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italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del giorno precedente.

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 elettronico.

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

16,35).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’interno e
dal Ministro della difesa

«Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, recante
disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza
e di controllo del territorio» (1992).
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Sui lavori del Senato

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a mag-

gioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calen-

dario dei lavori fino al 16 luglio. (Brusio). Colleghi, qualcuno magari è

disinteressato, però agli altri probabilmente il calendario dei lavori po-

trebbe interessare.

Nella seduta pomeridiana di oggi, per la quale non è previsto orario

di chiusura, proseguirà la votazione degli emendamenti al decreto-legge

sul rilancio del settore agricolo. Le dichiarazioni di voto e il voto finale

si svolgeranno nella seduta di domani.

La prevista informativa sugli sviluppi della situazione del debito della

Grecia avrà luogo nel corso della prossima settimana.

L’ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre la rela-

zione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concer-

nente la domanda di autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei

confronti dell’ex ministro Tremonti, nonché gli altri disegni di legge già

previsti dal calendario dei lavori.

Domani pomeriggio, alle ore 15, è convocato il Parlamento in seduta

comune per le votazioni relative all’elezione di tre giudici della Corte co-

stituzionale. Voteranno per primi i senatori. Pertanto, la prevista seduta di

sindacato ispettivo non avrà luogo.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre al seguito dei di-

segni di legge non conclusi, il disegno di legge sull’istituzione del

«Giorno del dono», la Relazione del Comitato Schengen sulla gestione

dei flussi migratori, nonché le mozioni Di Biagio sulla tutela dei diritti

dell’infanzia nei territori controllati dall’ISIS e Boko Haram, e Romano

sulle tariffe RC auto.

Nella seduta pomeridiana di mercoledı̀ 8 luglio avrà luogo la vota-

zione per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della

Corte dei conti, già prevista per oggi pomeriggio. Nel pomeriggio di gio-

vedı̀ 9 luglio si svolgerà il question time.

Il calendario della prossima settimana potrà essere integrato con l’in-

formativa del Ministro dell’interno sul CARA di Mineo e sull’immigra-

zione.

Nella settimana dal 14 al 16 luglio saranno discussi il decreto-legge

in materia di pensioni, approvato dalla Camera dei deputati, le ratifiche di

accordi internazionali e il decreto-legge recanti misure finanziarie per gli

enti locali.
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Programma dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’inter-
vento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo
53 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato per i
mesi di luglio, agosto e settembre 2015

– Disegno di legge n. 1259 – Delega al Governo per la riforma del
sistema dei confidi (Voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso – Modifiche
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Re-
gione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo
alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (Prima delibera-
zione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1568 e connesso – Disposizioni in materia di
agricoltura sociale (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1176-B – Istituzione del «Giorno del dono»
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

– Documento XVI-bis, n. 3 – Relazione, ai sensi dell’articolo 37
della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle azioni adottate per la gestione
dei flussi migratori e sull’impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel pe-
riodo ottobre 2013-aprile 2015

– Disegno di legge n. 112 – Disposizioni in materia di responsabilità
disciplinare dei magistrati e di trasferimento d’ufficio

– Disegno di legge n. 803 – Disposizioni in materia di identificazione
degli appartenenti alle Forze dell’ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto,

ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento)

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali

– Documenti di bilancio

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari

– Mozioni

– Interpellanze ed interrogazioni
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Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresı̀ adottato a maggioranza –
ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al ca-
lendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al
16 luglio 2015:

Mercoledı̀ 1º luglio (pomeridiana)

(h. 16,30)

Giovedı̀ 2 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito disegno di legge n. 1971 – De-
creto-legge n. 51, rilancio settore agricolo
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Scade il 5 luglio)

– Doc. IV-bis, n. 2 – Relazione della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari sulla domanda di autorizzazione a pro-
cedere per reati ministeriali nei confronti
dell’ex ministro Tremonti e altri coinda-
gati

– Disegno di legge n. 1259 – Delega per la
riforma dei confidi (Voto finale con la

presenza del numero legale)

– Disegno di legge costituzionale n. 1289 e
connesso – Modifiche Statuto Friuli-Vene-
zia Giulia in materia di enti locali (Prima
deliberazione del Senato) (Voto finale con

la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1568 e connesso –
Agricoltura sociale (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

Giovedı̀ 2 luglio, alle ore 15, è convocato il Parlamento in seduta comune per le
votazioni relative all’elezione di tre giudici della Corte costituzionale.
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Martedı̀ 7 luglio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

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

R

– Seguito disegni di legge non conclusi

– Disegno di legge n. 1176-B – Istituzione
«Giorno del dono» (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati)

– Doc. XVI-bis, n. 3 – Relazione Comitato
Schengen su gestione flussi migratori e
impiego lavoratori immigrati, nel periodo
ottobre 2013-aprile 2015

– Votazione per l’elezione di un componente
del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti (Votazione a scrutinio segreto me-

diante schede) (Mercoledı̀ 8, pom.) (*)

– Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei
diritti dell’infanzia nei territori controllati
dall’ISIS e Boko Haram

– Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe as-
sicurative RC auto

Giovedı̀ 9 luglio (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1176-B (Istituzione «Giorno del dono») do-
vranno essere presentati entro le ore 13 di giovedı̀ 2 luglio.

Il calendario potrà essere integrato con l’informativa del Ministro dell’interno sul
CARA di Mineo e sull’immigrazione, nonché con l’informativa del Ministro dell’economia
e delle finanze sugli sviluppi della situazione del debito della Grecia.

(*) In apertura della seduta pomeridiana di mercoledı̀ 8 luglio sarà effettuata la chiama
dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.
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Martedı̀ 14 luglio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 15 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 16 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 1993 – Decreto-legge
n. 65, in materia di pensioni, ammortizza-
tori sociali e TFR (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Scade il 20 luglio)

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione affari esteri

– Disegno di legge n. 1977 – Decreto-legge
n. 78, misure finanziarie enti locali (Voto

finale entro il 19 luglio) (Scade il 18 ago-
sto)

Giovedı̀ 16 luglio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1993 (Decreto-legge n. 65, in materia di pen-
sioni, ammortizzatori sociali e TFR) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 9
luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1977 (Decreto-legge n. 78, misure finanziarie
enti locali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedı̀ 9 luglio.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1971
(Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Gruppi 5 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 9’
FI–PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39’
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’
AP (NCD-UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32’
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 26’
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) . . . . . . . . . . 23’
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
CRi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1993
(Decreto-legge n. 65, pensioni, ammortizzatori sociali e TFR)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Gruppi 5 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 9’
FI–PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39’
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’
AP (NCD-UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32’
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 26’
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) . . . . . . . . . . 23’
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
CRi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1977
(Decreto-legge n. 78, misure finanziarie enti locali)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 37’
FI–PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55’
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47’
AP (NCD-UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43’
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 36’
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) . . . . . . . . . . 33’
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
CRi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, ribadiamo per l’ennesima volta
– sono circa tre mesi che lo facciamo – l’urgenza di portare in Aula il
disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Lo stiamo ripetendo ormai
da tre mesi e sembra quasi una presa in giro, quindi chiedo che subito,
ovvero martedı̀ prossimo, venga calendarizzato il disegno di legge sul red-
dito di cittadinanza.

Chiedo inoltre che venga calendarizzata la mozione n. 421 sulla sta-
bilizzazione dell’ecobonus e che si discuta immediatamente la mozione di
sfiducia nei confronti del ministro Alfano, che chiediamo ormai da tre
mesi. Questa è la terza richiesta che non viene portata a termine, quindi
chiedo con urgenza che venga calendarizzata. (Applausi dal Gruppo M5S).

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, lei ricorderà che io, se-
guita da altri Capigruppo, ieri sono intervenuta sulla vicenda sempre più
drammatica della Grecia chiedendo che il Governo venisse a riferire in
proposito. Quindi, poiché il ministro Padoan sta riferendo in questo mo-
mento alla Camera, oggi non posso che stigmatizzare che ancora una volta
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in Senato non potranno essere espresse le posizioni dei diversi Gruppi sui
fatti che stanno avvenendo. La giustificazione data è che alle 17,30 avrà
inizio la conferenza dell’eurogruppo. Ciononostante, è evidente a tutti
che il fatto che il Senato non potrà esprimere la propria opinione è dav-
vero un elemento assolutamente negativo. Mi chiedo, visto l’andazzo che
si sta avendo anche con i decreti, se il Senato non si stia autocensurando,
prima ancora di compiere altre scelte.

Signor Presidente, proprio perché la questione non può essere liqui-
data solo con una semplice informativa tecnico-finanziaria o sugli even-
tuali impatti, noi riteniamo che la prossima settimana, dopo che avrà avuto
luogo il referendum greco, abbia luogo in Aula un’informativa del presi-
dente del Consiglio Renzi sulla Grecia, poiché francamente non abbiamo
ancora compreso quale sarebbe la posizione dell’Italia, se non quella di
essersi arruolata nella campagna contro la Grecia e contro il popolo greco,
nonché nella campagna di mistificazione e di bugie. Si sta infatti tentando
di far apparire quel referendum come una scelta tra dracma ed euro, men-
tre sappiamo perfettamente che non è cosı̀: la scelta è tra un’Europa soli-
dale, fondata su valori di solidarietà tra i popoli, e un’Europa della troika
e delle compatibilità finanziarie e dell’austerity che purtroppo ci hanno
portato fin qui. Chiedo pertanto ufficialmente che la prossima settimana
il Presidente del Consiglio Renzi venga a riferire per una comunicazione
dopo il referendum greco.

Chiedo anche io, inoltre, che la settimana successiva sia calendariz-
zato il provvedimento sul reddito di cittadinanza, il reddito minimo garan-
tito, sperando che il comitato ristretto si insedi ed elabori un testo unifi-
cato.

Noi avevamo chiesto anche la calendarizzazione della mozione sulla
Grecia, che potrebbe avere luogo nella stessa giornata in cui il presidente
Renzi venga a riferire al Senato, come da noi proposto.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, gli argomenti introdotti por-
tano la nostra attenzione anche sulla richiesta che abbiamo reiterato più
volte. Mi consenta di dirlo a tutti i senatori: che fatica dover continuare
a chiedere e ottenere la disponibilità da parte del Ministro dell’interno a
venire a riferire in Senato. Che fatica averla quando si deve parlare del
CARA di Mineo e della questione dei clandestini immigrati; che fatica
averlo in Aula quando bisogna parlare di Roma Capitale e di tutto il ca-
sino legato alle ruberie attorno a Mafia Capitale. Se il Ministro dell’in-
terno non è in grado di svolgere contemporaneamente il ruolo di capo par-
tito e quello di Ministro, scelga se fare un danno al Paese o altro tipo di
danni, ma non può danneggiare il Paese due volte. Si presenti in Aula,
faccia il Ministro e non faccia il segretario di partito, oppure faccia il se-
gretario di partito piuttosto che il Ministro dell’interno a tempo perso.
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A fronte di questo, noi ribadiamo ancora una volta la richiesta che ci
si calendarizzi velocemente la presenza del Ministro dell’interno affinché
venga a riferire sui temi che già più volte abbiamo sollevato, perché – lo
ripeto – non può danneggiare il Paese due volte contemporaneamente.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Candiani, ma non ha formulato pro-
poste.

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere se sia possibile
calendarizzare la prossima settimana un disegno di legge che abbiamo di-
scusso in Commissione. Di tre disegni di legge abbiamo fatto un sunto e
abbiamo elaborato un testo che riguarda la richiesta di istituire una Com-
missione di inchiesta sulla tragedia del Moby Prince.

Il 29 giugno ci siamo riuniti a Viareggio, purtroppo per un’altra com-
memorazione, quella delle vittime della strage di Viareggio; in quell’occa-
sione ho incontrato di nuovo i familiari delle 140 vittime del Moby Prince,
che mi hanno sollecitato a calendarizzare la proposta di istituzione di que-
sta Commissione d’inchiesta. Sono ormai passati ventiquattro anni, quindi,
se possibile, sarebbe secondo noi anche ora di cominciare a metterci
mano. (Applausi dal Gruppo M5S).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, faccio una proposta di calenda-
rio. Visto che per discutere il reddito di cittadinanza si deve prima riunire
il comitato che deve trovare un’unificazione, come ha detto la senatrice
De Petris, qualora si possa rinviarne la discussione, chiedo di calendariz-
zare prima la mozione di sfiducia nei confronti della ministro Giannini.
Stiamo continuando ad andare avanti con un disegno di legge che incontra
la disapprovazione di tutti. Continuano ad esserci incontri – anche oggi –
ed è stata consegnata una petizione alla presidente Boldrini da parte di
Ferdinando Imposimato. Credo sia opportuno, intanto, valutare la situa-
zione della mozione di sfiducia della ministro Giannini.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, il calendario dei lavori del Senato
è fondamentale per i cittadini che sono all’esterno. Ci sono dei cittadini
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che subiscono da anni vessazioni da parte delle assicurazioni in tema di
responsabilità civile auto. È stato presentato in Senato un disegno di legge,
assegnato alla Commissione industria, commercio, turismo, che riguarda
proprio il tema della RC auto. Ritengo che questo tema oggi debba imme-
diatamente essere discusso in Parlamento. Pertanto, chiedo all’Assemblea
del Senato di inserire in calendario per martedı̀ prossimo il disegno di
legge n. 1597.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, più che intervenire per un ag-
giornamento del calendario, vorrei sottolineare la nostra perplessità, il
rammarico e l’amarezza nel constatare che questa sera alle ore 18 ave-
vamo in programma un importante appuntamento con il ministro Padoan,
per parlare del tema – con tutto il rispetto per le proposte che hanno avan-
zato i colleghi – forse più importante, non solo per il nostro Paese, ma
anche per tutta l’Europa e, direi, per il globo stesso, relativo a ciò che
sta succedendo in Grecia. Credo che sia molto negativo il fatto che questa
sera il Senato non possa sentire dal Governo qual è la posizione del nostro
Paese in Europa in questo momento delicato. Potrei ironizzare dicendo che
la posizione del Paese è sicuramente una fotocopia che arriva dalla Ger-
mania – e questo ci fa anche un po’ sorridere – ma devo anche constatare
che il Senato della Repubblica avrà l’onore e il piacere di ascoltare il Mi-
nistro solo la settimana prossima, quando le bocce saranno ferme, quando
tutto in Europa sarà già deciso, quando sapremo già come è andata a fi-
nire. Concordo, a questo punto, con la collega De Petris: che venga il Mi-
nistro e ci dica che fine abbiamo fatto.

Mi permetta però di sottolineare che, in questo momento in cui in
Europa sta saltando il coperchio, ci lascia molto perplessi il fatto che il
Senato venga considerato di serie B e non si possa sentire dalle parole
del Governo quello che succederà o perlomeno la posizione del nostro
Paese. Se il Ministro non aveva tempo alle ore 18, veniva alle ore 22;
se non aveva tempo alle ore 22, veniva a mezzanotte. Non ci interessa l’o-
rario: venisse quando vuole, quest’uomo, ma in questo momento era fon-
damentale capire la posizione del nostro Paese.

Come Lega Nord sottolineiamo questa nostra profonda amarezza.
Questa sera ascolteremo i telegiornali, ma quelli tedeschi, e conosceremo
la posizione del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo discutendo sul calendario dei lavori;
le discussioni sono altra cosa.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SCIBONA (M5S). Signor Presidente, sulla scia delle richieste fatte
dai colleghi, vorrei chiedere la calendarizzazione della mozione n. 386,
che riguarda l’utilizzo della seconda canna autostradale del Frejus.

PRESIDENTE. Colleghi, darò a tutti la parola, ma poi sarò costretto
ad armonizzare i tempi.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere di calendarizzare il
disegno di legge n. 1724 che riguarda il dibattito pubblico e come vo-
gliamo intervenire sulle grandi opere. Le chiedo quindi di inserire nel ca-
lendario la discussione in Aula di questo disegno di legge che stiamo esa-
minando in Commissione.

Vorrei però dire una sola parola, perché ho ascoltato l’intervento del
senatore Crosio ed è vero quello che dice. Se il Ministro non si degna di
venire in quest’Aula perché pensa (lui e tutto il Governo) che il Senato
non esiste già più, pensa male, molto male. Quando i senatori dovranno
affrontare il tema della riforma costituzionale voglio vedere se avranno
la forza di dire a questo Governo che non è più in grado di fare le
cose e pensa di averci cancellato.

Quanto sta accadendo in Grecia è veramente molto importante per
tutta l’Europa. In quel Paese, infatti, c’è lo scontro tra ciò che l’Europa
doveva essere e ciò che è diventata e di questo, che è il tema fondamen-
tale di cui dobbiamo discutere, non possiamo parlare perché il Governo
non si degna di venire in Senato? Penso che la Presidenza del Senato
debba chiedere in maniera diretta e forte al Governo di venire a riferire
in Senato, che è sempre la Camera alta del Paese: non siamo succubi del-
l’altro ramo del Parlamento. Venisse a dircele qua le cose; venisse a dir-
cele in faccia e a parlare con noi, se ha il coraggio. (Applausi dal Gruppo

M5S).

PRESIDENTE. Colleghi, a onor del vero, il Ministro aveva dato la
sua disponibilità, ma c’è stata una richiesta dei colleghi della Camera
che egli fosse presente durante tutto il dibattito e ciò ha creato un impe-
dimento. Vorrei quindi che da parte dei colleghi della Camera ci fosse più
rispetto nei confronti del Senato.

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, sarò breve per assecondare le
sue esigenze e quelle dell’Assemblea. Chiedo che venga inserita in calen-
dario la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin, special-
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mente per i fatti riguardanti il caso Avastin-Lucentis, che ad oggi mo-
strano ancora un profilo assolutamente inadeguato da parte del Ministero
nel risolvere un caso che ha determinato un danno economico per il Ser-
vizio sanitario nazionale; da ciò deriva quindi la nostra considerazione di
incapacità del Ministro ad assolvere correttamente al suo mandato. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere all’Assemblea di
valutare la possibilità di inserire nel calendario le mozioni nn. 99, 360 e
373. Si tratta di mozioni che ho presentato molto tempo fa e che ancora
non sono arrivate in Aula. Sono mozioni importanti, che sono state pre-
sentate non tanto, come fa qualcuno, per dimostrare che lavora, ma perché
devono essere valutate in Aula, votate e approvate. Riguardano temi di
particolare importanza, come quella sul riutilizzo delle tracce ferroviarie
in disuso da occupare con piste ciclabili.

Sollecito dunque l’arrivo in Aula di queste mozioni.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, io ero Capogruppo nel mese di
novembre, quando stabilimmo, con il presidente Grasso e con la maggio-
ranza, di rispettare il diritto delle opposizioni di presentare e discutere un
disegno di legge, diritto che le opposizioni hanno, ogni due mesi. Ebbene,
in questi due anni e mezzo ciò non è stato mai concesso, se non per il
disegno di legge sul reato del negazionismo.

Il senatore Zanda mi domandò in Commissione perché io gridi: per-
ché non si può parlare con voi e perché calpestate i diritti delle opposi-
zioni!

Senatore Zanda, lei è Capogruppo ed era presente: tutti i Capigruppo
sono testimoni. Il Gruppo Misto-SEL aveva chiesto di calendarizzare il di-
segno di legge sull’identificazione degli agenti di polizia e noi quello sul
reddito di cittadinanza.

Io chiedo, allora, che venga calendarizzata per martedı̀ della prossima
settimana la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano, la 1-
00414; che mercoledı̀ prossimo si cominci a parlare di reddito di cittadi-
nanza e magari giovedı̀ prossimo si calendarizzi anche la mozione di sfi-
ducia al ministro Lorenzin, cosı̀ ci mettiamo un po’ al passo. E poi ve-
diamo se non è il caso di ricominciare a urlare per ottenere i diritti costi-
tuzionali che hanno le opposizioni! (Applausi dal Gruppo M5S).
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D’AMBROSIO LETTIERI (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (CRi). Signor Presidente, io le chiedo di
valutare la possibilità, in tempi ragionevoli, di calendarizzare la mozione
n. 5 del 21 marzo 2013, in tema di agromafie.

Signor Presidente, l’attualità del tema, che è emersa prepotentemente
anche nella discussione che oggi si è sviluppata in materia di agricoltura,
dovrebbe indurre la Presidenza a considerare positivamente nella Confe-
renza dei Capigruppo questa richiesta, che io torno a sollecitare, atteso
che la mozione è stata presentata, a firma di undici senatori, all’inizio
di questa legislatura. (Applausi dal Gruppo CRi).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei
lavori della settimana prossima le mozioni nn. 5, 99, 360, 373, 386 e 421.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori della
settimana prossima i disegni di legge sul reddito di cittadinanza, sull’isti-
tuzione della Commissione d’inchiesta sul disastro del traghetto Moby
Prince e nn. 1597 e 1724.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mo-
zione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mo-
zione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mo-
zione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-
blea.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 mag-
gio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi
di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1971, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la votazione
degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DONNO (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 4.1 è volto a ri-
collegare la situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo
che caratterizza il comparto agricolo alla necessità di un suo vero rilancio,
non come quello espresso nel titolo di questo decreto. Per «rilancio» in-
tendiamo la tutela e il sostegno al comparto, ma soprattutto agli agricol-
tori, che sono i soliti vessati, dai quali vengono prese tutte le risorse pos-
sibili e immaginabili, perché questo è l’unico settore che continua ad an-
dare avanti.

Con questo emendamento chiediamo che si possa garantire un’ade-
guata tracciabilità degli alimenti e del prodotto, in modo che si sappia
da dove arrivano gli alimenti, che il Paese di produzione venga indicato
esattamente nelle etichette o comunque nei posti indicati e previsti dalla
legge, che vi sia una maggiore sicurezza e che si evitino le contraffazioni.

Questo è quanto chiediamo, in modo che si possano avere un’alimen-
tazione sana e sicuramente la tracciabilità di tutto il percorso della filiera.
(Applausi dal Gruppo M5S).

ZIZZA (CRi). Signor Presidente, abbiamo presentato una serie di
emendamenti all’articolo 4, riguardanti in particolare il settore olivicolo,
che la concorrenza sleale e una serie di importazioni dall’estero portano
a vivere momenti di grandissima difficoltà.

Abbiamo presentato molti emendamenti riguardanti i settori della ri-
cerca, della promozione, dell’innovazione e dell’attività di coinvolgimento
della diversità, tutti recanti buona copertura finanziaria. Abbiamo poi pre-
sentato altri emendamenti, riferiti sempre all’articolo 4, che riguardano in-
centivazioni del settore energetico per le aziende agricole e per tutti coloro
che hanno meno di quarant’anni e sono giovani imprenditori.
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Chiediamo dunque che questi emendamenti siano attentamente valu-
tati dal Governo e dal relatore.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho presentato due emenda-
menti. Il 4.7, in particolare, si riferisce all’assoluta necessità di incremen-
tare i controlli nei regimi di importazione degli oli di oliva vergini. Nel
nostro Paese si verificano cose molto strane, che sono state denunciate an-
che da molte organizzazioni di produttori. Quando il prodotto nel nostro
Paese diminuisce per effetto delle condizioni della campagna olivicola,
il prezzo dell’olio – fresco, a frantoio, ma anche all’ingrosso, di produ-
zione nazionale – tendenzialmente sale, ma improvvisamente poi subisce
un crollo, perché iniziano le importazioni abusive soprattutto dai Paesi
dell’area mediterranea di posizionamento africano. Queste importazioni
avvengono con scarsissimo controllo sulla qualità e, soprattutto, sull’utiliz-
zazione di questi oli, che vengono immediatamente inseriti nel circuito di
confezionamento industriale e spacciati per oli nazionali, perché con gli
stessi miscelati o comunque oggetto sicuramente di frode alimentare. Il
controllo allora deve essere assolutamente severo, a tutela, oltre che dei
produttori, anche dei consumatori. Cosı̀ come credo che debba essere al-
trettanto severo il controllo fatto da coloro che effettuano la commercia-
lizzazione finale, siano essi i pubblici esercizi, come è detto nell’emenda-
mento 4.7, oppure siano anche gli stessi rivenditori, com’è detto nell’e-
mendamento 4.13. Se la tutela del consumatore e la tutela del prodotto na-
zionale sono di interesse pubblico generale, tutti debbono concorrere a
questo tipo di tutela, non solamente i confezionatori, che dovrebbero es-
sere oggetto di maggiori controlli, ma anche gli stessi rivenditori, che do-
vrebbero accertarsi che le loro forniture provengano da processi regolari di
confezionamento del prodotto nazionale. Ogni qual volta si verificano
queste immissioni, c’è un ulteriore deprezzamento del prodotto nazionale,
ma c’è anche un inquinamento della qualità dello stesso prodotto, perché
le miscelazioni naturalmente ne alterano le caratteristiche.

Penso allora che il Governo debba attivarsi, cosı̀ come da me richie-
sto, per un’intensificazione di quei controlli, soprattutto in quelle aree por-
tuali vicine all’area mediterranea di produzioni extracomunitarie che sap-
piamo essere i punti di ingresso di questi prodotti. (Applausi del senatore
Alicata).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 4.

Sull’ordine del giorno G4.1 esprimo parere contrario per problemi di
copertura; se il senatore Tarquinio fosse d’accordo nell’espungere la parte
che si riferisce alla monetizzazione dell’impegno, il parere potrebbe essere
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favorevole. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G4.2.
Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G4.3, a condi-
zione che all’inizio del dispositivo venga inserita la formula «a valutare
la possibilità di», ed esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
G4.4. I successivi ordini del giorno sono improponibili, cosı̀ come l’emen-
damento aggiuntivo 4.0.1.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

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).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Chiedo di poter apporre la mia firma agli ordini del
giorno a prima firma del senatore Tarquinio.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.2 è improcedibile.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.3, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.4, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 4.100, presentato dal senatore Zizza, fino alle pa-
role «di difesa».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.100
e l’emendamento 4.101.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.5, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.6, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.7.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, per la verità mi sarei atteso
che su un argomento estremamente delicato ed avvertito dai produttori vi
fosse un minimo di motivazione nel liquidarlo e non certo che esso ve-
nisse liquidato con la semplice motivazione che un decreto-legge non si
può modificare.

