifica costituzionalmente, deve invece garantire, rimuovendo
efficacemente ogni ostacolo di ordine economico e sociale suscettibile di
alterare l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini;

il Ministro dell’economia e delle finanze ha dichiarato che il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali sta provvedendo alla costitu-
zione di un «comitato consultivo ai fini del monitoraggio sull’attuazione
della disciplina dell’ISEE e dell’eventuale proposta di correttivi» formato
dai rappresentanti dei Ministeri, dell’INPS, delle regioni e province auto-
nome, dell’ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali. A que-
sto proposito lo stesso Ministero starebbe richiedendo, a Regioni e Co-
muni, notizie relative «alle misure predisposte per garantire che l’eroga-
zione delle nuove prestazioni avvenga in conformità con le disposizioni
della nuova disciplina ISEE», ma ad oggi, a ridosso dell’imminente sca-
denza, tutti i disagi dei contribuenti non sembrano essere stati appianati
e molti rischiano di rimanere senza un’adeguata assistenza per la compi-
lazione dei modelli. All’interrogante appare chiaro come una tale consul-
tazione sarebbe dovuta intervenire prima della riforma e non a riforma già
attuata, al fine di studiare in maniera preventiva le possibili ripercussioni
negative che il riordino avrebbe potuto avere sul contribuente,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle proprie
competenze, intenda intraprendere al fine di rivedere le attuali norme pro-
cedurali di compilazione e rilascio del modello 730 precompilato, come
anche dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in
modo da attuare effettivamente, e al più presto, una sostanziale sburocra-
tizzazione e semplificazione a favore del contribuente che, attualmente, è
costretto ad adempimenti maggiori rispetto al precedente sistema;

quali misure, nell’ambito delle proprie competenze, intenda intra-
prendere al fine di garantire a tutti i contribuenti in difficoltà un’adeguata
assistenza, con particolare riferimento al fatto che, come specificato in
premessa, a causa dell’eccessivo ingolfamento dei centri di assistenza fi-
scale, molti non riescono a ricevere il giusto supporto per la compilazione
dei modelli.

(4-04043)

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

da diversi mesi, ben 118 «sedicenti» profughi sono alloggiati nella
«Colonia Artigianelli», ubicata nella frazione di Maggio del comune mon-
tano di Cremeno, sito in Valsassina, in provincia di Lecco, contro il limite
massimo di 70 che era stato concordato con le autorità di pubblica sicu-
rezza;

il comune di Cremeno ha una popolazione di 1.500 abitanti, men-
tre la frazione di Maggio ne vanterebbe solo 500;
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praticamente, a Maggio i profughi costituiscono oltre il 20 per
cento della popolazione residente, proporzione abnorme rispetto al dato
nazionale, specialmente se si considera che nell’intera Val d’Aosta non
ve ne sono che 62;

gli abitanti di Maggio e Cremeno hanno manifestato al loro sin-
daco la propria inquietudine, alimentata anche dalla segnalazione fatta
da alcune donne, che hanno lamentato tentativi di molestia nei loro con-
fronti, e successivamente hanno lanciato una petizione per chiedere al Go-
verno di non inviare in paese ulteriori profughi e di distribuire al di fuori
della Valle parte di coloro che vi sono attualmente;

sedicenti profughi risultano spesso bivaccare in strada ad ogni ora
del giorno e della notte;

la Colonia Artigianelli è gestita dalla «Domus Caritatis», che
avrebbe dato disponibilità ad accogliere nella struttura altri aspiranti rifu-
giati;

il sindaco ha rappresentato l’inquietudine sua e dei suoi concitta-
dini alla Prefettura di Lecco, che peraltro non è stata in grado finora di
fornire rassicurazioni convincenti circa la propria capacità di controllare
la situazione;

si temono anche contraccolpi negativi sulla stagione turistica,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga sopportabile da parte degli abitanti una pre-
senza cosı̀ massiccia di profughi che ha superato il 20 per cento della po-
polazione residente;

che cosa intenda fare per garantire gli abitanti del territorio circa il
fatto che non dovranno assorbire ulteriori migranti clandestini e che si
provvederà in qualche modo ed in tempi certi al trasferimento altrove di
almeno una parte di coloro che sono assistiti nella Domus Caritatis di
Maggio.

(4-04044)

DI BIAGIO, MICHELONI. – Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. – Premesso che:

in ragione del piano di riorganizzazione avviato dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dal 2008, nel
settembre 2010 il consolato d’Italia in Saarbrücken è stato oggetto di chiu-
sura e nel contempo è stata predisposta l’apertura di uno sportello conso-
lare nella capitale della Saar, collegato al consolato generale d’Italia in
Francoforte sul Meno;

risulta agli interroganti che presso il suddetto sportello consolare
siano stati operativi 4 impiegati con contratto regolato dalla legge italiana,
di cui 3 con mansioni esecutive e uno con mansioni ausiliari;

il numero di tali impiegati si riduceva poi a 2 nel mese di luglio
2012, a seguito del collocamento a riposo dell’impiegato con mansioni au-
siliarie e a seguito del congedo per malattia, fino a scioglimento del con-
tratto, di altra unità esecutiva;
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i servizi venivano pertanto svolti dalle restanti 2 unità a favore di
un bacino d’utenza di circa 33.000 connazionali, di cui 23.000 residenti
nella Saar e ulteriori 10.000 iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’e-
stero) delle zone limitrofe del land Palatinato;

risulta altresı̀ agli interroganti che i suddetti servizi consistenti nel-
l’accettazione di domande di passaporto con prelievo dei dati biometrici,
domande e consegne delle carte d’identità, trascrizione degli atti di stato
civile, certificazioni, autenticazioni, assistenza sociale recavano incasso
medio annuo per percezioni consolari di circa 110.000 euro;

vale la pena segnalare che i costi per affitto e oneri per lo sportello
ammontavano a 14.400 euro annui;

malgrado la sussistenza di un netto bilancio positivo dell’unità am-
ministrativa, il Ministero ha disposto la chiusura in data 31 luglio 2014;

a seguito di ciò i connazionali del Saarland e delle zone limitrofe
del Palatinato subivano e sono tuttora subiscono gravi disagi per la frui-
zione dei servizi statali resi dal consolato generale in Francoforte sul
Meno, con trasferte che sfiorano i 400 chilometri in andata e ritorno
per un qualsiasi servizio consolare;

risulta agli interroganti che il consolato generale d’Italia in Franco-
forte sul Meno a decorrere dal 9 febbraio 2015 ha istruito una presenza
consolare con cadenza quindicinale in Saarbrücken, ospitata in un vano
di ridotte dimensioni, messo a disposizione dal locatore del Comites di
Saarbrücken. L’operatività di una tale presenza ha comportato significa-
tive criticità, sotto il profilo dell’immagine del luogo entro cui le attività
ed i servizi venivano erogati, nonché sotto il profilo della sicurezza, es-
sendo privo di qualsiasi attrezzatura per la sicurezza degli addetti ai lavori
e degli utenti;

i media tedeschi hanno sottolineato l’inadeguatezza del servizio at-
tirando per altro lo sguardo dell’opinione pubblica sulla critica immagine
arrecata al nostro Paese da una tale gestione;

vale la pena sottolineare che risulta agli interroganti che le citate
missioni quindicinali aggraverebbero altresı̀ il bilancio dello Stato con
oneri che si aggirano attorno ai 1.000 euro mensili ed il distacco quindi-
cinale dalla sede centrale di Francoforte sul Meno di un funzionario dele-
gato, un autista e 2 coadiutori creerebbe anche uno sbilanciamento dei ca-
richi di lavoro sui restanti impiegati in sede;

tenuto conto che:

con lettera del 24 giugno 2014 la governatrice del Saarland, si-
gnora Annegreth Kramp-Karrenbauer, offriva al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale locali gratuiti, privi di oneri
per canone di locazione, siti nel complesso della cancelleria di Stato di
Saarbrücken, «Staatskanzlei», completamente arredati e immediatamente
agibili;

con dichiarazione resa il successivo 5 agosto al Comitato per le
questioni degli italiani all’estero del Senato, il vice ministro degli affari
esteri Pistelli affermava «Ho personalmente già accolto favorevolmente
l’offerta di spazi gratuiti ad esempio di Saarbrücken e la Farnesina sta de-
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finendo con le autorità locali le intese per poter usufruire di tale interes-
sante ed innovativa proposta che permetterà di assicurare alle collettività
italiane in loco un ulteriore strumento leggero di offerta consolare, con
presenza snella di personale MAE»;

malgrado l’attenzione e l’interesse, ad oggi, però, nessuno ha di-
sposto il prelievo delle chiavi messe a disposizione dalla massima autorità
del land Saar per mettere i connazionali del posto nelle condizioni di poter
fruire dei servizi consolari espletati con presenza snella, ma fissa di impie-
gati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

la cancelleria di Stato di Saarbrücken non ha peraltro mai imposto
condizioni per una presenza consolare stabile nella propria capitale Saar-
brücken, come la nomina di un console onorario o altri limiti formali,
avendo già accettato di buon grado e per oltre 4 anni la presenza di
uno sportello consolare sul proprio territorio;