A questo punto, vorrei chiedere alla relatrice ed al rappresentante del
Governo se il contenuto del mio emendamento può essere oggetto di un
ordine del giorno, data l’assoluta rilevanza dell’argomento e visto che l’in-
tensificazione dei controlli dipende essenzialmente dall’attività che il Go-
verno dispone sul territorio e sui punti di frontiera.

PRESIDENTE. Relatrice Bertuzzi, ha valutato l’ipotesi di trasforma-
zione in ordine del giorno dell’emendamento 4.7?

BERTUZZI, relatrice. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Qual è l’orientamento del Governo?

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Il parere è contrario.
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PRESIDENTE. Senatore D’Alı̀, insiste per la votazione dell’emenda-
mento?

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Prendo atto che il Governo non è interessato
ad intensificare i controlli sugli ingressi di prodotti extracomunitari che
vanno poi spacciati come prodotti nazionali nell’ambito dei confeziona-
menti. Evidentemente, la lobby dei confezionatori, degli industriali e dei
distributori è ancora una volta più forte di quella degli agricoltori. Insisto
quindi per la votazione dell’emendamento. (Applausi dai Gruppi FI-PdL

XVII e Misto e del senatore Bocchino).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 4.7, presentato dai senatori D’Alı̀ e Scilipoti Isgrò.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.8.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se è
disponibile ad accogliere tale proposta come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
esprimersi al riguardo.

BERTUZZI, relatrice. Il parere è favorevole all’accoglimento di un
ordine del giorno.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.8 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.9, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.10, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.11, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.12.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Anche per questo emendamento chiedo il parere
della relatrice e del Governo in merito alla trasformazione in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Ma questo è bello lungo, senatrice.

DONNO (M5S). Lo so, ma è anche più complesso e sicuramente il
Vice Ministro sarà d’accordo con la trasformazione.

PRESIDENTE. Prima dobbiamo sentire il parere della relatrice.

DONNO (M5S). Chiedo dunque alla relatrice che cosa pensa della
proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Colleghi, se faceste pervenire prima alla Presidenza
le proposte di trasformazione in ordine del giorno, si potrebbe procedere
prima all’esame delle stesse e non al momento.

Senatrice Bertuzzi, potrebbe dirci qual è il suo parere?

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, avrei bisogno di qualche
minuto per rileggerlo.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque per un attimo l’emendamento
4.12, in attesa che la relatrice valuti il testo dell’ordine del giorno in
cui verrebbe trasformato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.102 a 4.105 sono
improcedibili.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.13, presentato dai senatori D’Alı̀ e Scilipoti Isgrò.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.106, presentato dal senatore Tarquinio.

(Segue la votazione).

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

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.14 è improcedibile.

L’emendamento 4.15 è improponibile.

Chiedo a questo punto alla relatrice ed al rappresentante del Governo
se possono darci il loro parere sulla proposta di trasformazione in ordine
del giorno dell’emendamento 4.12.

BERTUZZI, relatrice. Esprimo parere favorevole all’accoglimento
dell’ordine del giorno.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G4.12.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.12 non verrà posto ai voti.

Sull’ordine del giorno G4.1 è stata avanzata una proposta di riformu-
lazione. Senatore Tarquinio, accoglie tale proposta?

TARQUINIO (CRi). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.1 (testo 2) e G4.2 non verranno posti ai voti.

Sull’ordine del giorno G4.3 è stata avanzata una proposta di riformu-
lazione. Senatore Tarquinio, accoglie tale proposta?

TARQUINIO (CRi). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.3 (testo 2) e G4.4 non verranno posti ai voti.

Gli ordini del giorno G4.5, G4.6 e G4.7 e l’emendamento 4.0.1 sono
improponibili.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, da profana chiedo se è possibile
mettere ai voti gli ordini del giorno in cui sono stati trasformati i due
emendamenti da me presentati.
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PRESIDENTE. A questo punto no, perché siamo passati oltre, sena-
trice. Doveva dirmelo prima.

DONNO (M5S). Ho fatto cenno, Presidente, ma non mi ha visto.

PRESIDENTE. Pensavo fosse un gesto di entusiasmo. (Applausi del

senatore Carraro).

DONNO (M5S). Non esattamente; era un cenno per la richiesta della
parola.

PRESIDENTE. Più avanti sicuramente, non si preoccupi.

DONNO (M5S). La ringrazio, Presidente.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, probabilmente mi sono
perso per strada, ma volevo sapere se gli ordini del giorno sono tutti im-
proponibili.

PRESIDENTE. Sono quasi tutti improponibili o improcedibili.

CANDIANI (LN-Aut). Siamo sicuri? Il rappresentante del Governo ha
valutato?

PRESIDENTE. Non lo valuta il Governo, ma la Presidenza. Rispetto
a questo il Vice Ministro non conta nulla, decide la Presidenza.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, relatrice. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 5.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è contrario sugli ordini del
giorno G5.7 e G5.8, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G5.9,
G5.10 e G5.11. Il parere è altresı̀ favorevole sull’ordine del giorno
G5.12 ove venga riformulato il dispositivo, impegnando il Governo: «a
valutare la possibilità di» ed espungendo il riferimento agli importi, dalla
parola «stimate» alla parola «2017».

Esprimo parere contrario sull’accoglimento dell’ordine del giorno
G5.13. Esprimo invece parere favorevole sull’ordine del giorno G5.15
se riformulato con l’inserimento dell’espressione «a valutare la possibilità
di». Esprimo inoltre parere favorevole sull’ordine del giorno G5.16 e sul-
l’ordine del giorno G5.17, quest’ultimo se riformulato con l’inserimento
nel dispositivo dell’espressione «a valutare la possibilità di», dopo le pa-
role «impegna il Governo». Esprimo parere favorevole anche sugli ordini
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del giorno G5.18 e G5.19, quest’ultimo condizionato ad una riformula-
zione del dispositivo con l’aggiunta della formula «a valutare la possibilità
di». Il parere è favorevole anche sull’ordine del giorno G5.100, se rifor-
mulato con l’integrazione, dopo la parola: «patologie» delle parole: «cau-
sate da organismi in quarantena». Si tratta di una specificazione che ci è
stata richiesta.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Il parere del Governo è conforme se non per una piccola variazione
rispetto all’ordine del giorno G5.16, che si propone di riformulare inse-
rendo le parole: «a valutare la possibilità di» ed espungendo, nell’ultimo
periodo, le parole da «di 50 milioni» a «2017».

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).

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi perdoni, ma in chiusura
della seduta antimeridiana la presidente Lanzillotta aveva detto – nel caso
di un emendamento addirittura per sua stessa dichiarazione spontanea, e
per un altro emendamento su mia richiesta – che dato l’intervallo tempo-
rale che sarebbe trascorso tra la votazione dei precedenti articoli e la vo-
tazione di questo articolo, nel quale sono concentrati molti emendamenti
ritenuti improponibili che vertono sul tema dell’IMU agricola, avrebbe in-
terpellato la Presidenza per capire se potesse esservi, naturalmente come
autotutela, una procedura di revisione del giudizio di improponibilità.
Debbo ritenere dalla sua conduzione dei lavori che questa opportunità è
stata valutata negativamente.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche sull’emendamento
5.0.35 (testo 2), oltre a quello cui faceva riferimento il senatore D’Alı̀,
erano state richieste opportune verifiche da parte della Presidenza in me-
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rito all’improponibilità, proprio perché lo stesso era stato valutato positi-
vamente in Commissione bilancio e, raffrontandolo con il testo di legge,
non si comprendeva la ragione per la quale era stato dichiarato impropo-
nibile.

PRESIDENTE. Valutati nuovamente i profili di ammissibilità, è stata
confermata la posizione assunta questa mattina. Il fatto che la Commis-
sione bilancio li abbia valutati positivamente, come ha appena detto il se-
natore Candiani, non evita il controllo di ammissibilità da parte della Pre-
sidenza.

Passiamo all’emendamento 5.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONNO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.1, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 5.2 è improponibile.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.100, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 5.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONNO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.4, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 5.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

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

PRESIDENTE. Senatrice Donno, le avevo già ricordato prima che il
tempo a disposizione del suo Gruppo è esaurito.

DONNO (M5S). Approfitto allora per fare una richiesta, Presidente.
Poiché il nostro Gruppo ha sottoscritto tutti gli emendamenti del senatore
Ruvolo, chiedo gentilmente al collega Ruvolo se ci concede la sua tempi-
stica cosı̀ possiamo anche illustrare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Questa sı̀ che è nuova! I tempi sono attribuiti non al
singolo parlamentare ma ai Gruppi.

Senatrice Donno, se lo desidera, può intervenire brevemente.

DONNO (M5S). L’emendamento 5.5 è volto a far partire il termine
di sessanta giorni perché le Regioni emanino direttamente la delibera de-
claratoria dell’evento calamitoso. Questo per evitare che si prolunghi nel
tempo il disagio che viene arrecato attraverso le lungaggini burocratiche,
quindi per dare la possibilità di essere più incisivi sui territori a seguito di
eventi di questo tipo, legati a condizioni atmosferiche o altro.

Chiediamo che l’emendamento venga posto in votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.5, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 5.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
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MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei chiedere ai colle-
ghi Tarquinio e Longo Eva di poter sottoscrivere il loro emendamento vi-
sto che propone di erogare maggiori fondi alle aziende in difficoltà, che è
l’argomento dell’intero articolo 5 (che riguarda le imprese agricole che
hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e infezioni di organismi
nocivi ai vegetali). Ora, considerato che non è possibile votare l’emenda-
mento 6-bis.0.2, che si propone di aiutare le aziende in difficoltà per i me-
desimi motivi con l’abolizione dell’IMU agricola – una curiosa scelta che
mi sembra ideologica – e siccome, a quanto pare, non si può proporre di
aumentare le tasse per aiutare le imprese per realizzare quanto contenuto
nella rubrica dell’articolo 5 e nel titolo stesso del decreto-legge, poiché la
Presidenza ha deciso che non è possibile, vorrei chiedere che si possa al-
meno votare questo emendamento per aumentare i fondi.

Ho sempre sentito dire che dovrebbe essere il Parlamento, e in questo
caso il Senato, a decidere: può votare sı̀ o no, e il Governo ha le sua ra-
gioni per proporre di votare no, però almeno si dovrebbe poter votare.
Purtroppo, qualcuno ha deciso che non si può votare: decisione che ri-
tengo veramente grave, benché insindacabile in quanto presa dalla Presi-
denza, che è la sola a poterla cambiare; ma è una decisione grave che im-
pone una linea. Si potrebbe allora ritenere inammissibile l’intero articolo
5, ma francamente sarebbe folle perché non si può aiutare il settore agri-
colo in crisi se non aiutando le aziende in crisi. Tuttavia, le aziende in
crisi si potrebbero aiutare – guarda un po’ – anche abolendo l’IMU.
Non si è voluto farlo: una decisione – ripeto – grave.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, lei parla dell’emendamento
5.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, quindi può richiederne la votazione.

MALAN (FI-PdL XVII). Infatti il senso del mio intervento era chie-
derne la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.6, presentato dal
senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Gli emendamenti da 5.7 a 5.27 sono improponibili.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.28, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.29, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.30 a 5.34 sono im-
procedibili.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.35, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.36, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

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

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.37 è improcedibile.

Gli ordini del giorno da G5.1 a G5.6 sono improponibili.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G5.7, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G5.8.

DONNO (M5S). Signor Presidente, poiché il senatore Ruvolo e il
Gruppo hanno acconsentito a cedermi il tempo a loro disposizione, do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dipende anche dalla Presidenza e non solo dalla ge-
nerosità dei colleghi.
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DONNO (M5S). E la Presidenza accetta ben volentieri di concederci
questa possibilità, vero? (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Lei inizi a parlare, poi verificheremo che non ne
abusi. (Applausi).

Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, l’ordine del giorno G5.8 è stato
cosı̀ formulato perché noi chiediamo al Governo non la solita frase, ossia
«di valutare», «di pensare a», ma di «porre in essere appositi interventi
anche normativi, nell’ambito delle proprie competenze,» – che spero pos-
sano diminuire sempre più per essere attribuite ad altri soggetti più ade-
guati – «al fine di dare precedenza nell’accesso alle misure compensative
di cui alle disposizioni in premessa, nel caso della xylella fastidiosa, alle
aziende che abbiano rispettato le condizionalità (buone pratiche agricole,
potature, eccetera)», ossia di tutte quelle pratiche che sono state concor-
date a seguito dell’intervento del commissario straordinario.

Noi chiediamo che le buone pratiche «previste dalla vigente norma-
tiva nazionale e comunitaria» siano comunque sostenute dal Governo al
fine di poter avere una collaborazione fattiva e vera, una presenza costante
del Governo sui territori, cosa che fino ad oggi non è avvenuta. Questa è
la motivazione per cui ci siamo sentiti spinti a presentare questo ed altri
ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, preciso che il senatore Ferrara è
stato generoso; peccato che il tempo che residuava era di cinque secondi,
in quanto il senatore Ruvolo aveva già consumato tutto il tempo a dispo-
sizione. Comunque, le ho dato volentieri la parola.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G5.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Sull’ordine del giorno G5.9 ha chiesto di intervenire il rappresentante
del Governo.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signor Presidente, desidero proporre una riformulazione dell’ordine
del giorno G5.9. Proprio seguendo quanto poc’anzi veniva detto. Al fine
di esprimere un parere favorevole proponiamo l’introduzione nel disposi-
tivo delle parole «impegna il Governo a valutare la possibilità di» e desi-
dero motivare tale richiesta.

Il fatto è che si sta parlando degli anni precedenti. Condivido molto
la ratio dell’ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno: è giu-
sto incentivare chi si attiva in maniera propositiva in questa direzione.
Non vorremmo, però, trovarci nella condizione, a causa di un sistema
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che risultasse dispendioso dal punto di vista burocratico, di non riuscire a
compensare nell’immediato quanti si trovino nella condizione di chiedere
l’incentivo. Non avendo una situazione ex ante chiara, ad oggi rischie-
remmo di bloccare i contributi. Questa è la ratio che ci spinge a subordi-
nare ad una valutazione tecnica e pratica la possibilità di intervenire nel
senso indicato dall’ordine del giorno.

Il Governo comunque si impegna assolutamente a valutare la possi-
bilità nel concreto che questa misura sia effettivamente fatta con questa
logica. Stiamo però attenti a non andare, per un fine buono, a danneggiare
quegli agricoltori che già oggi sono in condizioni molto difficili.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la riformulazione?

DONNO (M5S). Signor Presidente, ad essere sincera mi sento par-
zialmente soddisfatta. (Commenti. Richiami del Presidente).

In realtà, il Governo continua a proporre di riformulare questi ordini
del giorno con la classica dicitura «a valutare», mai con la dicitura «a pro-
cedere». Se è vero, come ha dichiarato, che il Vice Ministro si sente par-
tecipe e quindi è favorevole all’accoglimento di questo ordine del giorno,
dovrebbe anche essere favorevole a dare più possibilità al Governo di pro-
cedere, senza nulla togliere agli agricoltori, che comunque, nel frattempo,
si sono attivati sui territori, hanno prodotto i risultati, sono andati avanti.
Sappiamo benissimo da dove tirare fuori le risorse, anche spostando dei
capitoli di spesa che lo Stato ha a disposizione ma che non utilizza e
che noi puntualmente facciamo notare.

Ora, il comparto agricolo – lei me lo insegna, signor Vice Ministro –
è veramente sofferente. Se non diamo una mano a quelle persone che ve-
ramente lavorano dalla mattina alla sera per cercare di portare il pane a
casa e che producono la maggior parte del PIL dello Stato italiano,
cosa vogliamo fare per questi agricoltori? Il rilancio che voi prevedete è
quello dalla finestra o quello sul mercato? Fatecelo capire, perché non è
chiaro.

PRESIDENTE. Deve però rispondermi, senatrice Donno: sı̀ o no?

DONNO (M5S). Io l’ho detto. Se riuscissimo a trovare un punto di
incontro su questo ordine del giorno (colleghi, non è un emendamento,
ma un ordine del giorno)...

PRESIDENTE. Vice Ministro, se la senatrice non accoglie la rifor-
mulazione il parere del Governo diventa contrario?

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Sı̀.

PRESIDENTE. Alla luce di questo, senatrice Donno, cosa risponde?
O il testo è quello riformulato, e allora il parere è favorevole...
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DONNO (M5S). Posso chiedere al Governo di ricordare qual è la ri-
formulazione che intende apportare?

PRESIDENTE. «A valutare la possibilità di» porre in essere.

DONNO (M5S). Quindi non «porre in essere»? «A procedere e a va-
lutare appositi interventi» andrebbe bene?

PRESIDENTE. «A valutare la possibilità di» porre in essere.

DONNO (M5S). No, io ho detto un’altra cosa.

PRESIDENTE. Le riformulazioni le propone il Governo, senatrice
Donno: o le accoglie e il parere è favorevole, diversamente il parere è
contrario.

DONNO (M5S). Va bene, accolgo.

PRESIDENTE. Vuole votare comunque l’ordine del giorno, senatrice
Donno?

DONNO (M5S). Sı̀, grazie.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G5.9 (testo 2), presentato dalla senatrice Donno
e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.10 e
G5.11 non verranno posto ai voti.

Senatore Tarquinio, accoglie la riformulazione proposta all’ordine del
giorno G5.12?

TARQUINIO (CRi). La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.12 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G5.13, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

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

L’ordine del giorno G5.14 è improponibile.

Senatore Tarquinio, accoglie le riformulazioni proposte agli ordini
del giorno G5.15, G5.16, G5.17, G5.18 e G5.19?
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TARQUINIO (CRi). Le accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G5.15 (testo 2), G5.16 (testo 2), G5.17 (testo 2), G5.18 (testo 2)
e G5.19 (testo 2) non verranno posti ai voti.

L’ordine del giorno G5.20 è improponibile.

Senatore Amidei, accoglie la riformulazione proposta all’ordine del
giorno G5.100?

AMIDEI (FI-PdL XVII). La accolgo con soddisfazione, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7
e 5.0.9 sono improcedibili.

L’emendamento 5.0.8 e gli emendamenti da 5.0.10 a 5.0.38 sono im-
proponibili.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti e favorevole sull’ordine del giorno G6.1.

Anticipando anche i pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 6-
bis del decreto-legge, esprimo parere contrario sugli emendamenti ad
esso riferiti. Il parere è favorevole sugli ordini del giorni G6-bis.100 e
G6-bis.101, mentre è contrario sugli ordini del giorno G6-bis.102 e G6-
bis.104. Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 6-bis.0.4 e
6-bis.0.9.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, si parla degli emendamenti
riferiti agli articoli 6 e 6-bis. Su quest’ultimo articolo mi sono già per-
messo di accennare al Governo e al relatore e porto a conoscenza dell’As-
semblea quella che potrebbe essere una circostanza da considerare e valu-
tare. Si parla del riordino dei mercati dei beni agricoli e legati alla con-
trattazione ed è chiaro che a seconda del tipo di contenuto e di oggetto,
ad esempio la filiera cunicola o quella del riso, tutto cambia e può essere
differente.
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Io porto all’attenzione del Governo e della relatrice il fatto che in Ita-
lia oggi esistano nel settore del riso solamente quattro mercati nei quali
vengono effettuate le contrattazioni: nello specifico sono quello di Novara
il lunedı̀, quello di Vercelli il martedı̀, quello di Pavia il mercoledı̀ e
quello di Mortara il venerdı̀; in aggiunta a quello di Milano che, pur es-
sendo il più piccolo nelle quantità, è quello che fa la quotazione generale.

Si tratta, in questo caso, di provvedimenti che il Governo dovrà adot-
tare. Chiedo dunque la disponibilità del Governo e del relatore a conside-
rare l’opportunità di un ordine del giorno con cui il Governo si impegni a
valutare tutte le caratteristiche tipiche della filiera risicola italiana, che ha
delle peculiarità tali per cui un’unica quotazione nazionale con un unico
listino nazionale, un’unica valutazione nazionale eccetera, potrebbe por-
tare addirittura a una situazione di perdita di competitività o, peggio an-
cora, di non capacità di stare sul mercato, andando ad agevolare chi de-
cide il prezzo (in questo caso la grande distribuzione) piuttosto che, al
contrario, a valorizzare il produttore.

Su questo tema, signor Presidente, abbiamo presentato al Governo e
al relatore l’ordine del giorno G6-bis.103, con cui si impegna il Governo,
in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, delle disposizioni concernenti l’istituzione delle sedi
e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappre-
sentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità
del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in
grado di tutelare la produzione nazionale risicola.

PRESIDENTE. Invito il relatore a esprimere il parere sull’ordine del
giorno G6-bis.103.

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, la questione posta dal sena-
tore Candiani è una questione vera. Soprattutto, è molto importante non
sbagliare proprio in questa fase iniziale. Già vi è una attenzione molto im-
portante, infatti, da parte del Governo e del Ministero, a lavorare con cura.

Laddove si interviene su strumenti nuovi, infatti, che vanno a modi-
ficare soprattutto la questione della determinazione dei prezzi, un’atten-
zione è già sottintesa. Anche il Parlamento, però, può sostenere questo ri-
chiamo ad essere accorti nella istituzione di questo strumento. Pertanto, il
parere sull’ordine del giorno G6-bis.103 è favorevole.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, sia per
quanto riguarda gli emendamenti che gli ordini del giorno, ivi compreso
l’ordine del giorno G6-bis.103, sul quale confermo il parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.1.

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’emenda-
mento 6.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.2 è improcedibile.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.3, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.5, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.6 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G6.1 non
verrà posto ai voti.

L’ordine del giorno G6.2 è improponibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui
la relatrice ed il rappresentante del Governo si sono già pronunziati.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 6-bis.1, identico
all’emendamento 6-bis.2.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione
di voto su questo emendamento, a firma del senatore Galimberti, al quale
chiedo di aggiungere la mia firma. Vedete colleghi, noi non dobbiamo af-
frontare con superficialità determinati dibattiti.

In questo articolo, evidentemente aggiunto alla Camera, si riscopre,
sotto sotto, la tendenza dirigistica dell’attuale maggioranza di Governo.
La volontà infatti di istituire commissioni nazionali, preposte poi anche
alla indicazione dei prezzi di negoziazione dei prodotti agricoli, dei pro-
dotti agricoli trasformati e di quelli avviati poi alla grande distribuzione,
è un chiaro esempio di dirigismo economico che noi non possiamo accet-
tare.

Vorrei proprio ricordare ai colleghi che, nella storia dell’economia
agricola nazionale, nei momenti in cui lo Stato – e, in alcuni casi, anche
le Regioni – è intervenuto a stabilire i prezzi di riferimento dei prodotti, vi
sono stati i maggiori tracolli per le economie agricole. Vuoi che questi
prezzi abbiano favorito i produttori agricoli, vuoi che abbiano favorito i
trasformatori e poi i distributori, è comunque pericolosissima, dal punto
di vista del mercato, l’idea di commissioni nazionali che possano stabilire
i prezzi di riferimento ai quali informare la base di negoziazione dei pro-
dotti.

Capisco – come dicevo inizialmente – che alla fine, gratta gratta,
emerga sempre dai partiti della sinistra la tendenza a voler condizionare
e dirigere l’economia, stabilendone molti punti di attività. Non possiamo
però accettare questo principio, anche perché – come ha detto anche il se-
natore Candiani – rischiamo di mettere nelle mani di pochi decisioni che
poi incidono sull’economicità di centinaia di migliaia di operatori agricoli
o anche della stessa distribuzione. Prego veramente i colleghi di prendere
in considerazione la gravità e la pericolosità di questa iniziativa, certa-
mente introdotta alla Camera dei deputati, secondo quanto il testo ci sug-
gerisce – lo ribadisco – ma avallata dal partito di maggioranza relativa,
che è quello di maggioranza assoluta nell’ambito della compagine gover-
nativa, e quindi anche dal Governo.

Vedo anche un emendamento, eguale a quello che ho sottoscritto,
proposto dal senatore Galimberti e presentato anche dal senatore Mari-
nello, che sta a indicare che vi è ancora qualche barlume di elemento li-
berale nell’ambito dell’attuale maggioranza di Governo. E vorrei che il se-
natore Marinello mi ascoltasse e non si lasciasse più di tanto distrarre o
coprire (a questo punto non so se i senatori che gli fanno capannello in-
torno sono una distrazione o una copertura. Ripeto, perché forse, poco fa,
non mi ascoltava), che c’è ancora qualche barlume di concetto liberale
nell’ambito della maggioranza di Governo, che spero possa essere colto
attraverso l’adesione a quest’emendamento.

Occorre abolire il pericolo gravissimo che vi siano commissioni na-
zionali che intervengono sui prezzi di mercato. Ripeto che nella storia del-
l’economia agricola di questo Paese, dal fascismo sino agli anni ’70, i co-
siddetti prezzi imposti dalle Regioni e soprattutto in Sicilia, per quanto ri-
guarda il frumento o l’uva da vino, hanno prodotto tracolli successivi
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enormi nell’economia agricola, la quale invece dovrebbe essere impostata
secondo un vero liberalismo.