l’attuale piano operativo del Ministero rappresentato dall’invio
quindicinale di funzionari itineranti, sta assumendo dei costi importanti,
a fronte della richiesta della stessa cancelleria di Stato di voler operare
a favore dei nostri connazionali senza necessità di nomina di un console
onorario o di altre formali adempienze,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i mo-
tivi che impediscono la riattivazione dello sportello consolare in Saarbrüc-
ken, mediante la ricollocazione in sede dei 2 impiegati a contratto, già ivi
stanziati, accogliendo l’offerta dei locali messi a disposizione dalla «Staat-
skanzlei», in attuazione dell’impegno preso dal vice ministro degli affari
esteri «di assicurare alle collettività italiane in loco un ulteriore strumento
leggero di offerta consolare, con presenza snella di personale MAE».

(4-04045)

MANCONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

cosı̀ come riportato su organi di stampa locali e nazionali, sabato
16 maggio 2015, un gruppo di ragazzi affetti da sindrome di Down, sa-
rebbe stato oggetto di una grave discriminazione presso la biglietteria
della stazione ferroviaria di Conegliano (Treviso);

i 7 ragazzi dell’associazione italiana persone Down (AIPD, sezione
della Marca Trevigiana onlus), erano assistiti da un’educatrice e da una
volontaria, in un percorso di autonomia che aveva come obiettivo quello
di organizzare per proprio conto un viaggio di 2 giorni a Venezia, com-
preso l’acquisto dei biglietti del treno;

in quanto persone con disabilità, i ragazzi erano in possesso della
«Carta Blu» di Trenitalia, tessera cartacea purtroppo non utilizzabile on

line e alle biglietterie automatiche, ma solo allo sportello;

il gruppo dei 7 ragazzi, secondo la ricostruzione dei responsabili
dell’associazione, sarebbe stato costretto a lasciare il posto ad altri clienti,
mentre si trovavano in fila alla biglietteria di Conegliano per acquistare i
biglietti per Venezia;
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dopo aver perso il primo treno, il gruppo si è dunque fermato a
Mestre per lasciare i bagagli e si è recato alla biglietteria della stazione
per raggiungere Venezia; anche presso la stazione di Mestre, il bigliettaio
di turno si sarebbe rifiutato di emettere i biglietti singoli richiesti dai ra-
gazzi e a quel punto un addetto di Trenitalia avrebbe consegnato ad uno
degli accompagnatori un pacchetto di biglietti da distribuire ai ragazzi va-
nificando, di fatto, l’esperimento di autonomia;

a seguito della diffusione della notizia sui social network e su siti
di informazione, Trenitalia ha diffuso una nota in cui assicurava che «se
gli approfondimenti confermeranno tali atteggiamenti Trenitalia non man-
cherà di sanzionarli, come previsto dalle proprie norme interne»;

l’episodio dimostra ancora quanto lavoro vi sia da fare per una mi-
gliore organizzazione dei servizi, con particolare riguardo all’utilizzo dei
mezzi pubblici, in grado di assicurare parità di trattamento anche ai viag-
giatori disabili all’interno delle nostre stazioni,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ac-
quisire elementi, per quanto di sua competenza, in relazione alle vicende
riportate in premessa;

se non intenda attivare, in relazione al contratto di servizio siglato
con la rete ferroviaria italiana e Trenitalia, un apposito tavolo di confronto
che possa coinvolgere anche le associazioni che si occupano di tali proble-
matiche, al fine di migliorare il servizio per i passeggeri con disabilità,
all’interno di un percorso di maggiore integrazione e autonomia.

(4-04046)

MANCONI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. – Premesso che:

i Rohingya sono una minoranza etnica di religione musulmana che
vive in Myanmar da centinaia di anni; ciò nonostante il Governo birmano
non li considera cittadini, rifiutando addirittura di chiamarli con il nome di
Rohingya, con il quale gli appartenenti a tale minoranza si autoidentifi-
cano;

da ciò deriva il mancato riconoscimento ai Roghingya dei diritti
elementari, come: il diritto alle cure mediche o all’educazione, sino ad ar-
rivare a vere e proprie discriminazioni.