Prego quindi i colleghi di accettare la mia osservazione. Capisco che
molti non hanno avuto il tempo di leggere questo testo, nella fretta dettata
dai pochissimi giorni concessi alla Commissione e poi all’Aula per esami-
nare un decreto-legge che, come sempre, arriva qui in limine mortis e,
quindi, assolutamente blindato. Questa, però, è un’esigenza strutturale, re-
lativa alla struttura del mercato e della libertà di cui sempre vi riempite la
bocca, anche se poi, al momento opportuno, grattando grattando, la vostra
impostazione dirigista del mercato compare sempre. (Applausi dal Gruppo

FI-PdL XVII).

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 di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.1, presentato dai senatori Galimberti e D’Alı̀, identico all’e-
mendamento 6-bis.2, presentato dal senatore Marinello.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6-bis.3.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, noto con piacere che, nel corso
della discussione generale, sono stato uno dei pochi ad evidenziare gli ele-
menti di criticità delle CUN. Adesso, dopo che il collega Candiani ha par-
lato del problema del mondo risicolo, il Governo sta cominciando a ca-
pire.

Si tratta di un argomento estremamente complesso, che fa riferimento
ad una disposizione dell’Authority del 2011, che parlava allora di una cri-
ticità nella gestione del prezzo del coniglio e, quindi, della CUN cunicola.
Allora ho pensato di presentare l’emendamento 6-bis.3, in cui chiedo che
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l’organizzazione del CUN sia limitata all’indicazione espressa dall’Anti-
trust, ovvero solamente alla filiera cunicola.

Naturalmente questa è solo una provocazione, perché in realtà ci sono
altri elementi che andrò ad illustrare negli emendamenti successivi. (Ap-
plausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 6-bis.3, presentato dal senatore Gaetti e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.5, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 6-bis.4, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONNO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare di
cosa trattano gli emendamenti che abbiamo presentato all’articolo 6-bis.

Abbiamo chiesto che le commissioni uniche nazionali vengano tra-
sformate in commissioni uniche regionali, in modo che si tenga conto
del dato territoriale, e possano essere più incisive riguardo alle sollecita-
zioni degli allevatori. Inoltre, abbiamo chiesto che fossero presenti le or-
ganizzazioni degli allevatori e le associazioni professionali degli allevatori
(quindi abbiamo chiesto una loro partecipazione attiva), perché solo loro
possono costituire un dato certo, in base all’andamento del mercato alla
realtà del territorio.

Abbiamo anche chiesto di poter stabilire i criteri di rappresentatività
e di tener conto dei dati territoriali che riguardano la filiera. Inoltre, sem-
pre riguardo alla partecipazione attiva delle organizzazioni professionali,
abbiamo chiesto che queste ultime possano avere dei poteri di vigilanza,
magari diminuendo il controllo da parte di alcuni enti, che fino ad oggi
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– come abbiamo visto con i borsini merci di Padova, Verona e Mantova –
non hanno ottemperato all’effettivo loro compito.

Abbiamo chiesto anche altro, ma non voglio anticipare nulla e rinvio,
quindi, alle dichiarazioni di voto sui prossimi emendamenti.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
6-bis.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.6, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.7, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6-bis.9.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento contiene
una nota tecnica che, al limite, chiedo al Governo di poter trasformare
in un ordine del giorno.

Una CUN che riguarda la filiera suinicola in cui non vengono inseriti
i macellatori non può sicuramente funzionare. Si tratta, quindi, di una svi-
sta tecnica e chiedo davvero di inserire queste figure, perché una CUN del
suino di questo tipo non può funzionare.

Chiedo al Governo almeno di accogliere l’ordine del giorno, valu-
tando l’opportunità di inserire anche i macellatori nella CUN.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo ad
esprimersi al riguardo.
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BERTUZZI, relatrice. Il parere è favorevole.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6-bis.9 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.10, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.11, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 6-bis.12 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6-bis.13.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, si tratta di un altro emendamento
distintivo di questo articolo.

Come ho già detto nel corso della discussione generale, la differenza
tra la CUN del suino a Mantova, che ha delle grosse difficoltà a funzio-
nare, e la Borsa merci di Modena, che invece funziona molto meglio, de-
riva dal fatto che i regolamenti sono diversi, ma soprattutto che a Modena
c’è il collegio arbitrale.

Molto spesso, infatti, nella contrattazione a Mantova, una delle due
parti non riconosce l’altra, con la conseguenza che, se anche il pezzo
viene stabilito con una forchetta, l’altra parte non lo accetta e, quindi,
di fatto la cosa non funziona e viene rimandata al lunedı̀ successivo nel
mercato di Modena. E anche a Modena, a volte, non si riesce a giungere,
con la contrattazione, alla definizione dei vari prezzi. Alla fine, però, il
collegio arbitrale (costituto da persone referenziate, corrette ed autorevoli)
riesce a determinare i prezzi, che vengono tutti accettati.

Si tratta di un elemento distintivo importante, che manca nell’articolo
6-bis e di cui chiedo l’inserimento. Ricordo che su tale argomento il Go-
verno ha accolto un ordine del giorno.

Se non la si vuole accettare come emendamento, chiedo, quanto
meno, che questa proposta venga accettata come ordine del giorno, in
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modo da rendere possibile la determinazione di un prezzo, per citare
quello che accade a Mantova, con delle grosse criticità.

PRESIDENTE. Relatrice Bertuzzi, intende modificare il suo parere?

BERTUZZI, relatrice. No, mantengo il parere contrario.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero intervenire in di-
chiarazione di voto.

Si tratta dell’ultimo emendamento riguardante questo orribile articolo
che reintroduce, ancora una volta, la prassi delle commissioni e delle pre-
senze presso gli enti dove tutte le organizzazioni professionali litigheranno
per chi segnalare: una prassi che noi pensavamo fosse stata allontanata, o
quanto meno bloccata dal Presidente del Consiglio semplificatore.

Vorrei sapere cosa pensa personalmente il Presidente del Consiglio di
questo appesantimento non indifferente sulle dinamiche del mercato agri-
colo. Che cosa ne pensa l’Unione Europea, a cui facciamo sempre riferi-
mento come punto di semplificazione e di liberalizzazione dei mercati?
Vorrei capire se, su questo tema, l’Unione europea non possa e non debba
sollevare la sua attenzione. Siamo tornati indietro di quaranta o cinquan-
t’anni, quando esistevano le commissioni all’interno delle camere di com-
mercio. Sappiamo che l’associazionismo nasce per poter poi ottenere posti
nelle commissioni.

È veramente questa l’Italia del futuro, l’Italia moderna, l’Italia snella
e proiettata al mercato che voi immaginate?

Credo che purtroppo abbiate ancora alle spalle un modello arcaico ed
assolutamente devastante di quello che è il mercato e le sue dinamiche.

Già le osservazioni sollevate dal senatore Gaetti sull’assenza degli al-
levatori e adesso sulla possibilità di non raggiungere un accordo in Com-
missione e di dover ricorrere ad un comitato di esperti lasciano presagire
quello che succederà quando, dopo i decreti del Ministro dell’agricoltura,
saranno insediate queste commissioni, con tutta la litigiosità, ma, soprat-
tutto, la strumentalità e l’opportunismo che molti utilizzeranno per poter
venire a Roma ed essere in essa presenti. In questo modo si alimenterà
ancora una volta lo spreco, con i rimborsi per le permanenze e via di-
cendo, al di là di quello che recitano le solite formulette: «senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato».

Credo che quest’ultimo capolavoro che avete introdotto con l’articolo
6-bis sia proprio lo specchio esatto della complicazione e dei meccanismi
che amate introdurre e far esistere nelle dinamiche della nostra società. In
questo non abbiamo proprio dove andare.

Naturalmente mi asterrò dal voto su questo emendamento del sena-
tore Gaetti, perché ritengo tutta la materia assolutamente improponibile.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 6-bis.13, presentato dal senatore Gaetti e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

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

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6-bis.100 e
G6-bis.101 non verranno posti ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G6-bis.102, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell’ordine del giorno G6-
bis.103?

CANDIANI (LN-Aut). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G6-bis.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 6-bis.0.1, 6-bis.0.2 e 6-bis.0.3 sono improponibili.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6-bis.0.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Gli emendamenti 6-bis.0.5, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7 e 6-bis.0.8 sono im-
proponibili.

Passiamo all’emendamento 6-bis.0.9, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di po-
ter trasformare l’emendamento 6-bis.0.9 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi al riguardo.
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BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, il mio parere è contrario.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Signor Presidente, l’emendamento è volto essenzialmente al reperi-
mento di risorse finanziarie, per cui la trasformazione dello stesso in un
ordine del giorno mi sembra piuttosto complicata.

L’attenzione rispetto allo studio delle patologie e alle materie indicate
è già presente in altri punti che sono stati già illustrati in questo provve-
dimento.

Pertanto, ritengo che la trasformazione in un ordine del giorno non
sia necessaria al fine del raggiungimento dello scopo, in quanto si preve-
drebbero semplicemente delle spese ulteriori rispetto alle quali saremmo
costretti a dare indicazioni di carattere generico.

Confermo, quindi, il parere contrario.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, ho visto in quest’Aula trasfor-
mare in ordine del giorno un emendamento soppressivo, per cui mi sembra
strano che non venga accettata questa trasformazione in ordine del giorno.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Non saprei come formularlo.

PRESIDENTE. Devo manifestare anch’io una certa sorpresa nell’aver
visto un ordine del giorno che sollecita la soppressione di un articolo.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, mi permetto di replicare e chiedo
ancora una rivalutazione.

Chiedo, se possibile, alla relatrice e al Vice Ministro di poter trasfor-
mare l’emendamento in ordine del giorno con un eventuale impegno a va-
lutare la possibilità di far rientrare un probabile stanziamento magari nella
prossima legge di stabilità, nel senso di non quantificarlo ma di tenerlo in
considerazione per un eventuale futuro.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo e alla relatrice
di pronunziarsi al riguardo.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Anche senza questa costruzione cosı̀ ampia, possiamo accogliere
un ordine del giorno nel quale si indicano queste materie, dicendo che
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si impegna il Governo al fine di garantire un sufficiente apporto di risorse
per poter procedere alla ricerca in questo ambito.

Le ribadisco, senatrice, che è nel nostro interesse. Peraltro, in questo
articolo si cita un tavolo di filiera che sta operando al fine di giungere al
più presto anche ad un provvedimento di legge che speriamo di portare in
quest’Aula proprio per poter meglio rispondere all’istanza da lei posta.
Stiamo lavorando nella direzione da lei intesa, nella logica dell’impegno
del Governo nella direzione che ho detto, possiamo accoglierlo.

BERTUZZI, relatrice. Mi conformo all’indicazione del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accetta questa proposta?

DONNO (M5S). Sı̀, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6-bis.0.9 non verrà posto ai voti.

Abbiamo cosı̀ concluso l’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno.

Diversi colleghi mi hanno sollecitato di concludere l’esame del prov-
vedimento nella data odierna, ma questo non è possibile perché, essendo
stato approvato oggi un calendario, non è modificabile neppure all’unani-
mità.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

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

PRESIDENTE. Senatore Amidei, temo di conoscere il contenuto del
suo intervento. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noto un accenno di sor-
riso sul suo volto, e giustamente, perché lamento e denuncio ancora una
volta la mancanza di risposte alle tante interrogazioni ed interpellanze.

È una cosa vergognosa. Mi limito a dire e a denunciare che non si
rispetta il Regolamento, non si rispetta il Parlamento, non si rispettano i
senatori e neppure i cittadini. Nel bollettino settimanale che ora conse-
gnerò, dichiarerò tutto questo in una sorta di similitudine: come quel ma-
rinaio di vedetta che scruta distante per avvistare la terra e terra non c’è in
vista, di risposte alle interrogazioni non ce ne sono in vista. Chissà se un
giorno arriverà questo momento!
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Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, questo mio intervento
parla di immigrati, di continui arrivi dal mare, dai valichi montani, ma di-
rei a questo punto da qualsiasi parte del mondo, tanto va bene tutto!

Mi riferisco ai 31 immigrati che sono stati accolti nella palestra delle
«Scuole Medie» di Filago. La vicenda è ormai nota a tutti. La prefettura
decide cosa fare, ma in questo caso la questione è anche più singolare:
l’assenso ad ospitare i 31 migranti nella palestra di Filago deriva diretta-
mente dal commissario prefettizio, che è anche vice prefetto. Il Comune di
Filago è stato commissariato, perché alle ultime elezioni non è stato rag-
giunto il quorum necessario. Quindi, non c’è un sindaco che tutela i propri
cittadini, ma un commissario che dà la disponibilità all’accoglienza su sua
stessa richiesta. Quindi, il vice perfetto chiede al commissario, ovvero a se
stesso, di ospitare gli immigrati. Io mi chiedo, allora, signor Presidente,
quale sia il ruolo dei cittadini in tutto ciò. Nessuno ha chiesto niente ai
cittadini.

La questione non riguarda solamente Filago, ma si parla anche di
paesi della bergamasca quali Presezzo, Romano di Lombardia, la località
di Nese, frazione del Comune di Alzano Lombardo: tutte zone nel mirino
della prefettura per fare arrivare immigrati o migranti o clandestini (chia-
miamoli un po’ come vogliamo).

La faccenda è sicuramente di grande attualità ma anche complessa,
perché si rischia di minare alle fondamenta le nostre comunità locali. A
volte capita, infatti che in certe frazioni di alcuni Comuni sono addirittura
più gli immigrati che i residenti. Bene ha fatto l’assessore regionale alla
sicurezza, protezione civile ed immigrazione, dottoressa Bordonali,
quando ha dichiarato che la misura è colma e che la Regione Lombardia
non farà calare il silenzio su detta questione.

Chiedo – e mi rivolgo a chi ci ascolta, soprattutto da casa – che
Renzi e il buon Alfano, che mandano immigrati un po’ dappertutto, perché
incapaci di affrontare un’invasione senza precedenti, vadano a dare spie-
gazioni.

La mala gestione dell’immigrazione porta a tensioni al livello sociale,
soprattutto in Comuni molto piccoli, dove il radicamento culturale e so-
ciale è particolarmente caro ai cittadini.

Chiedo per favore che ci sia la massima attenzione da parte delle pre-
fetture nello scegliere i luoghi, ma direi che forse è il caso, una volta per
tutte, di bloccare l’immigrazione sul nascere. (Applausi dal Gruppo LN-

Aut).
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 2 luglio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 2 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio
dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite
da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strut-
ture ministeriali (1971) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale).

II. Discussione del documento:

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai
sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore
Giulio Tremonti nella sua qualità di Ministro dell’economia e delle
finanze pro tempore, nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco
Guarguaglini e Alessandro Pansa ciascuno in parte qua per i reati di
cui agli articoli: 110, 319 e 321 del codice penale (Doc. IV-bis, n. 2).

III. Discussione del disegno di legge:

Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del
sistema dei confidi (1259) (Voto finale con la presenza del numero

legale) (Relazione orale).

IV. Discussione dei disegni di legge costituzionale:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA –
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti lo-
cali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legisla-
tiva popolare (1289).
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– PEGORER. – Modifiche allo Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione
(77) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza
del numero legale).

V. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (1568). (Approvato
dalla Camera dei deputati)

– DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura
sociale (205) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,19).

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei set-
tori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da
eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture

ministeriali (1971)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL

DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti
in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione
delle strutture ministeriali, è convertito in legge con le modificazioni ri-
portate in allegato alla presente legge.

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 2015, N. 51

All’articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono in-
serite le seguenti: «o assicurativa»;

al secondo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono

inserite le seguenti: «o assicurativa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono in-

serite le seguenti: «o assicurativa»;
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dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l’efficiente qualità dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) e l’efficace gestione dei relativi
servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte
e all’attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessa-
zione della partecipazione del socio privato alla società di cui all’articolo
14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l’AGEA
provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee
guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN
direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle nor-
mative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi
mediante l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare co-
munque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessa-
zione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali
da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società
di cui all’articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’AGEA prov-
vede all’attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, co-
munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 2:

al comma 1, capoverso 4-ter.1:

alla lettera c), le parole: «ma meno del» sono sostituite dalle se-

guenti: «e fino al»;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e
fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel li-
mite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e
fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel li-
mite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento
il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento
del predetto quantitativo»;

al comma 3:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: ‘‘due punti percen-
tuali’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘quattro punti percentuali’’»;
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dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ‘‘dell’a-
zienda’’ è inserita la seguente: ‘‘cessionaria’’».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: «il 20 per cento del relativo settore» sono so-
stituite dalle seguenti: «il 25 per cento del relativo settore, ovvero per cia-
scun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofes-
sionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai
sensi dell’articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/
2013, la medesima condizione si intende verificata se l’organizzazione in-
terprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle ri-
chiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo
settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscri-
zione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a
livello nazionale»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «sentita la» sono sostituite dalle se-

guenti: «previa intesa in sede di» e sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;

al quinto periodo, le parole: «, nonché degli imprenditori e dei lavo-
ratori del settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «e dei lavoratori
del settore agricolo e agroalimentare»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei con-
tratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura
di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all’arti-
colo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/
2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62,
commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,
e delle relative norme attuative»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 164, para-
grafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013» sono soppresse;

al comma 4, primo periodo, le parole: «su richiesta dall’organizza-
zione interprofessionale» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del-
l’organizzazione interprofessionale»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «gli operatori del settore» sono

inserite le seguenti: «, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti»;

al secondo periodo, le parole: «a euro 50.000 in ragione del valore
dei contratti stipulati in violazione delle medesime» sono sostituite dalle
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seguenti: «a euro 50.000, in ragione dell’entità della violazione, ovvero, in
caso di violazione di regole relative all’applicazione di contratti-tipo, fino
al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle mede-
sime»;

al terzo periodo, le parole: «e all’irrogazione delle sanzioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e dell’irrogazione delle sanzioni»;

al quinto periodo, le parole: «sono versate all’entrata» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «sono versati all’entrata»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «il 35 per cento del relativo
settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 40 per cento del relativo settore,
ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizza-
zioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica,
la medesima condizione si intende verificata se l’organizzazione interpro-
fessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate
attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ov-
vero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione econo-
mica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazio-
nale»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: "ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"
sono soppresse.».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «il miglioramento della qualità del pro-
dotto» sono inserite le seguenti: «anche ai fini della certificazione e della
lotta alla contraffazione» e le parole da: «a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle se-

guenti: «a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con de-
creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le mo-
dalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente
comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il con-
seguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extraver-
gine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo
particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltiva-
zione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l’introdu-
zione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità am-
bientale con quella economica, anche con riferimento all’olivicoltura a va-
lenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e mi-
gliorare l’efficienza dell’olivicoltura italiana;
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c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle

classi merceologiche di qualità superiore certificate dell’olio extravergine

di oliva italiano, anche attraverso l’attivazione di interventi per la promo-

zione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive

da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione econo-

mica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina

delle trattative contrattuali nel settore dell’olio di oliva prevista dal rego-

lamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 dicembre 2013»;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri

derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015 e a 14

milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto

a 4 milioni di euro per l’anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-

zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come modificato dall’articolo 2 del presente decreto, e,

quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante

corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai

sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,

n. 89.».

All’articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «le imprese agricole» sono inse-

rite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa,», dopo le pa-

role: «danneggiate da eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «o da

avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l’11º grado della

scala Beaufort» e dopo le parole: «copertura dei rischi» sono inserite le

seguenti: «, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma coo-

perativa, che abbiano subı̀to, nell’ultimo triennio, danni alle scorte di ma-

terie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di

eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell’ambito delle risorse già stan-

ziate,»;

al secondo periodo, le parole: «nel corso degli anni 2014 e 2015»

sono sostituite dalle seguenti: «, con priorità per quelli legati alla diffu-

sione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide

del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013,

2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno,

alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica»;
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al comma 3:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli altri inter-

venti compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi

del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di

cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di

10 milioni di euro per l’anno 2016.»;

al secondo periodo, le parole: «10 milioni di euro per l’anno

2016» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l’anno

2016» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2014, n. 190,» sono inserite

le seguenti: «come modificato dall’articolo 2 del presente decreto,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale

della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 14 del decreto legislativo

26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per

gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo

articolo, di 250.000 euro per l’anno 2015 e di 2 milioni di euro per l’anno

2016. Le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura che non

hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e

che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale

intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la

data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del

comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014,

e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del pre-

sente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000

euro per l’anno 2015 e a 2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede,

per l’anno 2015, 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’e-

conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, e, per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione

del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49,

comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 4, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti:

«, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3,».
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All’articolo 6:

al comma 1, le parole: «, in particolare nelle regioni del sud Italia
colpite da eventi alluvionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni
del Mezzogiorno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresı̀ ad ac-
certare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i re-
lativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo
19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle
Camere.»;

al comma 2, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse umane»
sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti con contratti di colla-
borazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della
loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «predetta gestione commis-
sariale» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la destinazione dei fi-
nanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno»;

al comma 3, dopo le parole: «le competenze» sono inserite le se-

guenti: «e le funzioni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30
giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali

nelle filiere agricole). – 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle rela-
zioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei
prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l’istituzione e le
sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rap-
presentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti
dell’Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi
criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associa-
zioni professionali dei produttori agricoli, dell’industria di trasformazione,
del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo
che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei con-
tratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vi-
gente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più
borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, indivi-
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duate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della
specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione ‘‘Borsa
merci telematica italiana Scpa’’, di cui all’articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile
2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al
comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrat-
tazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sospendono l’autonoma rilevazione per le categorie merceolo-
giche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubbli-
cano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle com-
missioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la
rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca
delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al pre-
sente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi,
rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denomi-
nati. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo

e competitivo del settore olivicolo-oleario)

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-
oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in rela-
zione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e
della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il mi-
glioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e
della lotta alla contraffazione, è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del
piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale
pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015 e a 14 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia
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e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano
di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al
secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti
obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extraver-
gine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo
particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltiva-
zione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l’introdu-
zione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità am-
bientale con quella economica, anche con riferimento all’olivicoltura a va-
lenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e mi-
gliorare l’efficienza dell’olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle
classi merceologiche di qualità superiore certificate dell’olio extravergine
di oliva italiano, anche attraverso l’attivazione di interventi per la promo-
zione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive
da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione econo-
mica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina
delle trattative contrattuali nel settore dell’olio di oliva prevista dal rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013.

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le
condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de

minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del
25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)
n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per
l’anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2015 e a 12 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispon-
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dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo
2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai fini della certificazione e
della lotta alla contraffazione», inserire le seguenti: «e per garantire un’a-
deguata tracciabilità del prodotto».

4.2

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 milioni di euro
per l’anno 2015 e a 14 milioni», con le seguenti: «30 milioni di euro
per l’anno 2015 e a 50 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si
provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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4.3

Candiani, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi, Donno, Airola, Bertorotta,

Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Castaldi,

Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton,

Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia,

Santangelo, Scibona, Serra, Taverna, Scilipoti Isgró, Mario Mauro (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

——————————

(*) Cfr. seduta n. 475

4.4

Stefano, Casaletto, De Petris

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche con riferimento»,

con le seguenti: «assicurando nel contempo la tutela e il sostegno».

4.100

Zizza

Le parole da: «Al comma» a: «di difesa» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e mi-
gliorare l’efficienza dell’olivicoltura italiana e sperimentare nuove forme
di difesa contro le differenti fitopatologie».

4.101

Zizza

Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e mi-
gliorare l’efficienza dell’olivicoltura italiana e sperimentare nuove forme
di difesa contro le infezioni di organismi nocivi ai vegetali».
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4.5

Candiani, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi, Donno, Airola, Bertorotta,

Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Castaldi,

Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton,

Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia,

Santangelo, Scibona, Serra, Taverna, Scilipoti Isgrò, Mario Mauro (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «attra-
verso il CRA».

——————————

(*) Cfr. seduta n. 475

4.6

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «non-
chè favorendo l’inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per
istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblci;».

4.7

D’Alı̀, Scilipoti Isgrò

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) incrementare i controlli, dei regimi di importazione al fine
di verificare la qualità merceologica degli oli di oliva vergini come previ-
sto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni;

c-ter) incrementare i controlli nei pubblici esercizi che propongono
gli oli di oliva vergini in confezioni, affinché vengano rispettate le condi-
zioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 e
successive modificazioni».
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4.8

Donno, Gaetti, Fattori

Ritirato e trasformato nell’odg G4.8

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«in particolare quelli le cui attività hanno subito danni a causa di fitopatie
o infezioni di organismi nocivi ai vegetali;».

G4.8 (già em. 4.8)

Donno, Gaetti, Fattori

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 4.8.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

4.9

Tarquinio, Eva Longo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori
del settore con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e
commercializzazione del prodotto;».

4.10

Tarquinio, Eva Longo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere l’innovazione tecnologica degli impianti di
produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Uni-
versità e centri di ricerca».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 63 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato A



4.11

Tarquinio, Eva Longo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere il ricambio generazionale attraverso apposite
misure di incentivazione, nel rispetto della normativa nazionale e comuni-
taria di settore;»

4.12

Donno, Gaetti, Fattori

Ritirato e trasformato nell’odg G4.12

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivi-
colo è dei piani olivicoli regionali, il piano degli interventi di cui al
comma 1 mira all’incremento della produzione nazionale, attraverso la ra-
zionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnova-
mento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali, in particolare
la permacoltura, e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finan-
ziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli
extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso
la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dal-
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell’o-
lio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla
utilizzare anche attraverso l’introduzione di uno specifico sistema di eti-
chettatura, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in mate-
ria».

G4.12 (già em. 4.12)

Donno, Gaetti, Fattori

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 4.12.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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4.102

Zizza

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le aziende di produzione olivicola con decorrenza gen-
naio 2015 potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il
consumo elettrico, pari al 10%».

Conseguentemente:

alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.103

Zizza

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le aziende di produzione olivicola con decorrenza gen-
naio 2015 potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il
consumo elettrico, pari al 20%».

Conseguentemente:

alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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4.104

Zizza

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da
giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i di-
ciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno
usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico,
pari al 10%».

Conseguentemente:

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10
milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.105

Zizza

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da
giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ,di età compresa tra i
diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno
usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico,
pari al 20%».

Conseguentemente:

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10
milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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4.13

D’Alı̀, Scilipoti Isgrò

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli esercizi commerciali, prima di esporre il prodotto, hanno
l’obbligo di verificare che l’indicazione d’origine riportata sul prodotto
corrisponda alle indicazioni di cui al comma precedente.»

4.106

Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis Le Fondazioni comprese tra i soggetti di cui all’articolo 73
comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986 n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre
2003 n. 344 possono gestire le misure di finanziamento di Invitalia nel-
l’ambito del settore agricolo, agroalimentare, agro-industriale e nello svi-
luppo ambientale ed ecocompatibile e di ricerca scientifica applicata al si-
stema agroalimentare direttamente o per il tramite di università, enti di ri-
cerca e fondazioni che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica,
e la possibilità di realizzare progetti di sviluppo ambientale eco compati-
bili.

4.14

Stefano, Casaletto, De Petris

Improcedibile

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 214, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 2 del presente
decreto», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dei regimi
di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato A della nota
integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di pre-
visione dell’entrata per gli anni 2015, 2016 e 2017, prevista ai sensi del-
l’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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4.15
Stefano, Casaletto, De Petris

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall’anno 2016 è istituito nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito
Fondo destinato all’attuazione dei piani nazionali di settore in ordine ai
quali è stato raggiunto l’accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili
nel suddetto Fondo.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è alimentato con i proventi de-
rivanti dall’incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2016,
dell’aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a
corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.»

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e per l’attuazione dei piani di settore».

G4.1
Tarquinio, Eva Longo, Donno (*)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 ha subito forti danni
dovuti alle condizioni climatiche avverse verificatesi;

rilevato che:

appare necessario prevedere una dotazione iniziale di 30 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e
2017, del fondo di cui all’articolo 4 comma 1, al fine aumentare la dota-
zione di risorse in modo da allargare la platea potenziali beneficiari,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine
di integrare sino a 30 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni
di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017 il Fondo per sostenere la rea-
lizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, istituito
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presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta li, attra-
verso una rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G4.1 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo, Donno

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 ha subito forti
danni dovuti alle condizioni climatiche avverse verificatesi,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine
di integrare per l’anno 2015 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il
Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore oli-
vicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e foresta li, attraverso una rimodulazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.2

Tarquinio, Eva Longo, Donno (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l’utilizzo
del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore
olivicolo-oleario di cui all’articolo 4 comma 1 del provvedimento in
esame, con misure volte a promuovere l’innovazione tecnologica degli im-
pianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento
di Università e centri di ricerca,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti a favorire l’inno-
vazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione nel
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settore olivicolo-oleario, anche mediante il coinvolgimento di Università e
centri di ricerca.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo.

G4.3
Tarquinio, Eva Longo, Donno (*)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l’utilizzo
del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore
olivicolo-oleario di cui all’articolo 4 comma 1 del provvedimento in
esame, con misure volte a promuovere la formazione tecnico superiore de-
gli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, tra-
sformazione e commercializzazione del prodotto,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti a favorire la for-
mazione tecnico superiore degli operatori del settore olivicolo-oleario con
particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializza-
zione del prodotto.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G4.3 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo, Donno

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l’utilizzo
del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore
olivicolo-oleario di cui all’articolo 4 comma 1 del provvedimento in
esame, con misure volte a promuovere la formazione tecnico superiore de-
gli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, tra-
sformazione e commercializzazione del prodotto,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedi-
menti volti a favorire la formazione tecnico superiore degli operatori del
settore olivicolo-oleario con particolare riferimento alle produzione, tra-
sformazione e commercializzazione del prodotto.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G4.4

Tarquinio, Eva Longo, Donno (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l’utilizzo
del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore
olivicolo-oleario di cui all’articolo 4 comma 1 del provvedimento in
esame, con misure di incentivazione atte a promuovere il ricambio gene-
razionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti a favorire il ri-
cambio generazionale nel settore olivicolo-oleario.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo.

G4.5

Candiani

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle
imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionaliz-
zazione delle strutture ministeriali;

ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100
giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle
procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un’esigenza
fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole.
La burocrazia grava sull’agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e ineffi-
cienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte
ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è
necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;

finora non è stato fatto molto per quanto riguarda la semplificazione.
Anche il collegato alla legge di stabilità per il 2014 in materia di agricol-
tura, ancora all’esame del Parlamento dopo più di un anno e mezzo dalla
sua emanazione, ha previsto piccoli passi quali ad esempio la semplifica-
zione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ri-
durre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per
quanto concerne l’avvio dell’attività economica nel campo della pesca e
dell’agricoltura;

anche il decreto legge n. 91 del 2014 cosiddetto: «competitività» ha
previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a carico.
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delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere sotto-
posta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle
stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che distol-
gono l’imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si conclu-
dono addirittura con esiti difformi;

il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del
rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Do-
manda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un
solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a partire;
dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare,
autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza
(CAA) presente sul territorio nazionale, un’unica domanda di aiuto, che
accorpi, le richieste Pac, Urna, Psr, Assicurazioni, eccetera;

il piano «Agricoltura 2.0» è un programma e se realmente si realiz-
zassero a pieno le misure in esso previste sarebbe un primo passo avanti
verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle
aziende agricole nazionali,

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti norma-
tivi affinché siano previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione
di norme al fine di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le
nostre imprese agricole.

G4.6

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

occorre assicurare l’attivazione dell’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza alimentare, di cui all’articolo 11 del decreto legge decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti legisla-
tivi al fine di individuare le necessarie risorse per gli anni 2015, 2016 e
2017 al fine di assicurare l’attivazione dell’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza alimentare, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
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G4.7

Candiani

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

l’Italia è il principale produttore di riso in Europa, grazie alla sua
lunga tradizione. Ma sul mercato italiano entra il 25 per cento di riso im-
portato dai paesi Ue. Il comparto del riso, infatti, è particolarmente dan-
neggiato dalla concorrenza del riso proveniente dall’Estremo Oriente, in
massima parte dalla Cambogia, che arriva in Italia e qui viene mischiato
con quello locale e imbustato come «Carnaroli» mentre Carnaroli non è;

il riso nasce solo dopo la lavorazione che avviene nelle risiere. In
questi stabilimenti il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso,
quindi il riso è il prodotto negli stabilimenti di trasformazione, mentre
gli agricoltori producono il risone, la materia prima;

il risone dipende dalla varietà seminata. Se si coltiva Carnaroli, si
produce risone Carnaroli.

Per contro si può ricavare riso Carnaroli raffinando anche risone di
varietà Carniese o Carnise precoce, o Karnak o Poesidone;

secondo la normativa vigente il riso venduto può essere chiamato
con il nome della varietà da cui deriva il risone oppure con uno dei
nomi della varietà che appartengono alla stessa categoria agricola;

ogni anno con un decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali viene stabilito quali siano gli abbinamenti possibili per-
mettendo cosı̀ a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo
Carnaroli;

la questione è che il consumatore non è a conoscenza del fatto che
quello che sta acquistando è una qualità di riso diversa da quella indicata
sulla confezione;

il riso Carnaroli autentico si trova, cosı̀, a dover competere sui
mercati con un riso che si chiama anch’esso Carnaroli ma che in realtà
deriva da una raffinazione di varietà diverse, spesse volte più facili da col-
tivare;

il consumatore deve essere informato in maniera chiara su cosa ac-
quista e sulle materie prime che compongono gli alimenti che consuma,

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti norma-
tivi affinché sulla etichetta sia specificata la provenienza della materia
prima e la tipologia di riso contenuto nella confezione, cosı̀ che il consu-
matore sia a conoscenza di ciò che sta acquistando fornendogli la massima
informazione possibile.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.1

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio" è sostituito dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti,
ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge
non si applicano, altresı̀, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Re-
gioni di provvedere in ordine all’indennizzò dei danni ai sensi dell’articolo
26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in
ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all’eradicazione.
Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, me-
diante mezzi e soggetti di cui all’articolo 19 e operatori espressamente
autorizzati"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole
che hanno subı̀to danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni

di organismi nocivi ai vegetali)

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale in-
tensità nel corso dell’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma coope-
rativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che
abbiano raggiunto almeno l’11o grado della scala Beaufort che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le
imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano su-
bı̀to, nell’ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e
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prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non

più utilizzabili, nell’ambito delle risorse già stanziate, possono accedere

agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva

di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle

more dell’avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Pro-

gramma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del poten-

ziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al pe-

riodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di

sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal-

l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25

giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che

hanno subı̀to danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali,

con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa,

del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza do-

rata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel

caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi

di lotta biologica.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all’arti-

colo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono delibe-

rare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al

comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vi-

gore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi

nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dal-

l’adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle

competenti autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese

danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai

sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di

cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata

di 1 milione di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro per l’anno

2016. Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle im-

prese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo

di solidarietà nazionale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102

del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2016. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2015 e a

20 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede, per l’anno 2015, me-

diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-

colo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modifi-

cato dall’articolo 2 del presente decreto, e, per l’anno 2016, mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di pre-

visione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi

dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il

Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale
della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per
gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, di 250.000 euro per l’anno 2015 e di 2 milioni di euro per l’anno
2016. Le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura che non
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e
che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale
intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del
comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014,
e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del pre-
sente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000
euro per l’anno 2015 e a 2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede,
per l’anno 2015, 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 delle politiche agricole alimentari e
forestali, e, per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo
di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede,
fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e co-
munque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «che non hanno sottoscritto po-
lizze assicurative agevolate a copertura dei rischi».
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5.2

Candiani

Improponibile

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le stesse
imprese agricole non è dovuta l’Imu per i terreni agricoli per gli anni 2015
e 2016 che risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di
cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34.»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’o-
nere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni
di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e
di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessiva-
mente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni
2015 e 2016».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «solidarietà nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «e sospensione dell’Imu agricola».

5.100

Zizza

Respinto

Al comma 1 secondo periodo, dopo le parole:«possono essere con-
cesse anche alle imprese agricole» inserire le seguenti parole: «, anche
se costituite in forma cooperativa,» e dopo le parole: «nel caso del cini-
pide del castagno, alle imprese» inserire le seguenti parole: «o alle coo-
perative».

5.3

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso
della Xylella fastidiosa, alle imprese agricole che abbiano eseguito le con-
dizionalità previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la
manutenzione minima degli oliveti.»
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5.4

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori
agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla
diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è ricono-
sciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno 5 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagra-
fici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle
giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungi-
mento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei mede-
simi datori di lavoro nell’anno 2013.».

5.5

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dall’entrata in vigore del presente
decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»

5.6

Tarquinio, Eva Longo, Malan (*)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro
per l’anno 2015 e di 10 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro per
l’anno 2015 e di 30 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mis-
sione: L’Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Svi-
luppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, sono apportate le seguenti variazioni:

2015: - 19.000.000;

2016: - 20.000.000».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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5.7

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l’IMU per i terreni agri-
coli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto del-
l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di ca-
lamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo
stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del
comma 1 lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute
negli anni 2014 e 2015. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione li-
neare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimo-
dulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclu-
sione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in mi-
sura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di
euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.».

5.8

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l’IMU per i terreni agri-
coli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto del-
l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di ca-
lamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo
stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del
comma 1 lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute
negli anni 2014 e 2015. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione
lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle
sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni
2015 e 2016.»
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5.9

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l’IMU per i terreni agri-
coli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto del-
l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di ca-
lamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo
stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del
comma 1 lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute
negli anni 2014 e 2015. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato alle
spese di funzionamento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai
sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.10

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la
lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei
comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o
di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell’arti-
colo 2 della legge n. 225 del 1992".

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare com-
plessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»
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5.11

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la
lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei
comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o
di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell’ar-
ticolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro
60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative
alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo
pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015»

5.12

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la
lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei
comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o
di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell’ar-
ticolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro
60 milioni a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, destinato alle spese di funziona-
mento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
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5.13

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel
2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvio-
nate dell’Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di
questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca
urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ca-
lamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si prov-
vede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una ri-
duzione di 60 milioni di euro per l’anno 2015».

5.14

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel
2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvio-
nate dell’Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di
questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca
urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ca-
lamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede
mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di
spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni
di euro per l’anno 2015».
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5.15

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel
2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvio-
nate dell’Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di
questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca
urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ca-
lamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l’anno
2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento,
iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, destinato alle spese di funzionamento dell’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165».

5.16

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All’onere de-
rivante dall’attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di
euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessiva-
mente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».
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5.17

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All’onere de-
rivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si prov-
vede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni
di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di
euro a decorrere dal 2015».

5.18

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All’onere de-
rivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decor-
rere dall’anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165».

5.19
Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
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mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del collima 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015. All’onere derivante dal-
l’attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si prov-
vede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una ri-
duzione di 60 milioni di euro per l’anno 2015».

5.20

Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici calamitosi che
hanno, colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nei 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015. All’onere derivante dal-
l’attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede me-
diante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di
spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni
di euro per l’anno 2015».

5.21
Candiani

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1 In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune, province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015. All’onere derivante dal-
l’attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l’anno 2015 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, de-
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stinato alle spese di funzionamento dell’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.22

Ruvolo, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. I terreni che hanno subito danni alluvionali, sono esentati dal
pagamento dell’IMU per i prossimi tre anni».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l’anno
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 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e, per gli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del «fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2016, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi
al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

5.23

Ruvolo, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A decorrere dall’anno 2015 le Regioni sono delegate a rivedere
i criteri di esenzione dell’IMU sui terreni agricoli, con il compito di indi-
viduare la presenza di eventuali zone svantaggiate e di riformulare una
nuova classificazione dei terreni agricoli da assoggettare al pagamento
dell’imposta IMU».
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5.24

Ruvolo, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A decorrere dall’anno 2015 i criteri di esenzione dall’IMU dei
terreni agricoli sono rivisti dalle Regioni alle quali è delegato il compito
di ,individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento
dell’imposta IMU, tenendo conto anche dell’eventuale esistenza di zone
svantaggiate».

5.25

Ruvolo, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Sono esentati dal versamento dell’imposta i soggetti proprietari
o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall’anno 2015
un reddito da attività agricola inferiore a 15.000 euro annui».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«4-bis I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’al-
legato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l’esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economi-
camente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale,
della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell’economia
e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione
del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora,
in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all’arti-
colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifica-
zioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate
dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative
ai soggetti inclusi tra i beneficiati delle deroghe si procede a riduzione ul-
teriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del
comma 2».
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5.27
Ruvolo, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Sono esentati dal versamento dell’imposta i soggetti proprietari
o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall’anno 2015,
un reddito da attività agricola inferiore a 30.000 euro annui.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’al-
legato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l’esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi di. pensione, della famiglia, della salute, delle persone econo-
micamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale,
della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell’economia
e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazio-
ne’del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qua-
lora, in ragione delle deroghe introdotte ai sistema previdenziale di cui al-
l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifi-
cazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate
dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative
ai soggetti inclusi tra i beneficiati delle deroghe si procede a riduzione ul-
teriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del
comma 2».
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5.28

Candiani, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi, Donno, Airola, Bertorotta,

Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Castaldi,

Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton,

Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia,

Santangelo, Scibona, Serra, Taverna, Scilipoti Isgrò, Mario Mauro (*)

Respinto

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: «250.000» con

la seguente: «350.000» e le parole: «due milioni» con le seguenti: «due
milioni e cinquecento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il terzo pe-

riodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
350.000 euro per l’anno 2015 e a due milioni e cinquecento per l’anno
2016, si provvede, per l’anno 2015, 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
delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l’anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio 2015-2017, nell’ambito del pro-
gramma /Fondi di riserva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Mini-
stero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

——————————

(*) Cfr. seduta n. 475.

5.29

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Le imprese del settore della
pesca e dell’acquacoltura» con le seguenti: «Le imprese del settore della
pesca, dell’acquacoltura e della pescaturismo».
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5.30

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per
far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno 2014 hanno danneggiato
le maggiori coltivazioni tipiche’nazionali’, con, riferimento, in particolare,
a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo, del castagno e della vite, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie di-
sponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo lo parola: «vegetali» aggiun-

gere le parole: «nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario
nazionale».

5.31

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-ter. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emer-
genza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella
provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fa-
stidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie
coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che
hanno subı̀to danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fito-
patogeno.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter

si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle do-
tazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di
spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
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5.32
Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. In via eccezionale e in consderazione dello stato di ernergenza
in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia
di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-
2017, in favore delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo
che hanno subı̀to dànni dagli eventi calamitosi.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposiziohi di cui al comma 3-ter
si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle do-
tazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabil’i delle missioni di
spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.33
Stefano, Casaletto, De Petris

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. In via straordinaria e in deroga alle isposizioni vigenti, i lavo-
ratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole
danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio della xylella

fastidiosa, ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza,
possono accedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai benefici di cui all’ar-
ticolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n.223.»

2) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti:
«commi 1, 2 e 3-ter».

5.34
Stefano, Casaletto, De Petris

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. In via straordinaria e in deroga alla disposizione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 65, della,legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori
agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate ai
sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti
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nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni
degli elenchi anagrafici, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016, ai fini
previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate,
un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nel-
l’anno 2013».

5.35

Tarquinio, Eva Longo

Respinto

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, attraverso il servizio fitosanitario centrale, quale
autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, predispone una specifica
documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base
dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto
dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione na-
zionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio xylella fasti-
diosa».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «vegetali» aggiun-

gere le seguenti: «nonché disposizioni per il servizio fitosanitario nazio-
nale».

5.36

Tarquinio, Eva Longo

Respinto

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni
relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interes-
sate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, il Ministro delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, dispone interventi al
fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.»
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5.37
Stefano, Casaletto, De Petris

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire il cofinanziamento dei premi di assicu-
razione del raccolto, degli animali e delle piante in attuazione dell’articolo
68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consi-
glio, del 19 gennaio 2009, è disposto un incremento della dotazione,
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2015, dello specifico capitolo nel bi-
lancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corri-
spondente riduzione della dotazione, per l’anno 2015, del Fondo per le
missioni internazionali di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «.Disposizioni per il cofinanziamento dei premi assicurativi.».

G5.1
Candiani

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposi-
zioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

il decreto-legge all’esame prevede misure in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi in particolare 1’articolo 5 prevede che possano ri-
chiedere, contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazio-
nale in agricoltura le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative
agevolate colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche definite
«tempesta violenta», verificati si in un arco. temporale tra il 2014 e la data
di emanazione del decreto in esame;

nel decreto però non ha preso in considerazione la possibilità di
esentare dette aziende manche dal pagamento dell’IMU sui terreni colpiti
dagli eventi di carattere eccezionale che, allo stato attuale, si trovano a
dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente one-
rosa la corresponsione dell’imposta;

sappiamo tutti che quando si verifica una calamità naturale il
danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un solo rac-
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colto, può accadere, infatti, che a seguito di quella calamità, le colture
siano completamente rovinate anche per più stagioni e il terreno inutiliz-
zabile anche per qualche anno;

il principio dettato dall’articolo 53 della Costituzione prevede che
tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva;

non prevedere esenzioni per chi ha perso il raccolto e si vede com-
promesso il bene strumentale per eccellenza, la terra, quindi la sua fonte
primaria di guadagno è una iniquità inaccettabile e non viene assicurata la
coerenza della misura dell’imposta con la capacità contributiva,

impegna il Governo: ad intervenire con appositi strumenti normativi
affinché siano esentati dal pagamento dell’imposta i terreni agricoli che
sono stati colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche per le
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o di calamità naturale
che rischiano altrimenti di dover corrispondere l’Imu.

G5.2

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batte-
rio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di
olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e sponta-
nee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subı̀to danni
alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per
scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per so-
spendere, fino al 30 giugno 2016, il pagamento dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai terreni agricoli, non-
ché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei
comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia
di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 94 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato A



xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo
stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

G5.3

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo un importante pilastro dell’economia
della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia ed in particolare nei comuni dei territori del Gargano interes-
sati dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il
Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre
2014, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subı̀to danni
anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per so-
spendere, fino al 30 giugno 2016, il pagamento dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai terreni agricoli, non-
ché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei
comuni dei territori del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del
mese di settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato
lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

G5.4

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

occorre adottare misure effettive di rilancio del comparto agricolo,

impegna il Governo ad individuare le necessarie misure al fine di
estendere, a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a tutti i terreni agricoli rica-
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denti nel Comuni italiani di cui all’elenco allegato alla circolare n. 9 del
14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

G5.5

Candiani

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposi-
zioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

il decreto-legge all’esame prevede misure in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi;

L’IMU sui terreni agricoli è una nuova patrimoniale che si ag-
giunge alle odiate IMU e T ASI, alle tasse sulle case e sui capannoni.
È un’imposta che mortifica e svilisce il settore agricolo, gli agricoltori e
il loro lavoro, penalizzando quei territori che molto spesso partono già
svantaggiati;

il decreto-legge n. 4 del 2015, convertito con modificazioni dalla
legge n. 34 del 2015, prevede una rimodulazione dei criteri di esenzione,
fino ad allora vigenti, dall’IMU sui terreni agricoli. I nuovi criteri presen-
tano non pochi elementi di criticità. I criteri di esenzione creano disparità
di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche
ed economiche nonché discriminazione e concorrenza sleale tra possessori
di terreni agricoli in quanto non tengono in considerazione le zone svan-
taggiate e le loro difficoltà produttive,

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti norma-
tivi affinché sia prevista l’abolizione totale dell’IMU al fine di non gra-
vare ulteriormente sul settore agricolo già fortemente colpito dalla crisi.

G5.6

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;
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considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa
che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie colti-
vate, ornamentali e, spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese
che hanno subı̀to danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio
fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare, nei confronti dei titolari d’imprese
agricole nei territori dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio
fitopatogeno, appositi provvedimenti per la sospensione dei termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo
compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015.

G5.7

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposi-
zioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

valutate le misure introdotte all’articolo 5 e, in particolare, la pos-
sibilità, per le imprese ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferi-
che di eccezionale entità, ancorché danneggiate da rischi assicurabili, di
poter accedere agli interventi compensativi a valere sul Fondo di Solida-
rietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;

premesso che:

tra le misure di gestione del rischio, le assicurazioni agevolate sono
gli strumenti più diffusi ai quali fanno ricorso prevalentemente gli opera-
tori del nord Italia e per colture specializzate quali mele, pere ed uva e
che tuttavia, considerata la sempre più elevata esposizione degli agricoltori
ai rischi economici ed ambientali, sarebbe opportuno che quante più
aziende provvedano ad assicurare il raccolto, gli animali e le piante anche
al fine di diluire sull’intero territorio nazionale il ricorso allo strumento,
posto che nell’Italia settentrionale è in aumento la PLV protetta ma non
i soggetti assicurati;

considerato che:

anche in attuazione della normativa comunitaria, è indispensabile
che a livello istituzionale si adotti ogni iniziativa possibile, compreso lo

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 97 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato A



strumento della riassicurazione, volta a favorire una diversificazione del
mercato assicurativo agevolato, sia a livello territoriale, sia settoriale;

la misura straordinaria di cui all’articolo 5 non può in alcun modo
costituire un precedente per scoraggiare il ricorso a polizze agevolate da
parte degli agricoltori, anche al fine di non generare malcontento nei con-
fronti degli operatori che hanno sottoscritto assicurazioni per i danni pre-
visti dal piano assicurativo 2015, sarebbe opportuno che gli interventi
compensativi siano accordati alle aziende che dimostrino di essersi assicu-
rate per l’annualità successiva a quella oggetto di indennizzo,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di accordare l’accesso
agli interventi compensativi di cui al fondo di solidarietà nazionale con
priorità alle aziende agricole che, pur avendo subito nel corso del 2014
danni da eventi assicurabili, dimostrino tuttavia di aver sottoscritto una po-
lizza agevolata per l’anno 2015.

G5.8
Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 5 del decreto in esame dispone, tralatro,
che nelle more dell’avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio
del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ri-
pristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo ru-
rale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime
misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle im-
prese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi
nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015, le cooperative e quelle
colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l’11º
grado della scala Beaufort. L’intervento potrà riguardare anche le imprese
agricole che abbiano subito, nell’ultimo triennio, danni alle scorte di ma-
terie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di
eventi eccezionali e non più utilizzabili nell’ambito delle risorse già stan-
ziate;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai
vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto
una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla dif-
fusione del batterio Xylella fastidiosa, del Cinipide del castagno (per i
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quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano

metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo a porre in essere appositi interventi anche nor-

mativi, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di dare precedenza

nell’accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa,

nel caso della Xylella fastidiosa, alle aziende che abbiano rispettato le
condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla

vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima

degli oliveti.