il Parlamento birmano sta esaminando 4 leggi che, se approvate, da-
rebbero agli appartenenti alla minoranza Rohingya lo status di cittadini di
serie B: si tratta di norme, ad esempio, che vietano il matrimonio tra
donne buddiste e uomini non buddisti, incriminano penalmente il marito
che cerchi di convertire la propria moglie all’Islam, prevedono la scheda-
tura di tutti coloro i quali facciano proselitismo per religioni diverse da
quella buddista;

alle discriminazioni da parte del Governo si aggiunge fra la popo-
lazione un diffuso sentimento di odio nei confronti dei Rohingya, che nel
2012 ha portato ad uccidere centinaia di Rohingya, bruciare migliaia di
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case e a centinaia di migliaia di sfollati i quali, attualmente, si trovano nei
campi profughi;

la situazione di questo popolo è talmente grave che a decine di mi-
gliaia hanno scelto di scappare da Myanmar, molto spesso trovando la
morte su barconi di fortuna o diventando facile preda di sfruttatori di
ogni genere;

nei giorni scorsi i media hanno descritto e mostrato le immagini di
barconi carichi di migliaia di persone di etnia Rohingya in fuga, che né la
Tailandia, né la Malesia, né l’Indonesia hanno accettato di accogliere, pre-
ferendo lasciarli in mare;

a fronte di ciò, l’Italia, che aveva premuto per la rimozione delle
sanzioni allo Stato del Myanmar, imposte dall’UE dal 1996, non è inter-
venuta per contrastare tali violazioni e, al contrario, Myanmar sia diven-
tato partner commerciale del nostro Paese e uno dei Paesi partecipanti
ad expo 2015 nel padiglione del riso,

si chiede di sapere se e quali azioni di propria competenza il Ministro
in indirizzo abbia intenzione di promuovere perché sia data tutela alla mi-
noranza Rohingya, e per garantire che all’esito del processo che porterà il
Myanmar alle elezioni nell’autunno 2015, il tema della situazione della
minoranza Rohingya sia concretamente portato a soluzione nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona.

(4-04047)

CASALETTO, BIGNAMI, MOLINARI, CAMPANELLA, SI-
MEONI, BENCINI, DE PIN, MASTRANGELI. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nella provincia di Monza e Brianza si sono svolte indagini giudi-
ziarie che hanno coinvolto diversi personaggi politici di primissimo rango
e che, spesso, hanno dimostrato come siano forti i legami tra politica e
criminalità organizzata;

le diverse inchieste denominate «Operazione Infinito», «Brianteno-
pea» e «Clean City» evidenziano come denominatore comune la corru-
zione, quale collante per assicurarsi che le scelte istituzionali siano funzio-
nali al sistema di riciclaggio e di occupazione del territorio da parte di lo-
schi «comitati d’affari»;

rilevato che a quanto risulta agli interroganti:

nel corso del 2009 il comune di Monza bandiva una gara pubblica
per l’assegnazione del servizio di igiene urbana (relativa alla sola raccolta
e gestione piattaforma) per la durata di 9 anni, con un importo a base di
gara pari a 126 milioni di euro (oltre IVA), nella quale è risultata aggiu-
dicataria l’impresa «Sangalli» in Monza, unica impresa ad aver presentato
un’offerta, risultata di un ribasso pari all’uno per cento;

la procura della Repubblica di Monza avrebbe avviato un’inchiesta
(denominata Clean City) a seguito della quale sono stati contestati reati di
corruzione nei confronti degli indagati ed è emerso che l’appalto è stato
viziato per effetto di corruzione;
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alcuni imputati avrebbero ottenuto l’applicazione della pena me-
diante patteggiamento (ex art. 444 del codice di procedura penale) come
emerge dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Monza. Oltre al procedimento nei confronti delle persone
fisiche, sarebbe stato altresı̀ aperto un procedimento penale a carico della
società appaltatrice Sangalli Giancarlo C. srl, ex ;art. 25 del decreto legi-
slativo n. 231 del 2001 (r.g.n.r 4392/12 Proc. Rep., dottor Bellomo e dot-
tor Rizzo);

il comune di Monza avrebbe avviato un procedimento amministra-
tivo ad esito del quale sarebbero stati contestati inadempimenti gravi alle
obbligazioni contrattuali assunti dall’impresa Sangalli con quantificazione
del danno in 18.189.000 euro (relativi, in particolare a: mancato acquisto
di mezzi di servizio, mancato acquisto di attrezzature di servizio, ridu-
zione del personale addetto ai servizi);

risulta agli interroganti che la Sangalli avrebbe contestato dapprima
le pretese per aderire, successivamente, ad una soluzione transattiva;