G5.9

Donno, Gaetti, Fattori

V. testo 2

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, Conversione in legge, con mo-

dificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni

urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno

alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-

nalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l’articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, dispone, tra l’altro,

che nelle more dell’avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio

del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ri-

pristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo ru-

rale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime
misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle im-

prese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi

nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

impegna il Governo a porre in essere appositi interventi anche nor-
mativi, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di subordinare l’ac-

cesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa al ri-

spetto da parte delle imprese agricole delle condizionalità (buone pratiche

agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.
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G5.9 (testo 2)
Donno, Gaetti, Fattori

Approvato

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l’articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, dispone, tra l’altro,
che nelle more dell’avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio
del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ri-
pristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo ru-
rale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime
misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle im-
prese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi
nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

impegna il Governo a valutare la possibilità di porre in essere appo-
siti interventi anche normativi, nell’ambito delle proprie competenze, al
fine di subordinare l’accesso alle misure compensative di cui alle disposi-
zioni in premessa al rispetto da parte delle imprese agricole delle condi-
zionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vi-
gente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima de-
gli oliveti.

G5.10
Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia ed in particolare nel Salento, causato dal batterio patogeno da
quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monu-
mentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indi-
spensabile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di sta-
bilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo soste-
nute da tali enti per:
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a) la ricerca e l’approfondimento delle conoscenze scientifiche, al
fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e
il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di
insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l’eradicazione e la rimozione de-
gli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati
dalle autorità locali;

c) la realizzazione d’interventi straordinari finalizzati al contrasto
all’emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi
per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel
territorio,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per escludere dal saldo ri-
levante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici
territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l’approfondimento delle conoscenze scientifiche, al
fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e
il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di
insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l’eradicazione e la rimozione de-
gli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati
dalle autorità locali;

c) la realizzazione d’interventi straordinari finalizzati al contrasto
all’emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi
per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel
territorio.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.11
Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e
per far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno 2014 hanno danneg-
giato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in parti-
colare, a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo,

impegna il Governo:

a predisporre una specifica documentazione, da inviare ai servizi
fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti
in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre
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2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla
diffusione del batterio xylella fastidiosa;

ad assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al
divieto delle movimentazioni infette, dalle aree regionali interessate dalla
diffusione del batterio xylella fastidiosa;

a disporre interventi al fine di potenziare il sistema di controlli ef-
fettuati dalle autorità locali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.12

Tarquinio, Eva Longo

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno
subito forti danni dalla diffusione della xylèlla fastidiosa;

considerato che:

appare opportuno istituire presso il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali un Fondo per il rafforzamento produttivo dei
settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoo-
zie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quaran-
tena xylella fastidiosa,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad
individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare all’istituzione di
un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da
nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed
in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa.

G5.12 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno
subito forti danni dalla diffusione della xylèlla fastidiosa;
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considerato che:

appare opportuno istituire presso il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali un Fondo per il rafforzamento produttivo dei
settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoo-
zie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quaran-
tena xylella fastidiosa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni
provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie da de-
stinare all’istituzione di un Fondo per il rafforzamento produttivo dei set-
tori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie
di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena
xylella fastidiosa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.13

Tarquinio, Eva Longo

Respinto

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno
subito forti danni dalla diffusione della xylella fastidiosa;

rilevato che:

appare necessario incrementare la dotazione finanziaria del Fondo
di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle im-
prese danneggiate dalla diffusione della xylella fastidiosa sino a 20 milioni
di euro per l’anno 2015 e a 30 milioni di euro per l’anno 2016,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine
di integrare sino a 20 milioni di euro per l’anno 2015 e a 30 milioni di
euro per l’anno 2016 il Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi
compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della
xylella fastidiosa nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
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G5.14
Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Il Senato,

premsso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batte-
rio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di
olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e sponta-
nee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subito danni
alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per
scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura
economica per il sostegno delle imprese della Regione Puglia che hanno
subito danni alle attività agricole dalla diffusione della xylella fastidiosa,
attraverso l’erogazione in appostito Fondo, di 50 milioni di euro comples-
sivi per il triennio 2015-2017.

G5.15
Tarquinio, Eva Longo

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e
per far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno 2014 hanno danneg-
giato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in parti-
colare, a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo, del castagno e della
vite;

considerato che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale richiede appo-
stiti ed ulteriori stanziamenti di risorse valutate in 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a potenziare il servizio fitosanitario nazionale
per far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno 2014 hanno danneg-
giato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in parti-
colare, a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo, del castagno e della
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vite, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura economica volti a
garantire una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.

G5.15 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e
per far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno 2014 hanno danneg-
giato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in parti-
colare, a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo, del castagno e della
vite;

considerato che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale richiede appo-
stiti ed ulteriori stanziamenti di risorse valutate in 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di potenziare il servizio
fitosanitario nazionale per far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno
2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con ri-
ferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo,
del castagno e della vite, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura
economica volti a garantire una dotazione di 30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.16

Tarquinio, Eva Longo

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo rapprersenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;
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considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, appare indispensabile so-
stenere le imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno su-
bito danni dagli eventi calamitosi anche per scongiurare conseguenze sul
piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura
economica per il sostegno delle imprese agricole e del comparto turistico
ricettivo della Regione Puglia che hanno subito danni dagli eventi calami-
tosi, attraverso l’erogazione in apposito Fondo, di 50 milioni di euro com-
plessivi per il triennio 2015-2017.

G5.16 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo rapprersenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della re-
gione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, appare indispensabile so-
stenere le imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno su-
bito danni dagli eventi calamitosi anche per scongiurare conseguenze sul
piano occupazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni
provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese agricole
e del comparto turistico ricettivo della Regione Puglia che hanno subito
danni dagli eventi calamitosi, attraverso l’erogazione in apposito Fondo.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G5.17

Tarquinio, Eva Longo

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in
particolare per il Gargano a seguito di eventi calamitosi de1 2014, per
cui appare necessario sostenere i settori agricoli colpiti,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad
individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare al rafforzamento
produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il
Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare
per il Gargano.

G5.17 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in
particolare per il Gargano a seguito di eventi calamitosi de1 2014, per
cui appare necessario sostenere i settori agricoli colpiti,

impegna il Governo a valutare la possiblità di adottare gli opportuni
provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate
in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da de-
stinare al rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi ca-
lamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza, e in particolare per il Gargano.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.18

Tarquinio, Eva Longo

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;
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considerato che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produt-
tive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa
impone la necessità di assicurare un’adeguata tutela del reddito dei lavo-
ratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della
fitopatia;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2015, ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’ar-
ticolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e succes-
sive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti legisla-
tivi al fine di incrementare il Fondo sociale per l’occupazione e la forma-
zione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2015, ai fini del finan-
ziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2,
commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive mo-
dificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori
delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati dalla diffusione del bat-
terio della xylella fastidiosa.

G5.18 (testo 2)

Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro del-
l’economia della Regione Puglia;

considerato che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produt-
tive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa
impone la necessità di assicurare un’adeguata tutela del reddito dei lavo-
ratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della
fitopatia;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2015, ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’ar-
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ticolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e succes-
sive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni
provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l’oc-
cupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l’anno
2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del
reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati
dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.19

Tarquinio, Eva Longo

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produt-
tive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano
nel corso del 2014 impone la necessità di assicurare un’adeguata tutela del
reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 30 milioni di euro per l’anno 2015, ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’ar-
ticolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e succes-
sive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti legisla-
tivi al fine di incrementare il Fondo sociale per l’occupazione e la forma-
zione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2015, ai fini del finan-
ziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2,
commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive mo-
dificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori
delle imprese che hanno subito danni alle attività produttive agricole, cau-
sate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano.
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G5.19 (testo 2)
Tarquinio, Eva Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produt-
tive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano
nel corso del 2014 impone la necessità di assicurare un’adeguata tutela del
reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 30 milioni di euro per l’anno 2015, ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’ar-
ticolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e succes-
sive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni
provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l’oc-
cupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l’anno
2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del
reddito dei lavoratori delle imprese che hanno subito danni alle attività
produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i
territori del Gargano.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.20
Candiani

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposi-
zioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

sono ormai noti i problemi causati dalla proliferazione incontrollata
di alcune specie animali quali la nutria, nelle aree rurali e fluviali, inoltre,
le nutrie provocano danni economici localmente elevati per il prelievo
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operato a fini alimentari sulle coltivazioni agrarie, quali soprattutto la bar-
babietola da zucchero, il riso e il mais;

il comma 12-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014
n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
prevede una modifica all’articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del
1992, recante norme perla protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio, includendo la nutria tra le specie nei confronti
delle quali non si applicano le disposizioni della suddetta legge n. 157/
92, in quanto non ricompresa nell’elenco di cui all’articolo 18 della citata
legge, al pari delle talpe, ratti, topi propriamente detti e delle arvicole;

inoltre, il citato decreto-legge introduce sempre all’articolo 2 della
legge n. 157/92 il comma 2-bis, il quale stabilisce che la gestione e la tu-
tela delle specie alloctone, come la nutria, effettuata dalle regioni o pro-
vince autonome, è finalizzata sempre all’eradicazione o comunque al con-
trollo delle popolazioni, fatta eccezione per le specie alloctone che sa-
ranno individuate con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e sentito l’ISPRA;

conseguenza imprevista della modifica apportata alla legge n. 157/
92 sembrerebbe essere quella che la nutria non sia più oggetto del con-
trollo riduttivo da parte delle Regioni, ai sensi dell’articolo 19 della legge
n. 157 del 1992, e che i danni da esse causati non possano più essere in-
dennizzati dalle stesse regioni;

il controllo previsto dal suddetto articolo 19 non può ritenersi cac-
cia in quanto è praticato mediante l’utilizzo di metodi ecologici e qualora
questi metodi risultino inefficaci può essere effettuato anche mediante
piani di abbattimento autorizzati dalla regione, in giorni e orari diversi
da quelli previsti dal calendario venatorio;

non solo le Regioni ad oggi sembra siano impossibilitate a ema-
nare atti sul tema, ma anche le Amministrazioni provinciali non potranno
più portare avanti alcuna politica di contenimento degli animali né tanto
meno potranno indennizzare gli agricoltori per i danni subiti;

sembra che alcune province abbiano già sospeso l’attività di con-
trollo. La loro preoccupazione è dovuta soprattutto al rischio di denuncia
per l’utilizzo illegittimo di armi, che è di competenza statale e limitato
alle forze armante, difesa personale, poligono di tiro e caccia,

impegna il Governo ad intervenire con appositi strumenti normativi
affinché sia modificato il sopra citato comma 2 dell’articolo 2 della legge
n.157 del 1992 chiarendo la situazione venutasi a creare definendo che le
disposizioni della legge n. 157 non applicandosi alla nutria facciano salva,
però, la possibilità per le Regioni, ai sensi dell’articolo 26 della citata
legge n. 157, di provvedere in ordine all’indennizzo dei danni e che le
stesse possano, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine
al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all’eradicazione. Infine
che il controllo possa essere esercitato anche nelle zone vietate alla caccia,
mediante mezzi e soggetti di cui all’articolo 19 della suddetta legge n. 157
e operatori espressamente autorizzati. Ciò al fine di consentire agli enti
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locali di muoversi nella certezza e continuità del loro operato finora posto
in essere ed assicurando agli agricoltori il diritto di ottenere il giusto ri-
storo ai danni subiti e un miglior livello di sicurezza per le comunità lo-
cali e i cittadini.

G5.100

Amidei

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1971, di conversione in
legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in ma-
teria di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agri-
cole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzione delle
strutture ministeriali;

premesso che:

l’articolo 5 del decreto legge in esame dispone che, nei territori
colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del-
l’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le im-
prese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da
eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto al-
meno l’11º grado della scala Beaufort - che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi - nonché le imprese agricole,
anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subı̀to, nell’ultimo
triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti,
danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili,
nell’ambito delle risorse già stanziate, possano accedere agli interventi per
favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al Fondo di
solidarietà nazionale in agricoltura;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai
vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, durante l’esame del decreto legge
in esame alla Camera dei deputati è stata data una priorità di concessione
per quelle colpite da organismi legati alla diffusione dei batterio Xylella

fastidiosa, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio
di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici)
e della flavescenza dorata,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere l’accesso al
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, anche per quelle imprese
agricole colpite da organismi legati alla diffusione del batterio del Kiwi
(Psa Pseudomonas syringae pv actinidiae), nonché a quelle imprese che
dovessero trovarsi improvvisamente di fronte a gravi problemi di patologie
che potrebbero compromettere la continuità dell’impianto.
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G5.100 (testo 2)

Amidei

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1971, di conversione in
legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in ma-
teria di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agri-
cole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzione delle
strutture ministeriali;

premesso che:

l’articolo 5 del decreto legge in esame dispone che, nei territori
colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del-
l’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le im-
prese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da
eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto al-
meno l’11º grado della scala Beaufort - che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi - nonché le imprese agricole,
anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subı̀to, nell’ultimo
triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti,
danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili,
nell’ambito delle risorse già stanziate, possano accedere agli interventi per
favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al Fondo di
solidarietà nazionale in agricoltura;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai
vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, durante l’esame del decreto legge
in esame alla Camera dei deputati è stata data una priorità di concessione
per quelle colpite da organismi legati alla diffusione dei batterio Xylella

fastidiosa, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio
di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici)
e della flavescenza dorata,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere l’accesso al
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, anche per quelle imprese
agricole colpite da organismi legati alla diffusione del batterio del Kiwi
(Psa Pseudomonas syringae pv actinidiae), nonché a quelle imprese che
dovessero trovarsi improvvisamente di fronte a gravi problemi di patologie
causate da organismi in quarantena che potrebbero compromettere la con-
tinuità dell’impianto.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.1
Donno, Gaetti, Fattori

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che hanno subı̀to danni a causa

di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall’imposta munici-
pale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, ubicati
nei territori che nell’anno 2014 sono stati colpiti da eventi alluvionali o
che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della xylella
fastidiosa o del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) o del mat-

sucoccus feytaudi (cocciniglia del pino).

2. I contribuenti che per l’anno 2014 hanno effettuato versamenti del-
l’IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto
disposto dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno,
del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente arti-
colo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto
versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto
tale facoltà con proprio regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensa-
zione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di
cui al comma 2. A tal fine, per l’anno 2014, è autorizzato l’utilizzo dello
stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo del
comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. È abrogato l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a un totale
di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la
sostituzione, all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
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917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per
cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, sono, apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento"».

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le mo-
difiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.»

5.0.2
Donno, Gaetti, Fattori

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguerite:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’lMU per i terreni agricoli che hanno subı̀to danni a causa

di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall’imposta munici-
ple propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, ubicati
nei territori che nell’anno 2014 hanno subito danni a causa della diffu-
sione del batterio della xylella fastidiosa o del dryocosmus kuriphilus (ci-
nipide del castagno) o del matsucoccus feytaudi (cocciniglia del pino).

2. I contribuenti che per l’anno 2014 hanno effettuato versamenti del-
l’IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto
disposto dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno,
del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente arti-
colo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto
versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto
tale facoltà con proprio regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensa-
zione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di
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cui al comma 2. A tal fine, per l’anno 2014, è autorizzato l’utilizzo dello
stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo del
comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. È abrogato l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a un totale
di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la
sostituzione, all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della epubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento"
con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento".

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le mo-
difiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.».

5.0.3

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali
ed assistenziali)

1. Nei confronti dei titolari d’imprese agricole nei territori dei co-
muni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adem-
pimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30
aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto
già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che di-
chiari i danni effettivi subiti dal batterio xylella fastidiosa, verificata dal-
l’autorità comunale. L’autorità comunale, previo accertamento, trasmette
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copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, sulla base delle comunicazioni, del Dipartimento della
protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente
ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il pre-
sente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
bilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di
cui al comma l, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel li-
mite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in
termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodu-
labili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 199».

5.0.4

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione
del batterio, fitopatogeno xylella fastidiosa).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti
da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed
in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa.
Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
successive modificazioni, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per
accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
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5.0.5

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia

colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori

della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione

del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del

rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese

a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l’approfondimento delle conoscenze scientifiche, al

fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e

il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di

insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l’eradicazione e la rimozione de-

gli ulivi nonché gli interventi di potenzia mento per i controlli effettuati

dalle autorità locali;

c) la realizzazione d’interventi straordinari finalizzati al contrasto

all’emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi

per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel

territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma l, nel limite

massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a le-

gislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle

spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui al-

l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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5.0.6

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate dalla diffusione

del batterio della xylella fastidiosa)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni su-

biti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio

della xylella fastidiosa e dalla necessità di assicurare un’adeguata tutela

del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati

da infezioni della fitopatia, il Fondo sociale per l’occupazione e la forma-

zione di cui all’articolo 18, comma l, lettera a), dei decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gen-

naio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2015,

ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al-

l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) si provvede mediante corrispon-

dente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,

iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’am-

bito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il

Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono deter-

minate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di

cui al precedente comma 1».
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5.0.7

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate

dall’alluvione del Gargano)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni su-

biti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che

hanno colpito i territori del Gargano e dalla necessità di assicurare un’a-

deguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti, sono

stati danneggiati da infezioni della fitopatia, il Fondo sociale per l’occupa-

zione e la formazione di cui all’articolo 18, comma l, lettera a), del de-

creto-legge 29 novembre 2008, n: 185, convertito, con modificazioni, nella

legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 30 milioni di euro per

l’anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in de-

roga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,

n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,

iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’am-

bito delle spese r:imodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il

Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole

alimentari e foresta li, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono deter-

minate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di

cui al precedente comma 1».
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5.0.8

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Sospensione dell’IMU agricola per i territori della regione Puglia

colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e con-

dotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella

previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia

ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il

batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio

dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015, è so-

speso il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) prevista dal-

l’articolo 7, comma l, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma l, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Con-

siglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finan-

ziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicu-

rare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di

euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non

sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove,

entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che as-

sicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di ra-

zionalizzazione e revisione della spesa pubblica».
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5.0.9

Tarquinio, Eva Longo

Improcedibile

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate

dagli eventi calamitosi)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti
da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo
stato di emergenza, e in particolare per il Gargano. Una quota di risorse,
pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui al-
l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifi-
cazioni, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al
medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla di-
sponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per cia-
scuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

5.0.10

Ruvolo, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agri-
coli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’alle-
gato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111, sonc ridotti con l’esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economi-
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camente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale,
della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell’economia
e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione
del presente çomma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora,
in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all’arti-
colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifica-
zioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate
dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative
ai soggetti inclusi tra i beneficiati delle deroghe si procede a riduzione ul-
teriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del
comma 2.».

5.0.11

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Eliminazione IMU Agricola)

1. A decorrere dall’anno 2015 l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agri-
coli ricadenti nei Comuni italiani di cui all’elenco allegato alla circolare n.
9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’alle-
gato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economi-
camente o socialmente svantaggiate, del patimonio artistico e culturale,
della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione
del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
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5.0.12

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Eliminazione IMU Agricola)

1. A decorrere dall’anno 2015 l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agri-
coli ricadenti nei Comuni italiani di cui all’elenco allegato alla circolare n.
9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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

5.0.13

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall’anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pa-
gamento dell’imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 360 milioni di euro si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di
cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero délle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole
spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una ri-
duzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.»
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5.0.14

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall’anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pa-
gamento dell’imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 360 milioni di euro si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizza-
zioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360
milioni a decorrere dal 2015.»

5.0.15

Marinello, Torrisi

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)

1. L’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, è sostituito
con il seguente:

"Art. 1. - (Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli). - 1. A decorrere
dall’anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell’imposta
municipale propria (IMU).

2. L’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare ter-
ritoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro qua-
drato;
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k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilome-
tro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione
di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.’.

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo con-
cessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-Iegge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n.
164.".

2. L’articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, è abro-
gato.»

5.0.16
Marinello, Torrisi

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"nonché ai terreni dei comuni rientranti in una tolleranza dell’attitudine
del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600
metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 40 per
cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9º e il 15º Cen-
simento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro ca-
pite, come individuato dall’ISTAT, non superiore a 6.500 euro annui";

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: "delle isole minori di cui al-
l’allegato A della legge 28 dicembre 2011, n. 448," sono sostituite con le
seguenti: "di cui al comma 1, lettera a-bis)".»

2. Alla copertura degli oneri della presente disposizione, valutati in
20 milioni di euro per il 2015 e in 10,5 milioni di euro a decorrere dal
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
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venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004 n.307. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio.

5.0.17

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti

Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per

l’agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi

a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del ter-

ritorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a conte-

nere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile,

e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, ali-

mentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e

del Ministero dell’Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le

modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti

S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle eroga-

zioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l’anno

2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All’onere derivante dal-

l’attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare

delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese

rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.

190, per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni

di euro a decorrere dal 2016».
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5.0.18

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti
Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per
l’agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi
a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del ter-
ritorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a conte-
nere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile,
e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e
del Ministero dell’Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le
modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti
S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle eroga-
zioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l’anno
2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All’onere derivante dal-
l’attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il
2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante ri-
duzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legi-
slazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle
spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad
esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali».

5.0.19

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti
Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per
l’agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi
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a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del ter-
ritorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a conte-
nere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile,
e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e
del Ministero dell’Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le
modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti
S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle eroga-
zioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l’anno
2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All’onere derivante dal-
l’attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2015 e
a 20 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legisla-
tivo 27 maggio 1999, n. 165».

5.0.20

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole

che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli,
nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell’appli-
cazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, rica-
denti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali
o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli
anni 2014 e 2015.

2. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma,
pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dota-
zioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodu-
labili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190,
per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».
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5.0.21

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole

che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli,
nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell’appli-
cazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, rica-
denti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali
o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli
anni 2014 e 2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare com-
plessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli
anni 2015 e 2016».

5.0.22

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole

che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli,
nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell’appli-
cazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, rica-
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denti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o
avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità
naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera
c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e
2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, destinato alle spese di funziona-
mento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.0.23

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole
che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la let-
tera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei
comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o
di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell’ar-
ticolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
euro 60 milioni a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato alle spese di funzio-
namento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
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5.0.24

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole
che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la let-
tera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei
comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o
di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell’arti-
colo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare com-
plessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.25

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole
che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la let-
tera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei
comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
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atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o

di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell’arti-

colo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a

euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni re-

lative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di

cui, alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un

importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.26

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie

della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni

2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che

hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,

nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-

mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,

lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-

gamento dell’IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a

euro 60 milioni a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato alle spese di funzio-

namento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto

’legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»
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5.0.27

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie

della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni
2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato, lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare com-
plessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.28

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie
della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni

2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza livello nazionale ai sensi del comma 1, let-
tera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal paga-
mento dell’IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
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2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di
cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un
importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.29
Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per l’anno 2015 per le provincie

della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni
2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di
cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un
importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2015.»

5.0.30
Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per l’anno 2015 per le provincie
della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni

2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
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nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pa-
gamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di.
competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare com-
plessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l’anno 2015.»

5.0.31

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione pagamento lMU e TASI per l’anno 2015 per le provincie
della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali, negli anni

2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che
hanno colpito alcune province dell’Emilia Romagna nel 2012, nel 2013,
nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di cala-
mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma l, let-
tera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal paga-
mento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
euro 60 milioni per l’anno 2015 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento del-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165.»
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5.0.32

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell’Emilia Romagna

colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel
2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvio-
nate dell’Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di
questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca
urbana è’istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ca-
lamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni ’re-
lative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di
cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un
importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2015.»

5.0.33

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell’Emilia Romagna

colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

1. A fronte dei danni subiti in seguito aglı̀ eventi alluvionali nel
2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvio-
nate dell’Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di
questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca
urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ca-
lamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,
lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari aeuro
60 milioni per l’anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione deÌ Ministero dell’e-
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conomia e delle finanze, destinato alle spése di funzionamento dell’Agen-

zia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27

maggio 1999, n. 165.»

5.0.34

Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell’Emilia Romagna

colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel

2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvio-

nate dell’Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di

questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca

urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ca-

lamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,

lettera c) dell’articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in

60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle. dotazioni

finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di

competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di ui all’arti-

colo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle

missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle

Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare com-

plessivamente una riduzione di 60 milioni di ero per l’anno 2015.»
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5.0.35
Candiani

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai
prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del rego-

lamento (CE) n. 510/2006)

1 All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" e prima delle parole: "ed f)" sono
aggiunte le parole: "b-bis";

b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subı̀ti dai beni mo-
bili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e
alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al
fine di garantim la continuità produttiva," sono sostituite dalle seguenti:
"nonché al risarcimento dei danni subı̀ti dai beni mobili strumentali all’at-
tività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione
temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantime la
continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da pro-
dotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regola-
mento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geogra-
fiche delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari"».

5.0.35 (testo 2)
Candiani

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risarcimento dei danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
Regolamento (CE) n.510/2006)

1. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono ap-
portate le seguenti modifiche: dopo le parole: "la continuità produttiva,"
sono inserite le seguenti: "e dei danni subiti da prodotti in corso di matu-
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razione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimen-
tari"».

5.0.37

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Sospensione dell’IMU agricola per i territori del Gargano)

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori del Gargano interes-
sate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il
Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato tli emergenza il 23 ottobre
2014, è sospeso il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) pre-
vista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro dell’economia é delle finanze, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finan-
ziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
del Ministero delle politiéhe agricole alimentari e forestali, tale da assicu-
rare minori spese in termini di indebita mento netto pari a 50 milioni di
euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non
sono adottate o, sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove,
entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi.che as-
sicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di ra-
zionalizzazione e revisione della spesa pubblica».
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5.0.38

Tarquinio, Eva Longo

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)

1. Per assicurare l’attivazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
alimentare, di cui all’articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicem-
bre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse di cui al successivo
comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2015 le
norme per l’organizzazione, il funzionamento l’amministrazione e il finan-
ziamento dell’Agenzia.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito
delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di dascun Ministero di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2015 le norme
per l’organizzazione, il funzionamento l’amministrazione e il finanzia-
mento dell’Agenzia.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali)

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture
irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all’articolo
19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modifica-
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zioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipar-
timenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
altresı̀ ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione
nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al ci-
tato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono tra-
smesse anche alle Camere.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede,
sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla rias-
segnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di
collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica
della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione
alla predetta gestione commissariale, ferma restando la destinazione dei fi-
nanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno, ivi
incluso quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge
n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché
in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l’adozione del bilancio di
chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie,
compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall’entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le fun-
zioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all’arti-
colo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite
agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

3-bis. All’articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 30
giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

Candiani, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi, Donno, Airola, Bertorotta,

Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Castaldi,

Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton,

Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia,

Santangelo, Scibona, Serra, Taverna, Scilipoti Isgrò, Mario Mauro (*)

Respinto

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Cfr. seduta n. 475.

6.2

Marinello

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente
decreto» con le seguenti: «del 1º gennaio 2017».

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto i consulenti giuridici di cui all’art.
19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni,
sono soppressi, e il compenso del commissario ad acta di cui allo stesso
articolo, è ridotto del 10 per cento.»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «Dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto» con le seguenti: «Dalla data del 1º gennaio 2017».

6.3
Candiani

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «del mezzo-
giorno».
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6.4

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle dispo-
sizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali di cui al presente comma non devono derivare obblighi assunzionali
per le amministrazioni interessate.»

6.5

Candiani, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi, Donno, Airola, Bertorotta,

Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Castaldi,

Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton,

Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia,

Santangelo, Scibona, Serra, Taverna, Scilipoti Isgrò, Mario Mauro (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3-bis.

——————————

(*) Cfr. seduta n. 475.

6.6

Candiani, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi, Donno, Airola, Bertorotta,

Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Castaldi,

Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton,

Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia,

Santangelo, Scibona, Serra, Taverna, Scilipoti Isgrò, Mario Mauro (*)

Improcedibile

Al comma 3-bis, ultimo rigo, sostituire la parola: «2015» con la se-

guente: «2016».

——————————

(*) Cfr. seduta n. 475.
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G6.1

Amidei

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104, di conversione in
legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in ma-
teria di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agri-
cole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzione delle
strutture ministeriali;

considerato che:

l’articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 prevede il trasferi-
mento delle competenze e delle funzioni della gestione commissariale
ex Agensud alle strutture ordinarie del Ministero delle Politiche Agricole
alimentari e forestali;

il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che il trasferimento delle
funzioni venga effettuato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole
alimentari e forestali «che dispone anche in ordine alla riassegnazione
delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione,
sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzio-
nalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-
cio dello Stato»;

la gestione commissariale, si è avvalsa di una serie di figure pro-
fessionali composte da personale di ruolo al Ministero e da soggetti, con
contratto di collaborazione, caratterizzati da qualificati ed idonei profili
tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dell’attività;

risulta opportuno salvaguardare la professionalità e le competenze
acquisite dalla struttura operativa dell’x gestione commissariale al fine di
meglio incardinare la futura attività dei competenti Dipartimenti del Mii-
stero;

la scadenza dei contratti di collaborazione risulta prevista al 30
giugno 2015;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che nel trasferimento delle ri-
sorse umane della ex Gestione commissariale, si tenga conto dei soggetti
già distaccati presso la struttura commissariale, salvaguardando le compe-
tenze tecniche e professionali utili al più efficiente prosieguo dell’attività
trasferita al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali,

a valutare l’opportunità, per i soggetti con contratti di collabora-
zione, di un prosieguo del rapporto oltre l’imminente scadenza dei relativi
contratti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G6.2

Candiani

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposi-
zioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-
nalizzazione delle strutture ministeriali;

ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100
giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle
procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un’esigenza
fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole.
La burocrazia grava sull’agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e ineffi-
cienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte
ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è
necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;

finora non è stato fatto molto per quanto riguarda la semplifica-
zione. Anche il collegato alla legge di stabilità per il 2014 in materia di
agricoltura, ancora all’esame del Parlamento dopo più di un anno e mezzo
dalla sua emanazione, ha previsto piccoli passi quali ad esempio la sem-
plificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine
di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare
per quanto concerne l’avvio dell’attività economica nel campo della pesca
e dell’agricoltura;

anche il decreto legge n. 91 del 2014 cosiddetto: «competitività»
ha previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a ca-
rico. delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere
sottoposta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e
alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che di-
stolgono l’imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si con-
cludono addirittura con esiti difformi;

il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del
rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Do-
manda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un
solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a partire;
dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare,
autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza
(CAA) presente sul territorio nazionale, un’unica domanda di aiuto, che
accorpi, le richieste Pac, Urna, Psr, Assicurazioni, eccetera;

il piano «Agricoltura 2.0» è un programma e se realmente si rea-
lizzassero a pieno le misure in esso previste sarebbe un primo passo avanti
verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle
aziende agricole nazionali,
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impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché siano
previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione di norme al fine
di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le nostre imprese
agricole.

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-bis.

(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali

nelle filiere agricole)

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli
operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate di-
sposizioni concernenti l’istituzione e le sedi delle commissioni uniche na-
zionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-
alimentare, in linea con gli orientamenti dell’Unione europea in materia
di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi
criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associa-
zioni professionali dei produttori agricoli, dell’industria di trasformazione,
del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo
che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei con-
tratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vi-
gente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più
borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, indivi-
duate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della
specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa
merci telematica italiana Scpa», di cui all’articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile
2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al
comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrat-
tazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sospendono l’autonoma rilevazione per le categorie merceolo-
giche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubbli-
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cano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle com-
missioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la ri-
levazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle
commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al pre-
sente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi,
rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denomi-
nati. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6-bis.1
Galimberti, D’Alı̀ (*)

Respinto

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

6-bis.2
Marinello

Id. em. 6-bis.1

Sopprimere l’articolo.

6-bis.3
Gaetti, Fattori, Puglia

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6-bis. - (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali
nella filiera cunicola). – 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle rela-
zioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei
prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
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in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l’istituzione e la

sede della commissione unica nazionale per la filiera cunicola, in linea

con gli orientamenti dell’Unione europea in materia di organizzazione co-

mune dei mercati.

2. Alla commissione unica nazionale partecipano, secondo oggettivi

criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associa-

zioni professionali dei produttori agricoli, dell’industria di trasformazione,

dei macellatori, del commercio e della distribuzione.

3. La commissione unica nazionale determina quotazioni di prezzo

che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei con-

tratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vi-

gente.

4. La commissione unica nazionale ha sede presso una borsa merci,

istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo

criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera,

e opera con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica

italiana Scpa», di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e succes-

sive modificazioni.

5. In caso di istituzione della commissione unica nazionale di cui al

comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrat-

tazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura sospendono l’autonoma rilevazione per le categoria merceolo-

gica cunicola e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del

comma 3 dalla commissione unica nazionale stessa.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la ri-

levazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca della

commissione unica nazionale da parte del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali.

7. La partecipazione alla commissione unica nazionale di cui al pre-

sente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi,

rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denomi-

nati. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.».
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6-bis.5

Galimberti

Respinto

Sostituire, al comma 1 e ovunque ricorrano nell’articolo, le parole:

«commissioni uniche nazionali», con le seguenti: «commissioni uniche re-
gionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6-bis.4

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «commissioni uniche nazionali» con

le seguenti: «commissioni uniche regionali».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «com-
missioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regio-
nali».

6-bis.6

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi
criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associa-
zioni professionali dei produttori agricoli, dell’industria di trasformazione,
del commercio, della distribuzione e della vendita».

6-bis.7

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «secondo oggettivi criteri di rappresen-
tatività» aggiungere le seguenti: «anche territoriale».
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6-bis.8

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «delle associazioni professionali dei
produttori agricoli,» inserire le seguenti: «degli allevatori,».

6-bis.9

Gaetti, Fattori, Puglia

Ritirato e trasformato nell’odg G6-bis.9

Al comma 2, dopo la parola: «trasformazione,» inserire le seguenti:
«dei macellatori,».

G6-bis.9 (già em. 6-bis.9)

Gaetti, Fattori, Puglia

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6-bis.9.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

6-bis.10

Gaetti, Fattori, Puglia

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una borsa
merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata se-
condo criteri che tengano contò della rilevanza economica della specifica
filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci
telematica italiana Scpa», di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 6 aprile 2006,
n. 174, e successive modificazioni».
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6-bis.11

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «che esercita po-
teri di vigilanza in tale ambito».

6-bis.12

Stefano, Casaletto, De Petris

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell’ambito dell’azienda
agricola", sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli im-
prenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e per la semplificazione della filiera corta».

6-bis.13

Gaetti, Fattori, Puglia

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Qualora la Cun non addiviene alla formazione del prezzo per
mancanza di accordo tra le parti, il prezzo viene fissato da un collegio ar-
bitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coin-
volti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere rappresentati
di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera».

G6-bis.100

Casaletto, Bignami, Campanella, Bocchino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971, al fine di salvaguar-
dare il Made in Italy, individuare e combattere lo sfruttamento del lavoro,
nonché evitare la delocalizzazione delle aziende;

impegna il Governo a:
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garantire la trasparenza della filiera agricola tramite misure legisla-
tive, adottate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, che forni-
scano:

a) l’obbligo di tracciabilità di tutti i fornitori e delle aziende della
filiera tramite un elenco consultabile pubblicamente.

b) l’obbligo di dotarsi di un’etichetta «narrante» che fornisca indi-
cazioni sull’origine del prodotto, sui singoli produttori e sullo stabilimento
produttivo.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G6-bis.101
Berger

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di discussione della Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione
delle strutture ministeriali;

premesso che:

l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nell’or-
dinamento una disciplina generale delle relazioni commerciali in materia
di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore finale;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo impone per tali
contratti l’obbligo , della forma scritta; l’indicazione nell’atto della durata,
della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le mo-
dalità di consegna e di pagamento;

il comma 2 del medesimo articolo fa divieto di qualsiasi compor-
tamento del contraente che, abusando della propria maggior forza com-
merciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, in-
dicando alcune fattispecie «tipiche» di pratiche, abusive, che rientrano di
diritto nella definizione di «condotta commerciale sleale»;

i commi 5 e 6 definiscono il quadro sanziona tori o da applicare al
mancato rispetto di quanto statuito rispettivamente con i commi 1 e 2;

in attuazione del predetto articolo, è stato emanato il decreto del
Ministero delle 1 politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre
2012, n. 199, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni di
cui all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

che la ratio ispiratrice dell’impianto normativo citato è la tutela
della parte generalmente più debole nelle relazioni commerciali in materia
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di cessione di prodotti 1 agricoli e agroalimentari, e cioè i produttori agri-
coli;

che nonostante tale ratio, assolutamente condivisibile, la norma ri-
cordata, e, in particolare, il comma 5 dell’articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, sanziona anche il produttore agricolo in caso di man-
cata stipulazione in forma scritta di un contratto avente ad oggetto la ces-
sione dei prodotti agricoli e alimentari;

che nei rapporti quotidiani, ad esclusione della GDO, spesso ap-
pare impossibile addivenire ad un contratto scritto;

che per tale motivo decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, prevede all’articolo 3
forme particolari di contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari,
quali i documenti di trasporto o di consegna nonché le fatture, integrati
con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1;

che nonostante queste semplificazioni l’osservanza delle norme ri-
cordate appare I comunque spesso impossibile o non efficace, soprattutto
per forniture uniche o di modesta entità, in riferimento alle quali non pos-
sono indicarsi ragionevolmente tutti gli elementi essenziali di cui all’arti-
colo 62, comma 1 (come la durata);

che in alcuni casi parrebbe irragionevole comminare sanzioni a ca-
rico del soggetto che la disciplina normativa intende tutelare in quanto
parte contrattuale più debole;

che altri ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, preve-
dono l’applicazione delle disposizioni relative ai contratti nel settore ali-
mentare unicamente alle transazioni commerciali superiori ai 2.500,00
Euro, a condizione che i produttori oggetto di tutela si trovino in una delle
situazioni di disequilibrio tipicizzate dalla norma stessa,

impegna il Governo ad assumere, anche in forma di norme attuative,
ulteriori iniziative di semplificazione delle procedure burocratiche a carico
delle aziende agro alimentari, rivedendo il sistema sanzionatorio di cui al-
l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anche valutando la
possibilità di rivedere le sanzioni a carico dei produttori agricoli, alla cui
tutela la disciplina è preordinata.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G6-bis.102

Gaetti, Donno, Fattori

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno
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alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razio-

nalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l’articolo 6-bis del decreto in esame reca norme per la trasparenza

nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

adotteranno disposizioni concernenti l’istituzione e le sedi delle commis-

sioni uniche nazionali per le fili ere maggiormente rappresentative del si-

stema agricolo-alimentare, in I linea con gli orientamenti dell’Unione eu-

ropea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1);

alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo ogget-

tivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle asso-

ciazioni professionali dei produttori agricoli, dell’industria di trasforma-

zione, del commercio e della distribuzione (comma 2);

le commissioni uniche nazionali - ai sensi del comma 3 - saranno

chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commer-

ciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e

di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

per il comma 4 le commissioni uniche nazionali hanno sede presso

una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272,

individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica

della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione

Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni

uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale

contrattazioni - istituite presso le camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura - sospenderanno l’autonoma rilevazione, per le categorie

merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite

(comma 5): esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commis-

sioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Mi-

nistro (comma 6, che contempla in tale solo eventualità la ripresa della

rilevazione e della pubblicazione dei relativi prezzi),

impegna il Governo a prevedere, attraverso appositi atti di carattere

normativo, l’istituzione di un collegio arbitrale nominato dalla CCIA,

composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commer-

ciali e che deve comprendere i rappresentati di tutti i macelli siano essi

privati, cooperativi o di filiera, incaricato di fissare il prezzo, qualora la

Cun non addivenga alla formazione del prezzo per mancanza di accordo

tra le parti.
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G6-bis.103

Candiani

Approvato

Il Senato,

premesso che:

la produzione italiana di risone, che negli ultimi due anni ha supe-
rato 1.400.000 tonnellate, viene venduta nell’arco dell’anno ad una media
di 32.000 tonnellate settimanali, a seguito di contrattazioni che avvengono
nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni, e che si sono con-
tratti in numero già da alcuni anni, sono solo quattro: quello di Novara il
lunedi, quello di Vercelli il martedı̀, quello di Pavia il mercoledı̀ e quello
di Mortara il venerdı̀;

il mercato di Milano per quanto attiene alle contrattazioni di ri-
sone, pur restando il riferimento che dà agli operatori del comparto riso
le quotazioni di riso confezionato, è quello che movimenta meno volumi
rispetto a Vercelli e Mortara;

si calcola quindi che si vengono cosı̀ a trattare in ogni mercato e
quindi sulle quattro piazze circa 8.000 mt. a mercato;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono paga-
menti a 60 giorni dalla data della stipula del contratto, con ritiri della
merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando in-
tende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà
mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo
di ridurre il rischio di perdita dell’intero ammontare del valore della par-
tita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previ-
sto per il pagamento. Può capitare inoltre che il frazionamento delle ven-
dite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate
a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione
ed export), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia sono state coltivate nella scorsa annata di commercializza-
zione più di 120 diverse varietà di risone, che vengono raggruppate per
tipologia «qualitativa e di dimensione», come previsto dalla legge sul mer-
cato interno (legge n. 325 del 18 marzo 1958 attualmente in modifica dal
MIPAAF e MISE);

questi «gruppi» vengono quotati nei listini. Va però evidenziato
che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dal-
l’appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie molto ampia di pa-
rametri la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di ven-
dita. Per ogni lotto di risone posto in vendita occorre prelevare dal magaz-
zino di stoccaggio un campione rappresentativo della merce in modo da
poterne determinare la «resa» a riso bianco, che è la principale e prima
variabile nel concorrere alla definizione dei prezzo di vendita. Media-
mente la resa a riso bianco da risone è del 60 per cento, ma ogni lotto
ha rese diverse;
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le altre variabili che concorrono alla definizione del prezzo sono:

– la percentuale di rotture che accompagnano la lavorazione del
riso (che viene chiamato "globale");

– le percentuali di difettosità più diverse, delle quali le più comuni
vanno dalla «grana rossa» al «macchiato e vaiolato», al «gessato», alle
«impurità varietali», alle «disformità naturali», all’«umidità relativa» e
alla percentuale di «grana ambrata» e «grana gialla» che, se riscontrate,
determinano grosse riduzioni del valore della partita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene
quindi mai all’inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svol-
gimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei
prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le va-
rie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

da tutto ciò si può ben capire che gli scambi avvengono per un
prodotto (il riso) che presenta tante e tali differenze da non poterlo consi-
derare un unico prodotto. Le diverse varietà sono le peculiarità del made
in Italy senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul pa-
norama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati
esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà ita-
liane diverse a secondo dell’utilizzo finale: per esempio la varietà Selenio
per il sushi e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi pro-
dotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo, sono valorizzate
diversamente dal mercato;

quindi pensare a un mercato appiattito su standard internazionali è
impensabile e improponibile. Soprattutto per le vendite di risone pregiato
non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del
prezzo di vendita delle partite trattate, perchè qualsiasi sistema matema-
tico, pur ben impostato, non sarà mai in grado di fare valutazioni ogget-
tive, ma dovrà applicare sempre la media dei prezzi segnalati senza poter
entrare nel merito. Molte merci, soprattutto quelle oggetto di forti ridu-
zioni, vengono contrattate senza definizione esatta delle difettosità, ma
con la dicitura «su campione reale». Può capitare infatti che nella stessa
seduta di borsa vengano vendute due partite della stessa varietà, una ad
un prezzo del 50 per cento più basso dell’altra, oppure solo partite con
difettosità a prezzi più bassi. Se applicato il sistema informatico a questi
casi si genererebbe solo confusione e panico;

occorre a questo punto precisare anche l’importanza della figura
del mediatore, che operando in una posizione intermedia tra venditore e
compratore, sia per deontologia professionale sia per continuo confronto
con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti
che concorrono alla chiusura dell’affare;

riteniamo che non è con l’abolizione delle borse merci esistenti che
si otterrà nel settore risicolo una maggiore trasparenza dei listini;

anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il con-
sumatore finale, è l’instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio
della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da
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mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazio-
nale;

tutto ciò valutato e premesso,

impegna il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali delle disposizioni concernenti
l’istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere
maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere
conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità
di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 6-BIS

6-bis.0.1

D’Alı̀, Gibiino, Alicata, Scoma, Minzolini, Piccoli, Amidei, Giro,

Mazzoni, Marin, Giovanni Mauro

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall’anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pa-
gamento dell’imposta municipale propria (IMU).

2. L’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare ter-
ritoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro qua-
drato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilome-
tro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione
di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
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n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo con-
cessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164».

6-bis.0.2

Donno, Gaetti, Fattori

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli colpiti

da eventi alluvionali o fitopatie)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall’imposta munici-
pale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipenden-
temente dalla loro ubicazione territoriale.

2. Per l’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i terreni considerati im-
ponibili sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5-bis, del de-
creto-legge 2 marzo 2017, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta
ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pasto-
rale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al pre-
detto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

3. I contribuenti che per l’anno 2014 hanno effettuato versamenti del-
l’IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto
disposto dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno,
del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente arti-
colo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto
versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto
tale facoltà con proprio regolamento.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 159 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato A



4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensa-
zione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di
cui al comma 3. A tal fine, per l’anno 2014, è autorizzato l’utilizzo dello
stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo del
comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n, 44.

5. È abrogato l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a un to-
tale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tra-
mite la sostituzione, all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per
cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento".

7. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le mo-
difiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

6-bis.0.3

Donno, Gaetti, Fattori

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti
fitosanitari consentiti in agricoltura biologica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole
che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di
cui all’articolo 5, Regolamento (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della
Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichet-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 160 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato A



tatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di
accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutata
nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si
provvede mediante riduzione dello 0,3 per cento, a decorrere dall’anno
2015, di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello
Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione
delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

6-bis.0.4

Donno, Gaetti, Fattori

Respinto

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. All’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il
comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. L’operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo
nell’ambito dei circuiti di fili era corta, può procedere al confezionamento
dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni
di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli arti-
coli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono
essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla
consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera
produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella
quale l’area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chi-
lometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell’ambito
della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l’allevamento.

9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che
devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confe-
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zionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e
di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

6-bis.0.5

Fattori, Donno, Gaetti

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Modifica alla legge 24 dicembre2004, n. 313)

1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono aggiunte le se-
guenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono vietati, in qualunque periodo dell’anno, i trattamenti an-
tiparassitari condotti con l’utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a
base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere
nell’apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prov-
vedono, , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione
di cui al comma 1-bis, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto
dal comma 1-bis"».

6-bis.0.6

Fattori, Donno, Gaetti

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Modifica alla legge 24 dicembre 2004, n: 313)

1. Dopo l’articolo 7 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è aggiunto
il seguente:
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"Art. 7-bis.

1. Le attività di vendita diretta, di smielatura e di confezionamento
del miele svolte dagli apicoltori che posseggono un numero massimo di
alveari pari a 50 sono realizzate nei locali presenti nell’azienda agricola
ancorché nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria.

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non comportano
cambio di destinazione d’uso dei locali a prescindere dalla, destinazione
urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

6-bis.0.7

Fattori, Donno, Gaetti

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Riduzione dell’aliquota IVA sulla pappa reale)

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero
12) è sostituito dal seguente:

"12) miele naturale, pappa reale".

2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero
16) è sostituito dal seguente:

"16) miele naturale, pappa reale".

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 8 milioni di euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione
dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del
bilancio dello Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche so-
ciali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 163 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato A



6-bis.0.8

Fattori, Donno, Gaetti

Improponibile

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al comma 2, lettera c) dell’articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: "animali",
sono aggiunte le seguenti: "compresi la lavorazione e il confezionamento
dei prodotti dell’apicoltura di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 24
dicembre 2004, n. 313,"».

6-bis.0.9

Donno, Gaetti, Fattori

Ritirato e trasformato nell’odg G6-bis.0.9

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il conte-
nimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è
concesso in contributo straordinario, nel limite complessivo di 5.000.000
di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, destinato al finanzia-
mento del progetto di ricerca «CASTANEA» già proposto e valutato nel-
l’ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne, istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede
mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di
parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell’ambito delle spese rimo-
dulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti so-
ciali, politiche sociali e fàmiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della sa-
lute».
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G6-bis.0.9 (già em. 6-bis.0.9)
Donno, Gaetti, Fattori

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo a valutare la possibilità di garantire un suffi-
ciente apporto di risorse finanziarie per le iniziative di ricerca previste
dal tavolo di filiera frutta in guscio.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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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. 1971:

sull’ordine del giorno G5.9 (testo 2), il senatore Pagliari avrebbe vo-
luto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bertacco, Bubbico, Ca-
leo, Cappelletti, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Davico,
Della Vedova, De Pietro, De Poli, D’Onghia, Endrizzi, Esposito Giuseppe,
Fazzone, Formigoni, Gentile, Granaiola, Longo Fausto Guilherme, Min-
niti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rub-
bia, Serra, Sibilia, Stucchi, Vaccari e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per
attività della 10ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª
Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo della
Libertà XVII Legislatura ha comunicato che il senatore D’Alı̀ ha assunto
la carica di Vicepresidente del Gruppo stesso, in sostituzione del senatore
Giro, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Ministro lavoro

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammor-
tizzatori sociali e di garanzie TFR (1993)

(presentato in data 01/7/2015);

C.3134 approvato dalla Camera dei Deputati.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 195 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro difesa

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto legge 1º luglio 2015, n. 85, recante di-
sposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e
di controllo del territorio (1992)

(presentato in data 01/7/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammor-
tizzatori sociali e di garanzie TFR (1993)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione euro-
pea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre defe-
rito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3,
del Regolamento.

C.3134 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 01/07/2015);

Commissioni 1ª e 4ª riunite

Conversione in legge del decreto legge 1º luglio 2015, n. 85, recante di-
sposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e
di controllo del territorio (1992)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio); È stato inoltre deferito alla
1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Re-
golamento.

(assegnato in data 01/07/2015).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata de-
ferita alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni
3ª e 14ª, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Ita-
lia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) (atto comunitario n. 70),
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unitamente alla relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto
il predetto atto COM (2015) 238 definitivo.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 22 giugno 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere par-
lamentare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giu-
gno 1998, n. 204 – lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto
del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2015
(n. 186).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 31 luglio 2015.