in data 20 gennaio 2015 è stata sottoscritta tra il comune di Monza
e l’impresa Sangalli Giancarlo C. Srl una scrittura privata, con la quale
veniva concordata una riduzione del canone di 1.200.000 euro annui, in
relazione alle ulteriori annualità in scadenza del contratto, oltre ad
800.000 euro attraverso l’erogazione in favore del comune di servizi ag-
giuntivi. L’ente comunale, contestando all’impresa inadempienze e penali
per circa 18.000.000 di euro, stipulava una transazione, in contrasto con
l’art. 1972 del codice civile che stabilisce: «È nulla la transazione relativa
a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di
questo»;

il comune, non solo nella citata transazione, si dichiarava integral-
mente risarcito per tutti i danni morali e materiali subiti, rinunciando a far
valere qualsiasi azione volta ad ottenere l’annullamento del contratto,
quanto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 145, tra l’altro pro-
rogava la durata del contratto per 12 mesi «al fine di consentire alla ditta
l’integrale restituzione della somma di e. 6.000.000, richiesta dal Co-
mune»;

rilevato, inoltre, che:

secondo la sentenza n. 3672 del 16 febbraio 2010 della Corte di
cassazione, «l’elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse
pubblico prescritte dalla legge per l’individuazione del contraente privato
più affidabile e più tecnicamente organizzato per l’espletamento dei la-
vori, comporta la nullità dal contratto per contrasto con le relative norme
inderogabili»;

la sezione Lombardia della Corte dei conti (sentenza n. 109/2011)
aggiunge: «non può non giungersi alla conclusione che tutti i contratti in-
dicati nei capi di imputazione penale, che siano da ritenere il risultato di
accordi corruttivi intervenuti tra i convenuti e le imprese, siano radical-
mente nulli»;

considerato che, a giudizio degli interroganti, l’amministrazione
comunale di Monza ha preferito continuare il contratto con l’impresa cor-
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ruttrice anziché interromperlo e la violazione di legge è il terreno su cui

germoglia la criminalità mafiosa e la corruzione, mentre la legalità, a tutti

i costi applicata, è la cura per gli eventi corruttivi e mafiosi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto in pre-

messa;

se non si intenda, visto il comportamento perlomeno irrituale del-

l’amministrazione comunale di Monza, che non ha fatto valere la nullità

del contratto, come previsto dalla normativa e acclarato da una consolidata

giurisprudenza, allertare la locale Prefettura, ai sensi del decreto-legge n.

345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991,

al fine di attivare le richieste di accesso agli atti e valutare se esistano vio-

lazioni di legge tali da imporre il ricorso alla surroga commissariale.

(4-04048)

MUNERATO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –

Premesso che:

il 20 aprile 2015 un operaio di 42 anni ha perso la vita alla Saica

Pack di Badia Polesine (Rovigo), un’azienda specializzata nella fabbrica-

zione di articoli di carta e cartone;

il decesso si somma ad altri 5 già accaduti nel primo trimestre del

2015 ed ai 13 registratisi nell’ultimo biennio nel Polesine;

le morti bianche spesso non sono semplici fatalità, piuttosto la con-

seguenza di uno scadimento del lavoro e di una diminuzione della preven-

zione, dovuti agli effetti perversi della crisi economica in atto oramai da

troppo tempo, che porta a risparmiare sulle norme di sicurezza sui luoghi

di lavoro;

la necessità di abbattere i costi spinge i più spregiudicati a po-

sporre il rispetto delle norme di sicurezza e, quindi, della vita umana;

mancano, peraltro, dei veri e concreti controlli sul ciclo di esterna-

lizzazione del lavoro, a scapito della sicurezza sui luoghi di lavoro e della

tutela della salute del lavoratore;

nelle gare d’appalto, poi, il criterio del massimo ribasso comporta

che la compressione dei costi per rendere le offerte più competitive equi-

valga ad una scadente qualità dell’opera o dei materiali utilizzati, in danno

alla sicurezza degli utenti finali (come dimostrano i continui episodi di

cronaca che registrano crolli di ponti, strade e autostrade, edifici scola-

stici),

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza il

Governo intenda adottare per potenziare la diffusione della cultura della

sicurezza, atteso che la prevenzione e la conoscenza dei rischi sono i mi-

gliori strumenti antinfortunistici.

(4-04049)
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RICCHIUTI, LO MORO, ORRÚ, ALBANO, LAI, PUPPATO, LO
GIUDICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. – (Già 3-01722).

(4-04050)

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

L’interrogazione 3-01412, dei senatori Campanella e Bocchino, pre-
cedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione perma-
nente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’In-
terno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministra-
zione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata
in tal senso dall’interrogante.

L’interrogazione 3-01599, della senatrice Bertorotta ed altri, prece-
dentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà
svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso
dall’interrogante.
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