Interpellanze

SANTANGELO, DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PU-
GLIA, CATALFO, NUGNES, BLUNDO, AIROLA, PAGLINI. – Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

in data 10 aprile 2015, sull’autostrada A19 Catania-Palermo, all’al-
tezza del viadotto Himera, chilometro 61 tra gli svincoli di Scillato e Tre-
monzelli, direzione del capoluogo etneo, hanno ceduto 2 piloni a causa di
un movimento franoso che ha interessato la strada provinciale 24 Scillato-
Caltavuturo;

ad oggi, dopo più di 2 mesi dal verificarsi del fenomeno di disse-
sto, il viadotto Himera risulta ancora chiuso ed impraticabile e l’autostrada
A19, unica infrastruttura di collegamento tra la parte occidentale e quella
orientale dell’isola, appare completamente paralizzata; permane, pertanto,
una grave situazione di emergenza che sta causando enormi difficoltà nei
trasporti ed ingenti perdite economiche per tutta la popolazione;

la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto un’in-
chiesta per disastro colposo per far luce sulla vicenda e per accertare
eventuali responsabilità in capo alla protezione civile regionale e ad
ANAS (quale gestore della rete stradale ed autostradale italiana di inte-
resse nazionale) in ordine al mancato intervento di monitoraggio sul via-
dotto Himera;

a giudizio degli interpellanti l’Assessorato regionale per il territorio
e l’ambiente, nell’elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI),
quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il
quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme
d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano,
non avrebbe esaminato con la dovuta attenzione le criticità di carattere
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geologico dell’area su cui insiste il viadotto, area alla quale è stato asse-
gnato, sulla base delle regole per l’attribuzione dei livelli di rischio previ-
sti dall’allegato tecnico al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, un indice di rischio di classe
«R3» (rischio elevato) anziché di classe «R4» (rischio molto elevato) data
l’assenza, nella zona interessata dai fenomeni di dissesto, di nuclei abita-
tivi;

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015
viene dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dal 16 febbraio
al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Messina e Trapani e vengono messe a disposizione, per l’attuazione
dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi
ed indispensabili fabbisogni, risorse economiche nel limite di
27.250.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al-
l’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992;

successivamente, con le ordinanze n. 257 e n. 258 del 30 maggio
2015 del capo del Dipartimento della protezione civile, si dispone la no-
mina dei 2 commissari delegati per la realizzazione dei primi interventi
urgenti di protezione civile finalizzati alla più celere attuazione delle mi-
sure volte a rimuovere le situazioni di rischio, a garantire l’assistenza ed il
ricovero delle popolazioni colpite e ad assicurare la messa in sicurezza
dell’area interessata dal tratto del viadotto dissestato;

considerato che:

risulta agli interpellanti che delle relazioni elaborate dagli ispettori
del Ministero delle infrastrutture emergerebbero precisi ed inequivocabili
profili di responsabilità in capo alla protezione civile regionale e, in par-
ticolar modo, ai vertici di ANAS per una vicenda già nota agli addetti ai
lavori non soltanto dal 2005 bensı̀, addirittura, dal 1971;

si apprende infatti dalla lettura di un articolo de «il Fatto Quoti-
diano» del 19 giugno 2015 che dall’analisi di progetti, documenti, lettere
e note, infatti, risulterebbe evidente che «L’ANAS era in possesso degli
elementi atti ad avere la consapevolezza della esistenza, entità e gravità
dei fenomeni di dissesto e delle criticità geologiche, sin dalla definizione
delle scelte del progetto, ed era a conoscenza dell’aggravio della situa-
zione che nel 2005 ha portato, tra l’altro, alla necessità di realizzare
una variante alla strada provinciale» e che, pertanto, «ANAS aveva l’o-
nere d’intervenire, in quanto soggetto cui spetta la gestione e la manuten-
zione delle infrastrutture autostradali in gestione diretta e, di conseguenza,
aveva l’obbligo di vigilare sulla efficienza e salvaguardia di tali opere»;

gli ispettori del Ministero farebbero anche cenno ad una relazione
geologica, risalente addirittura al 10 maggio 1971, nella quale già si evi-
denziavano le criticità inerenti alla «delicatezza ed alla fragilità del com-
plesso geologico» ed alla necessità di emanare provvedimenti di difesa
dell’autostrada che avessero carattere di definitività e permanenza. Tali in-
terventi, consistenti nella realizzazione di muri ed opere flessibili in gab-
bionate da collocare al piede del versante, per un costo pari a 6 milioni di
lire, non furono mai realizzati;
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inoltre, secondo la protezione civile regionale il verificarsi dell’e-
vento calamitoso non sarebbe da ricollegare ad una gestione dissennata
delle manutenzioni ed alla mancanza di adeguati controlli finalizzati alla
prevenzione del tratto interessato ma, piuttosto, ad eventi meteorologici
avversi ed alle continue precipitazioni nel periodo dal 17 febbraio al 9
marzo 2015. Eppure, in una lettera dell’ex prefetto di Palermo, Giosuè
Marino, inviata in data 23 aprile 2005 alla Protezione civile regionale,
nella quale si faceva riferimento ad una nota dell’ANAS, già si evidenzia-
vano le criticità relative alla frana di Caltavuturo ed ai rischi per la A19;
la stessa ANAS, in data 14 aprile 2005, aveva, peraltro, segnalato al pre-
fetto un vasto movimento franoso lato Caltavuturo che avrebbe potuto in-
teressare la A19;

lo stesso ex presidente di ANAS, Pietro Ciucci (invitato dal Go-
verno a dimettersi, a metà maggio 2015, a parere degli interpellanti pro-
prio a seguito dell’evento calamitoso avvenuto sul viadotto Himera), al-
l’indomani del crollo aveva dichiarato che ANAS non aveva ricevuto nes-
suna segnalazione al riguardo e che l’azienda non aveva nessuna compe-
tenza sul monitoraggio delle frane;

considerato inoltre che, a giudizio degli interpellanti:

a nulla varrebbe la nomina del nuovo presidente ANAS, Gianni
Vittorio Armani, che attraverso un comunicato si è impegnato a verificare
mediante l’istituzione di una commissione interna aziendale che cosa non
ha funzionato e le responsabilità di quello che è accaduto sulla A19, se
non si procederà, in tempi brevi, a mutare radicalmente l’assetto organiz-
zativo di vertice di ANAS che vede al suo interno ancora molti dirigenti,
tecnici e collaboratori dell’ex presidente coinvolti nella vicenda del crollo
del viadotto Himera;

appare chiaro che sia la protezione civile regionale che ANAS
erano perfettamente a conoscenza, fin dagli inizi degli anni ’70, dei gravi
movimenti franosi e dei dissesti in atto nell’area; pertanto, durante questo
lasso di tempo, avrebbero potuto, o, meglio, dovuto, provvedere alla rea-
lizzazione degli interventi necessari per tentare di risolvere o, perlomeno,
di arginare e limitare il più possibile il verificarsi di conseguenze dannose
alle infrastrutture;

considerato altresı̀ che:

il Movimento 5 Stelle, al fine di assicurare una rapida risoluzione
della situazione di emergenza propone un’idea, progettuale, protocollata
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con n. 22779 del
12 giugno 2015, aggiuntiva a quella sulla scorciatoia di Caltavuturo,
che prevede la realizzazione di una bretella che potrebbe vedere la luce
in meno di un mese e a costi notevolmente contenuti, grazie al coinvolgi-
mento del Genio militare;

la proposta prevede, nello specifico, la realizzazione di un «by-
pass» sulla sponda sinistra del fiume Imera, meno interessata dai movi-
menti franosi che hanno provocato il dissesto dell’autostrada A19, utiliz-
zando la vecchia strada di servizio denominata «Lodigiani», che fu utiliz-
zata dall’omonima impresa per realizzare il viadotto interessato dal disse-
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sto. Per il collegamento tra l’autostrada e la «bretella», è prevista la rea-
lizzazione di un ponte «Bailey» (tipologia di ponte di origine militare che
consente un ripristino provvisorio del collegamento stradale) a doppia
campata, idoneo al transito dei mezzi pesanti;

a giudizio degli interpellanti, si tratta di una valida soluzione pro-
gettuale che presenta evidenti ed innegabili vantaggi sia in termini di
tempo che di costi. Le opere, che prevedono il ripristino e la messa in si-
curezza della strada «Lodigiani» già esistente e la costruzione di ponti
«Bailey», sarebbero direttamente realizzate dallo Stato attraverso il reparto
di riferimento del reggimento Genio guastatori per un importo comples-
sivo dei lavori pari circa ad 1,5 milioni di euro rispetto ai circa 9 milioni
di euro previsti per la realizzazione dell’opera progettuale ideata dal Mi-
nistero, senza contare la reversibilità delle opere e l’assoluta mancanza di
punti di interferenza tra il bypass e il nuovo intervento per la realizzazione
dell’infrastruttura principale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno, al fine di addivenire ad una celere e tem-
pestiva risoluzione dello stato di emergenza, provvedere ad un’immediata
attuazione della soluzione progettuale citata in ragione dei brevissimi
tempi per l’esecuzione delle opere di ripristino e di messa in sicurezza
e del considerevole contenimento dei costi di realizzazione;

se non consideri opportuna la sostituzione del commissario dele-
gato per il superamento dell’emergenza nel territorio delle province di Pa-
lermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, dottor Calogero
Foti, in quanto, nonostante fosse ampiamente e da molto tempo informato
sullo stato di dissesto dei territori coinvolti, in qualità di dirigente generale
della Protezione civile in Sicilia da oltre 9 anni non abbia mai provveduto
a mettere in atto le opportune misure di manutenzione.

(2-00287)

PICCOLI, AMIDEI, MARIN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

il Veneto da anni è sul podio quale prima regione turistica d’Italia.
Un particolare apprezzamento è riservato alle città d’arte che si dimo-
strano forti poli attrattori e accolgono poco più della metà dei turisti
che arrivano in regione. Il numero di arrivi e presenze nel corso degli
anni si è dimostrato in costante crescita: per l’anno 2014 si sono registrati
8,6 milioni di arrivi e 18,8 milioni di presenze;

non tutte le città d’arte, però, godono di collegamenti ferroviari di-
retti con la capitale d’Italia e con le più importanti città d’arte del Centro-
Nord quali Bologna e Firenze;

con precedente atto di sindacato ispettivo 3-01466, presentato in
data 26 novembre 2014, gli interpellanti avevano già denunciato la man-
canza dei collegamenti diretti per le città di Vicenza e Belluno;

durante il dibattito in aula, svoltosi nella seduta pomeridiana del 5
marzo 2015, alla presenza del sottosegretario di Stato per le infrastrutture
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e i trasporti, on. Del Basso De Caro, è emerso che, per quanto riguarda i
collegamenti diretti tra Vicenza e Roma, gli stessi sono stati soppressi fin
dagli orari di dicembre 2004 e dicembre 2005 (rispettivamente, da Vi-
cenza a Roma e da Roma a Vicenza) a causa degli scarsi indici di fre-
quentazione registrati. Bassa frequentazione che rappresenta la motiva-
zione anche della mancanza di un collegamento diretto per la tratta
Roma-Belluno e viceversa;

da notizie in possesso degli interpellanti, la risposta fornita dal sot-
tosegretario non sarebbe frutto di un’attenta analisi derivante dalla situa-
zione economica attuale, bensı̀ ripresa da una risposta del Ministro per i
rapporti con il Parlamento pro tempore, fornita all’interrogazione 3-
02931 con risposta immediata alla Camera del 14 gennaio 2004;

in detta occasione l’allora Ministro affermò che: «Gli Eurostar
9478 e 9460 avevano una redditività in continuo calo. Il collegamento
di queste due tratte presentava un deficit annuo di 2 miliardi di lire –
cioè, nel 2001 e nel 2002 questa tratta ha perso 2 miliardi di lire – perché
c’è una continua erosione della domanda registrata nell’ultimo triennio. Il
carico medio relativo alla tratta Vicenza-Roma è stato di 243 passeggeri,
con un valore medio rilevato nello stesso periodo sui treni della linea dor-
sale pari a 370 passeggeri. Mentre c’è stato un aumento, nel 2003 rispetto
al 2002, del 5,6 per cento di viaggiatori trasportati, in quella tratta, si è
registrato un continuo calo, ancora maggiore sulla tratta Modena-Vicenza.
Il dato di carico medio segna circa 120 passeggeri, con un trend anche in
questo caso assolutamente negativo»;

dal 2004 ad oggi, la rete ferroviaria italiana ha subito numerose
trasformazioni quali il raddoppio della linea fra Verona e Bologna a par-
tire dal 1º ottobre 2009, l’affiancamento alla linea direttissima fra Bolo-
gna-Prato-Firenze della linea alta velocità/alta capacità diretta Bologna-Fi-
renze a decorrere dal 4 dicembre del medesimo anno, nonché l’acquisto di
nuovi convogli ferroviari all’avanguardia in grado di coprire le medesime
distanze in tempi decisamente inferiori;

dal 28 agosto 2011 sono stati altresı̀ soppressi i treni diretti EXP
1606-1607 Roma-Belluno-Calalzo di Cadore e viceversa che collegavano
direttamente Cortina d’Ampezzo (Belluno), Regina delle Dolomiti e Bel-
luno, capoluogo dell’omonima provincia, alla capitale d’Italia;

considerato che:

Vicenza, come si può evincere da linee programmatiche (2013-
2018) dell’attuale amministrazione, grazie alla valorizzazione del patrimo-
nio artistico ed in particolare grazie a 3 grandi eventi organizzati di re-
cente nella restaurata basilica Palladiana, dichiarata monumento nazionale
con la legge 14 aprile 2014, n. 64, è entrata a far parte dei circuiti turistici
nazionali ed internazionali come non era mai accaduto in passato;

nei prossimi anni l’obiettivo è quello di continuare a promuovere
Vicenza come capitale dell’arte, della cultura e della bellezza, attraverso
l’organizzazione di grandi eventi in basilica, nei vari monumenti sto-
rico-architettonici nonché nel nuovo padiglione della fiera, con lo scopo
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di mettere in luce le eccellenze locali e incentivare lo stesso circuito vir-
tuoso, capace di attirare investimenti e spettatori da fuori città;

il quotidiano inglese «The Sun», in data 2 aprile 2015, ha pubbli-
cato un articolo dal titolo: «Venice is very nice but check out Vicenza», a
cura di Matthew Hampton, responsabile del settore viaggi del giornale bri-
tannico, a dimostrazione del fatto che la città palladiana gode di fama in-
ternazionale ed è apprezzata a tutti i livelli;

a partire dal 14 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo di
Trenitalia, è possibile usufruire ogni giorno di 48 collegamenti da Roma
per il Veneto di cui 34 treni tra Roma, Padova e Venezia (4 fermano an-
che a Rovigo e 2 a Treviso) e di 14 tra Roma e Verona;

dal nuovo orario si può evincere che sono stati inseriti 4 nuovi col-
legamenti alta velocità da Roma per Padova e Venezia e viceversa, 2
nuovi collegamenti alta velocità da Roma per Verona e viceversa, mentre
per quanto riguarda la città di Vicenza, sebbene il sottosegretario Del
Basso De Caro dichiarasse che al vaglio di Trenitalia vi fosse l’ipotesi
di prevedere l’instradamento via Vicenza della coppia Intercity Notte
763-764 (Roma-Bolzano), con l’inserimento della fermate di Vicenza, Ro-
vigo e Ferrara per offrire un collegamento diretto con Roma, non vi è
stata alcuna novità;

in data 16 giugno, il Presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, nel suo primo viaggio istituzionale in Veneto, si è recato proprio
a Vicenza ed ivi ha dichiarato, conversando con il sindaco, dottor Achille
Variati, di conoscere le eccellenze architettoniche del Palladio e della città
nonché il ruolo chiave di quest’ultima quale capoluogo d’arte conosciuta a
livello internazionale;

per parte sua il sindaco ha ribadito che: «Con il presidente ho par-
lato a lungo non solo delle bellezze architettoniche di Vicenza, facendogli
presente i tanti investimenti in cultura e turismo realizzati negli ultimi
anni per promuovere Vicenza come città d’arte, ma anche delle infrastrut-
ture necessarie per la città e il territorio provinciale e regionale, per cui
c’è bisogno della determinazione del Governo per poter procedere senza
rallentamenti»;

in data 29 giugno, il governatore del Veneto, dottor Luca Zaia, du-
rante l’esposizione delle linee programmatiche per il quinquennio 2015-
2020 ha posto come caposaldo l’obiettivo di consolidare la leadership na-
zionale del turismo veneto, considerata la più grande industria della re-
gione;

a giudizio degli interpellanti è di vitale importanza che il Ministro
in indirizzo si attivi presso Trenitalia al fine di prevedere la predisposi-
zioni di un collegamento diretto alta velocità tra Vicenza e Roma e vice-
versa, magari instradando sino a Vicenza un collegamento già esistente tra
Roma e Verona, che attualmente termina la propria corsa nella città sca-
ligera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso Trenitalia affin-
ché venga previsto l’instradamento di un convoglio alta velocità diretto a

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 202 –

476ª Seduta (pomerid.) 1º luglio 2015Assemblea - Allegato B



Verona porta Nuova e ivi terminante la sua corsa, sino alla città di Vi-
cenza;

in virtù di quali parametri economici si possa parlare di regime di
fallimento di mercato il collegamento Roma-Vicenza, visto che, alla luce
dei collegamenti odierni già esistenti con la città di Verona, prevedrebbe il
solo prolungamento della tratta Verona porta Nuova-Vicenza distanti tra
loro meno di 50 chilometri e della durata di soli 25 minuti;

se intenda attivarsi presso Trenitalia affinché, nel caso quest’ultima
non intenda attivare un collegamento «Frecciargento» via Verona, sia at-
tivato un collegamento tra Vicenza, Rovigo o Ferrara, Bologna, Firenze,
Roma e viceversa, ad esempio prevedendo la deviazione di uno dei 18
collegamenti già esistenti con Padova e Venezia;

se sia ancora al vaglio di Trenitalia l’instradamento verso Vicenza,
Rovigo e Ferrara della coppia di Intercity Notte 763-764 (Roma-Bolzano)
e entro quando saranno operativi;

se non ritenga di voler ripristinare celermente, vista l’imminente
apertura della stagione turistica estiva, il collegamento diretto tra Roma,
Belluno e Calalzo di Cadore.

(2-00288)

Interrogazioni

BERGER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – (Già
4-03485).

(3-02027)

GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, FUCK-
SIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON,
MORRA, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO. – Al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la banca Popolare di Vicenza (BPVI) è tra gli istituti di credito ita-
liani che non hanno superato il Comprehensive assessment della Banca
centrale europea. La banca vicentina è riuscita a salvarsi dalla bocciatura,
come annunciato dalla Banca d’Italia, grazie ad un’operazione di aumento
di capitale effettuata in extremis e comunque dopo il termine del 30 set-
tembre 2014 previsto dalla Bce per il suo esercizio contabile;

come si apprende dall’articolo «Il faro Bce e le mosse in extre-
mis», a firma Claudio Gatti, pubblicato da «Il Sole-24 ore» del 27 ottobre
2014, tale operazione, decisa nella riunione del consiglio di amministra-
zione straordinario, convocato sabato 25 ottobre 2014, che ha deliberato
l’irrevocabile conversione del prestito obbligazionario ammontante a 253
milioni di euro sottoscritto nel 2013, cioè il giorno prima della comunica-
zione ufficiale dei risultati dell’esercizio europeo, ha fatto sı̀ che Banca
d’Italia si esprimesse positivamente sulla possibilità che l’istituto vicentino
superasse il 5,5 per cento di rapporto tra capitale utile e attività ponderate
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per il rischio, percentuale che la Bce aveva stabilito come soglia minima
in condizioni di stress;

la Bce ha formalmente respinto i dati relativi al suddetto aumento
di capitale contestando specificatamente il computo di un fondo destinato
al riacquisto di azioni proprie collocate presso la clientela;

inoltre, poiché il riscatto del bond, che ha permesso all’istituto vi-
centino di superare di pochissimo la percentuale prevista da Bce, sarà re-
golato esclusivamente mediante la consegna di azioni, risulta fondamen-
tale la definizione del prezzo di conversione dei titoli il cui valore viene
deciso unilateralmente dallo stesso consiglio di amministrazione che ha
deliberato l’operazione di conversione;

nella lettera agli azionisti del 9 settembre 2014, il presidente del-
l’istituto Gianni Zonin aveva proclamato il grande successo dell’iniziativa
di rafforzamento patrimoniale che aveva portato alla sottoscrizione di 608
milioni di euro, con una domanda ampiamente superiore all’offerta;

un’analisi comparata dei numeri della semestrale elaborata da
esperti consultati da «Il Sole 24 Ore» attesta che alcuni parametri fonda-
mentali della banca vicentina sono peggiori di quelli di quasi tutte le altre
maggiori banche italiane; la copertura delle sofferenze della BPVI è del
44 per cento contro una media del 58 per cento, mentre quella degli inca-
gli è del 15 per cento contro una media del 26; i livelli di copertura dei
crediti del gruppo BPVI si attestano su valori inferiori a quelli medi di
sistema;

nel bilancio consolidato 2013 sono iscritti avviamenti per 927,5
milioni di euro principalmente riconducibili agli sportelli bancari acquisiti
dal gruppo Ubi nel 2007. Agli addetti ai lavori risulterebbe evidente che
avviamenti di quella portata, rimasti in bilancio al prezzo iniziale senza
significativi ammortamenti, siano eccessivi per i piccoli sportelli di pro-
vincia acquisiti dal gruppo Ubi a Brescia e Bergamo;

il prezzo delle azioni determinato in data 15 aprile 2014 dal consi-
glio di amministrazione, pari a 62,50 euro per ciascuna azione, evidenzia
un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di ban-
che con azioni quotate, in ragione del fatto che il valore delle azioni del-
l’emittente viene determinato annualmente dall’assemblea dei soci e non
in un mercato regolamentato; in 3 volte superiore e quasi il triplo degli
sportelli, sul mercato valeva solo il 17 per cento in più della BPVI;

considerato che:

«Il Sole-24 ore» del 4 novembre 2014, nell’articolo «Lettera di
Bankitalia alla Popolare Vicenza» di Claudio Gatti, riporta che «Il 23 ot-
tobre scorso Francoforte ha comunicato confidenzialmente a Vicenza il ri-
sultato del Comprehensive Assessment, l’esercizio contabile a cui sono
state sottoposte tutte le banche europee. E in quella data l’istituto risultava
avere un buco, o shortfall, di 223 milioni di euro. Due giorni dopo, alla
vigilia dell’annuncio ufficiale al mercato, la Bpvi ha convocato un Cda
d’emergenza che ha deliberato "l’irrevocabile conversione del prestito ob-
bligazionario di 253 milioni sottoscritto nel 2013". Con questa conver-
sione, la banca ha tappato il buco, che la Bce aveva notato essere stato
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creato da una campagna di riacquisto, o buyback, di azioni proprie. Quella

campagna si era esaurita il 30 settembre 2014 con il conseguente abbatti-

mento del capitale della banca di 194,90 milioni, cifra che aveva portato

la banca sotto la soglia minima prevista del 5,5 per cento. A Il Sole 24

Ore risulta che lunedı̀ scorso, Banca d’Italia abbia inviato a Vicenza

una lettera in cui chiede informazioni sull’aumento capitale, il successivo

buyback e la loro contabilizzazione»;

inoltre, nello stesso articolo si legge che «Consob ha avviato veri-

fiche volte ad accertare la correttezza dei comportamenti dell’intermedia-

rio. Sotto esame, in particolare, c’è l’adeguatezza delle procedure interne

alla Popolare di Vicenza in materia di collocamento di strumenti finanziari

presso la clientela. (...) La questione dello smobilizzo dei titoli Bpvi non

interessa ovviamente solo alla Consob, ma anche ai sottoscrittori. Essendo

la Vicenza una banca non-quotata, i suoi titoli possono essere infatti ce-

duti solo se c’è un compratore. Che nel caso dell’operazione di buyback

sopra citata è stata la banca stessa. Quando abbiamo chiesto alla Bpvi

un commento sulle voci circolanti a Vicenza che i titoli non si riescono

a vendere, ci è stato risposto che "storicamente il socio della BPVI è sem-

pre riuscito a liquidare il proprio investimento nel corso dell’anno al

prezzo determinato dall’ultima Assemblea". L’istituto vicentino ha però

anche precisato che "negli ultimi due anni sono stati effettuati due impor-

tanti aumenti di capitale che hanno probabilmente influito sulla tempistica

del processo di evasione delle richieste". Uno dei sottoscrittori che da

mesi sta pagando le conseguenze di questa nuova tempistica è Giuseppe

Serafini, un pensionato vicentino con quasi tremila titoli. Serafini è il clas-

sico socio di una banca popolare: cittadino locale che investe i propri ri-

sparmi in una banca che a sua volta investe nel territorio. Senza ambizioni

speculative o aspettative smisurate. Dividendi ragionevoli, è tutto ciò che

si è sempre aspettato. E che per lungo tempo ha avuto. Ma non più. "Sono

anni che non riceviamo più dividendi. E adesso non riesco più a vendere.

Sono cinque mesi che ho dato mandato di vendere titoli per 100mila euro.

Ma non sono mai riusciti a venderle. E per i titoli di mia moglie è lo

stesso. Avevano sempre detto che nel giro di due o tre mesi quei titoli

si sarebbero venduti... invece niente. Adesso aspetto, anche perché non

posso fare altro"»;

inoltre, la banca vicentina avrebbe sempre fatto il possibile per

mantenere ottimi rapporti con i suoi controllanti. Non è passato inosser-

vato, infatti, l’acquisto del prestigioso palazzo Repeta, storica sede di

Banca d’Italia rimasto chiuso per 5 anni, poiché la banca centrale non

era riuscita a collocarlo sul mercato, sino alla primavera 2014, quando

si è fatta avanti la Banca Popolare per comprarlo al probabile prezzo ri-

chiesto di 9 milioni. Oltre ad avere come vicepresidente l’ex ragioniere

dello Stato, la BPVI, nella primavera del 2014, avrebbe fatto un ulteriore

«acquisto» assumendo Giannandrea Falchi, capo della segreteria partico-

lare di Mario Draghi quando questi era Governatore della Banca d’Italia;
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considerato infine che:

a parere degli interroganti, sarebbe opportuno verificare: a) se vi
siano stati collegamenti tra l’assunzione di Giannandrea Falchi, la comu-
nicazione anticipata dell’esame Bce, la convocazione straordinaria del
consiglio di amministrazione per deliberare la conversione di un tranquillo
prestito obbligazionario di 253 milioni di euro in più rischiose azioni
BPVI dal valore autoreferenziale fissato al prezzo convenzionale di
62,50 euro cadauna, l’acquisto del prestigioso palazzo Repeta, storica
sede di Banca d’Italia chiusa per 5 anni perché non aveva acquirenti, an-
dato alla BPVI al prezzo richiesto di 9 milioni di euro nella scorsa prima-
vera; b) se la conversione di obbligazioni in azioni BPVI abbia penaliz-
zato i piccoli risparmiatori che fanno fatica a venderle quando hanno bi-
sogno di liquidità, eventualità che l’Adusbef (Associazione difesa utenti
servizi bancari e finanziari) ha chiesto di accertare presentando esposti-de-
nunce in varie Procure della Repubblica, tra le quali la Procura di Vi-
cenza; c) se i suddetti esposti non abbiano indotto la stessa Procura di Vi-
cenza ad aprire un fascicolo anche in considerazione del fatto che le con-
dotte denunciate dall’articolo di Gatti del 27 ottobre 2014 avrebbero me-
ritato l’apertura di un procedimento penale d’ufficio da parte della Procura
della Repubblica di Vicenza, volto ad accertare l’operato dei funzionari
anche in relazione alla regolarità delle operazioni che hanno costretto in-
vestitori in bond a diventare soci forzati come confermato anche da alcune
testimonianze raccolte nel corso della suddetta inchiesta; d) se sia corretto
che il valore delle azioni BPVI sia fornito da consulenti retribuiti dalla
banca stessa e se questo non configuri grave conflitto di interessi asse-
gnando un valore gonfiato ed arbitrario rispetto a quello di mercato;

a giudizio degli interroganti la Banca d’Italia potrebbe essere col-
lusa con gli istituti bancari e non si sarebbe avvalsa degli strumenti più
validi ed idonei per garantire le necessarie regole di trasparenza da parte
di BPVI nei confronti dei risparmiatori;

a giudizio degli interroganti si dovrebbero adottare misure al fine
di evitare che in futuro funzionari della Banca d’Italia possano continuare
a svolgere mansioni in contrasto con codice etico ed ordinaria diligenza,
gettando discredito, anche a livello internazionale, sul buon nome dell’isti-
tuto di vigilanza e soprattutto arrecando danni ingenti ai risparmiatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto esposto, quali siano le proprie valutazioni in merito e se non ri-
tenga opportuno attivarsi, entro i limiti di propria competenza, perché
sia fatta chiarezza sullla vicenda.

(3-02028)

DE PIN, PEPE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

ad oggi la riserva di Canterno e quella di Fregellae non esistono
più: la legge regionale n. 10 del 2014, oltre a confermare l’abolizione
delle riserve di Canterno e di Fregellae, abolisce anche la nomina del li-
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quidatore (con incarico ex legge nel luglio 2014) e riconsegna la gestione
alla Provincia di Frosinone;

a giudizio degli interroganti l’abolizione delle due riserve è una
macchia indelebile sulla gestione ambientale regionale fatta di parole e
di proclami;

tuttavia è singolare che, dopo oltre un anno, il liquidatore non sia
stato ancora nominato;

considerato che:

con la modifica alla legge regionale n. 29 del 1997, «Norme in
materia di aree naturali protette», effettuata dalla Regione attraverso la
legge regionale n. 7 del 2014, vengono di fatto abrogate le riserve naturali
regionali del lago di Canterno e di Fregellae;

il comma 146 dell’art. 2 della suddetta legge prevede: «In conside-
razione del rilevante valore naturalistico ed ambientale, meritevole di tu-
tela, le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione della ri-
serva naturale "Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di
San Giovanni Incarico" sono attribuite all’ente regionale di diritto pub-
blico "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi"»;

il comma 147 prescrive: «Per le finalità di cui al comma 146, il
Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva
naturale "Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San
Giovanni Incarico" il commissario dell’ente regionale di diritto pubblico
"Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi"»;

al comma 148 si legge: «In considerazione del rilevante valore na-
turalistico ed ambientale, meritevole di tutela, le competenze in merito
alla conservazione e valorizzazione della riserva naturale del "lago di Can-
terno" sono attribuite all’ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale
regionale dei Monti Simbruini"»;

al comma 149 si determina: «Per le finalità di cui al comma 148, il
Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva
naturale del "lago di Canterno" il commissario dell’ente regionale di di-
ritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini"»,

si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno accertare per
quali motivi sino ad oggi la Regione non ha provveduto a nominare gli
enti di gestione creando un danno all’ambiente e all’erario, e quali azioni
di competenza intenda intraprendere.

(3-02029)

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

LAI, ANGIONI, BROGLIA, CUCCA, DIRINDIN, GATTI, FOR-
NARO, PEGORER, SONEGO. – Ai Ministri per la semplificazione e la
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pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il 31 dicembre 2014, 3 civili italiani dipendenti delle forze armate
tedesche che lavoravano nella base Nato di Decimomannu (Cagliari) sono
stati licenziati per motivi di riorganizzazione;

in data 12 gennaio 2015 gli stessi ex dipendenti hanno inoltrato la
domanda al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
per essere reintegrati nella pubblica amministrazione, secondo quanto pre-
visto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98;

l’art. 1 prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei cittadini
italiani che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno
alle dipendenze di organismi militari della Nato o di quelli di singoli Stati
esteri che ne fanno parte, operanti nel territorio nazionale, che siano stati
licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizza-
zione delle basi militari, adottati entro il 31 marzo 2011;

la normativa vigente prevede, inoltre, che le assunzioni avvengano
nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le
modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
15 gennaio 2009, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 101, della
legge del 24 dicembre 2007, n. 244, collocati nel territorio provinciale o
regionale dell’organismo militare;

le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all’ar-
ticolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007;

tenuto conto che:

la situazione nella quale si son venuti a trovare i 3 ex dipendenti
della base di Decimomannu è comune a numerosi altri lavoratori civili ita-
liani che sono stati licenziati per motivi di riorganizzazione delle basi in
data successiva al 31 marzo 2011;

il fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del
2007 con il quale devono essere finanziate le assunzioni di cui alle legge
n. 98 del 1971 risulta privo di risorse e dunque non utilizzabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione in cui
si trovano gli ex dipendenti civili italiani che lavoravano nelle basi Nato e
che dopo il licenziamento attendono di essere reintegrati nella pubblica
amministrazione, come previsto dalla legge n. 98 del 1971;

quali iniziative intendano porre in essere a tutela di civili italiani
dipendenti dall’amministrazione tedesca e licenziati, privi di qualunque
protezione o possibilità di reintegro;

se, vista la grave situazione di precarietà nella quale si sono trovati
e con la prospettiva di poter usufruire degli ammortizzatori sociali ancora
per un breve periodo, non ritengano opportuno che sia adottato un inter-
vento normativo che proroghi al 31 dicembre 2015 il termine entro il
quale debbano essere adottati i provvedimenti di riorganizzazione delle
basi militari all’origine del licenziamento dei dipendenti;

se non ritengano di dover adottare ogni possibile atto mirato al ri-
finanziamento del fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, della legge
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n. 244 del 2007, in modo da consentire di dare attuazione concreta a
quanto previsto dalle normative vigenti ma, soprattutto, di dare la giusta
risposta ed il giusto riconoscimento dei diritti maturati dagli ex dipendenti
civili italiani delle basi militari.

(3-02024)

BISINELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che a quanto ri-
sulta all’interrogante:

Coldiretti riferisce in un comunicato stampa del 30 giugno 2015
che «La Commissione dell’Unione Europea ha inviato una diffida all’Ita-
lia per chiedere la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in pol-
vere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti
lattiero caseari previsto storicamente dalla legge nazionale. In pratica l’U-
nione Europea vuole imporre all’Italia di produrre "formaggi senza latte"
ottenuti con la polvere. È il contenuto di una lettera di costituzione in
mora appena inviata dal Segretariato generale della Commissione Europea
alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea sull’in-
frazione n. 4170»;

Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso, sottolinea sem-
pre nella stessa nota quanto segue: «Dal 11 aprile del 1974 con la legge n.
138, l’Italia ha deciso di vietare l’utilizzo di polvere di latte per produrre
formaggi, yogurt e latte alimentare ai caseifici situati sul territorio nazio-
nale. Questa misura – precisa la Coldiretti – ha lo scopo di tener alta la
qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative
dei consumatori per quanto concerne l’autenticità e la qualità dei prodotti
italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garan-
tito fino ad ora il primato della produzione lattiero casearia italiana che
riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo dove le esportazioni
di formaggi e latticini sono aumentate in quantità del 9,3 per cento nel
primo trimestre del 2015»;

Coldiretti, infine, dà la seguente lettura della situazione: «La Com-
missione Ue con l’avvio della procedura di infrazione ritiene invece che la
legge italiana a tutela della qualità della produzioni rappresenti una restri-
zione alla "libera circolazione delle merci", essendo la polvere di latte e il
latte concentrato prodotti utilizzati in tutta Europa. In altre parole impone
un adeguamento al ribasso con una diffida che, se accolta, comporterà uno
scadimento della qualità dei formaggi e degli yogurt italiani che metterà a
repentaglio la "reputazione" del Made in Italy, ma anche una maggior im-
portazione di polvere di latte e latte concentrato che arriverà da tutto il
mondo a costi bassissimi, con conseguenze pesanti sulla tenuta degli alle-
vamenti italiani»;

Terenzio Borga, presidente di A.Pro.La.V. (associazione regionale
produttori latte del Veneto), riferisce tramite un comunicato stampa che
«l’Unione Europea chiede all’Italia di abrogare una legge, la n. 138 del
1974, che vieta l’uso si latte in polvere e concentrato per la produzione
di formaggi e latticini»;
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la stessa notizia viene commentata dallo stesso Borga come segue:

«I produttori di latte, già in forte sofferenza economica, a causa del prezzo

del latte alla stalla che va, in Veneto, dai 32 ai 38 centesimi/litro, e che

non copre neppure i costi di produzione, stimati per il 2015 sui 45 cente-

simi/litro con questa richiesta di adeguamento della normativa italiana ad

un regolamento europeo ben più permissivo, si vedranno restringere an-

cora di più le speranze per una ripresa economica del settore lattiero ca-

seario. Dobbiamo amaramente constatare che non sempre l’Europa legi-

fera per la salvaguardia delle produzioni locali e caratterizzanti ma, il

più delle volte, per agevolare i contesti maggiormente produttivi del

Nord Europa. Infatti a tutt’oggi l’Italia è costretta, a causa del passato re-

gime delle quote latte che ci ha contingentato la produzione, ad importare

quote rilevanti di materia prima, per il proprio fabbisogno interno. Consa-

pevoli che tale normativa non va ad intaccare l’economia dei formaggi

DOP, in quanto i disciplinari di produzioni sono ben chiari su origine e

qualità del latte, esprimiamo però forte preoccupazione per le rimanenti

produzioni che rappresentano il 50% del fatturato del lattiero caseario ita-

liano. Potrebbe essere questo il "colpo" decisivo che mette a repentaglio il

lavoro dei nostri allevatori»;

le notizie diffuse dai rappresentati delle categorie interessate pro-

spettano una situazione molto grave, non solo per le aziende del settore

ed i loro lavoratori, ma anche per i consumatori, che rischiano di doversi

confrontare con una qualità media dei prodotti probabilmente più bassa. Si

tratta di una situazione che sta destando molta preoccupazione e che non

può passare inosservata, senza che ci sia un interessamento da parte della

politica e dell’opinione pubblica italiane,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di doversi impegnare a fondo, anche at-

traverso la presentazione di un ricorso motivato avverso il provvedimento

di costituzione in mora della Commissione UE, che colpisce significativa-

mente un importantissimo settore dell’agroalimentare italiano, che basa le

sue produzioni sulla qualità e sulla difesa della salute dei consumatori, in-

gaggiando una battaglia politica in Europa per ribaltare le motivazioni sot-

tese alla messa in mora in oggetto e affermare il principio secondo il quale

la tutela della salute, la qualità degli alimenti e la sicurezza alimentare

sono prevalenti in rapporto a qualsiasi altro aspetto di carattere economico

e finanziario;

se il Ministro in indirizzo abbia avuto un adeguato confronto con

le associazioni di categoria rappresentanti delle aziende interessate e con

le associazioni dei consumatori e quali misure, nell’ambito delle proprie

competenze, intenda adottare per evitare il concretizzarsi della diffusione

di prodotti alimentari con le caratteristiche descritte.

(3-02025)
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ALBANO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-

terno. – Premesso che:

l’inarrestabile escalation di atti di vandalismo e di aggressioni al
personale ferroviario registrato negli ultimi anni su gran parte dei treni
sulla rete ferroviaria nazionale sta destando grande preoccupazione nell’o-
pinione pubblica, tra il personale delle imprese di trasporto pubblico e tra i
cittadini;

secondo i dati forniti da Ferrovie dello Stato SpA e Trenitalia SpA
solo nei primi 5 mesi dell’anno sarebbero 140 le aggressioni verificatesi a
bordo dei treni del gruppo FS e di queste circa il 10 per cento sui convogli
che attraversano la Liguria;

l’ultimo caso ligure ha coinvolto un capotreno che, dopo essere
stato picchiato, è stato ricoverato e dimesso con una prognosi di 7 giorni;

inoltre, ammonterebbero a circa 160.000 euro i danni provocati dai
numerosi atti di vandalismo registrati sulle carrozze dei treni che attraver-
sano la Liguria, danneggiate e rovinate soprattutto da murales e graffiti;

considerato che:

a seguito dei gravi episodi di aggressione subite a maggio 2015 da
due controllori sulla tratta Genova-Ventimiglia si è svolto un incontro tra
il prefetto di Imperia e i rappresentanti sindacali di Ggil, Uil, e Or.s.a. che,
in particolare, hanno richiesto una maggiore presenza delle forze dell’or-
dine e del personale di Trenitalia sui 9 treni che percorrono la tratta da e
per Ventimiglia, soprattutto nelle ore notturne o di prima mattina;

nel corso dell’incontro tra il gruppo Ferrovie dello Stato e i sinda-
cati, finalizzato ad analizzare il fenomeno delle violenze ai danni del per-
sonale dei treni, sono stati individuati i treni liguri maggiormente perico-
losi: il regionale delle ore 04.32 da Sestri Levante a Milano centrale; il
regionale delle ore 20.00 da Ventimiglia a Brignole; il primo intercity
delle ore 04.40 da Ventimiglia a Milano centrale;

si tratta di treni che rischiano la soppressione, qualora verrà garan-
tita la presenza a bordo di forze dell’ordine;

considerato che a parere dell’interrogante:

per tutelare su tali tratte il personale ferroviario viaggiante e i cit-
tadini utenti si rende necessario ed improcrastinabile potenziare la pre-
senza del personale in servizio, ovvero assicurare una scorta sistematica
della polizia ferroviaria;

l’eventuale soppressione dei treni in questione rappresenterebbe un
danno gravissimo non solo per i cittadini utenti a cui è necessario garan-
tire la presenza di un servizio di siffatta importanza, ma anche un danno
pesante all’economia ligure, in particolar modo al turismo che è la linfa
della stessa economia regionale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo ri-
tengano di dover adottare per garantire maggiore sicurezza sui convogli
liguri a tutela dei cittadini e del personale di servizio, anche al fine di evi-
tare la soppressione delle suddette tratte ferroviarie.

(3-02026)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARRIGONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio
2014 è stata costituita la struttura di missione contro il dissesto idrogeolo-
gico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

l’intento del Governo è stato quello di creare una cabina di regia
per riavviare opere ferme dal 2009 grazie al recupero di residui di spesa.
Si tratta di circa 1.500 opere ferme per una spesa di circa 1.700 milioni di
euro, già disponibili e non spesi;

lo scopo della struttura è quello di garantire il coordinamento degli
interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in
sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da as-
sicurare l’integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla rea-
lizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi li-
velli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici
nazionali e territoriali e ad ogni altro soggetto pubblico e privato compe-
tente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse disponibili;

alla struttura, inoltre, sono demandati, anche in raccordo per
quanto di spettanza con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il si-
stema idrico, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo
in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione
degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza
post eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di
programma Stato-Regioni;

si tratta di funzioni importanti, anche in considerazione che l’80
per cento dei comuni italiani ricade in aree classificate a potenziale a ri-
schio idrogeologico;

annualmente, ed anche il recente passato ne è stato testimone, si
verificano disastri ambientali, frane, smottamenti, esondazioni, con perdite
di vite umane e ingenti oneri sociali ed economici, che hanno portato alla
consapevolezza di quanto sia importante privilegiare la logica della pre-
venzione rispetto a quella della gestione dell’emergenza;

in relazione alla gestione del servizio idrico l’Italia è oggetto di di-
verse procedure di infrazione europee per quanto riguarda l’inesistenza o
l’inefficienza di reti e impianti di fognatura e depurazione;

il Governo ha assegnato il delicato compito del coordinamento
della struttura al dottor Erasmo D’Angelis;

si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri che i
compiti del coordinatore sono: organizzazione, monitoraggio e controllo
sulla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di
prevenzione o di messa in sicurezza post eventi con particolare riferimento
a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni;
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il 30 giugno 2015 il quotidiano «l’Unità», dopo quasi un anno di
sospensione delle pubblicazioni, è tornato in edicola il dottor Erasmo
d’Angelis ne è il nuovo direttore, che lancia «grandi orizzonti e progetti»
per il quotidiano,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ri-
tenga sconveniente che il nuovo direttore de «l’Unità» continui a svolgere
anche il ruolo di coordinatore della struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico, oltre che per l’inopportunità politica del contesto anche per
il carico di lavoro e la delicatezza dei compiti che comportano i due in-
carichi.

(4-04213)

STEFANO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

la Commissione europea ha inviato una diffida all’Italia per chie-
dere la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte
concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero-ca-
seari; nella sostanza si vuole imporre al nostro Paese, per mere logiche
dettate dalle lobby delle multinazionali e non dal diritto alla salute e
alla conoscenza del prodotto, di produrre formaggi senza latte;

la diffida (del 29 maggio 2015, procedura d’infrazione n. 2014/
4170) è stata inviata perché il nostro ordinamento prevede il divieto di uti-
lizzare polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte alimentare ai
caseifici situati sul territorio nazionale (legge n. 138 del 1974, recante
«Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere
per l’alimentazione umana»);

la motivazione giuridica posta a base della diffida sarebbe la vio-
lazione dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea;

la Commissione europea ritiene che la legge italiana in materia
della tutela della qualità delle produzioni rappresenti una restrizione alla
«libera circolazione delle merci», dato che la polvere di latte e il latte con-
centrato sono di utilizzo comune in Europa per la produzione di formaggi
a giudizio dell’interrogante di dubbia se non di pessima qualità. Altri ele-
menti critici sono la mancata conoscenza della filiera di produzione, gli
standard igienico-sanitari, la quantità ormonale contenuta, la tracciabilità
del prodotto di tali surrogati e le conseguenze a medio-lungo termine sulla
salute umana;

l’adeguamento normativo che l’Europa chiede è, di fatto, una vera
e propria deregolamentazione dei sistemi dei controlli di cui il nostro
Paese è leader nel mondo, e la diretta conseguenza sarà un mancato con-
trasto alle pratiche di sofisticazione e adulterazione, e l’aumento di tali
reati che non verranno più perseguiti qualora il nostro ordinamento rece-
pisse tale indicazione, oltre alla perdita della cultura che la produzione lat-
tiero-casearia narra dei territori con la notevole qualità, diversità, sicurezza
e quantità delle produzioni;
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è evidente che alla base di questa scelta non vi è né l’applicazione
del principio di precauzione e né tanto meno la tutela delle produzioni e
delle certificazioni di qualità, anzi vi è la messa a repentaglio del made in

Italy, per poi addivenire ad adeguamenti ordinamentali che di fatto disper-
deranno l’evocazione di garanzia che il made in Italy ha nel mondo;

è indubbio che ci sono i grandi proventi delle multinazionali del
settore le quali hanno tutti gli interessi per creare le precondizioni per il
Transatlantic trade and investment partnership, che si rivelerà «la tomba»
delle produzioni alimentari di qualità e certificate;

il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle «quote latte» e l’Italia
dovrà pagare una multa, circa 41 milioni di euro, per aver superato il pla-
fond nelle quantità delle quote assegnatele nell’ultima campagna lattiero-
casearia. Quindi, se passasse questo pericolosissimo adeguamento norma-
tivo sul nostro territorio arriverà latte in polvere, latte concentrato e latte
ricostituito a costi bassissimi, di pessima qualità con conseguenze socio-
economiche pesantissime per la tenuta degli allevamenti italiani;

è opportuno ricordare tutti i processi di deregolamentazione nel
settore della trasformazione del prodotto primario operati finora dalla
Commissione europea: ad esempio, il vino senza uva (wine kit che pro-
mettono di ottenere in pochi giorni le etichette più prestigiose con la sem-
plice aggiunta di acqua), il cioccolato senza cacao, la possibilità di aumen-
tare la gradazione del vino attraverso l’aggiunta di zucchero nei Paesi del
nord Europa (lo zuccheraggio è sempre stato vietato nei Paesi del Medi-
terraneo), la possibilità per alcuni tipi di carne di non indicare l’aggiunta
di acqua fino al 5 per cento, ma per alcuni prodotti (wurstel, mortadella)
tale indicazione può essere elusa, la circolazione libera di imitazioni del
parmigiano reggiano e del grana padano (cosiddetti similgrana) in tutta
Europa o le mozzarelle, che, una su 4, non sono prodotte in Italia ma ot-
tenute con semilavorati industriali (cagliate) che provengono dall’estero
senza alcuna indicazione in etichetta per effetto della normativa europea.
A ciò bisogna aggiungere la mancanza di informazioni chiare e definite
per l’olio extravergine di oliva ottenuto da olive straniere dove, nella stra-
grande maggioranza dei casi, è quasi impossibile leggere in etichetta nei
supermercati scritte come «miscele di oli di oliva comunitari», «miscele
di oli di oliva non comunitari» o «miscele di oli di oliva comunitari e
non comunitari», questo tutto a scapito dei consumatori e della sicurezza
alimentare;

è fuor di dubbio che la normativa comunitaria sull’etichettatura va
radicalmente rivista e adeguata ai migliori standard qualitativi esistenti nei
Paesi virtuosi, come l’Italia, perché è ambigua e contradditoria come nel
caso dell’obbligo di indicare la provenienza in etichetta della carne bo-
vina, ma non per i prosciutti, per l’ortofrutta fresca, ma non per quella tra-
sformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele, ma non per il
latte. Tutte queste antinomie giuridiche non fanno altro che impedire al
consumatore di conoscere quello che realmente sta consumando visto
che, a mo’d’esempio, 2 prosciutti su 3 venduti come italiani in realtà
non lo sono perché provenienti da maiali allevati all’estero, come del resto
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anche per il latte a lunga conservazione dove 3 cartoni su 4 sono stranieri
e senza indicazione di provenienza,

si chiede di sapere:

quali interventi o azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in
essere per evitare che il nostro ordinamento venga deregolamentato, ade-
guandolo a quello comunitario, a scapito delle produzioni lattiero-casearie
di qualità, per l’utilizzo di latte e non latte in polvere, latte concentrato e
latte ricostituito per la produzione di formaggi;

se non ritenga necessario invocare il principio di sovranità alimen-
tare, sicurezza alimentare e il principio di precauzione al fine di scongiu-
rare che questa «alchimia» giuridica e lobbistica si traduca in realtà ordi-
namentale;

se non si valuti opportuno confutare, in punto di diritto e nelle sedi
opportune, la base giuridica posta a fondamento da parte della Commis-
sione europea, che ha prodotto quale conseguenza la diffida nei confronti
del nostro Paese, visto che l’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea afferma che «La Commissione, quando reputi che
uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti
in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto
lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni». È evidente la
forte componente normativa su base «discrezionale» («quando reputi»);

quali interventi o azioni intenda porre in essere per difendere il
made in Italy nel settore agroalimentare dalla crescente pressione interna-
zionale e comunitaria che mira alla deregolamentazione e all’abbassa-
mento degli alti standard qualitativi che sono alla base e a garanzia delle
produzioni di qualità del nostro sistema Paese.

(4-04214)

RUVOLO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

al mondo esistono oltre 100.000 varietà di riso. L’Italia vanta più
di 100 specie di riso iscritte nel registro nazionale ed è, con successo, la
maggiore produttrice in Europa;

le varietà italiane più richieste sul mercato sono: Arborio con chic-
chi rossi e lunghi, Baldo con chicchi grandi traslucidi e consistenti, Car-
naroli ottenuto da un incrocio tra il Vialone e Leoncino con chicchi grossi
e consistenti, Roma-Elba con chicchi lunghi grossi e tondeggianti, San-
t’Andrea fine a chicchi e compatti, Vialone nano con chicchi medi semi-
lunghi e tondeggianti, Balilla-Originario che deriva per selezione dalla
prima varietà di riso italiana e fino ad un secolo fa, l’unica. Ha chicchi
piccoli e tondeggianti, forte crescita in cottura;

nei campi non nasce il riso, ma il risone, ovvero il cereale che
quando viene trebbiato presenta i chicchi avvolti nella lolla. Nelle risiere,
stabilimenti di trasformazione, il risone perde il rivestimento e si tra-
sforma in riso;
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il risone dipende dalla varietà seminata. Chi coltiva Carnaroli, pro-
duce risone Carnaroli, anche se lo stesso può essere ottenuto, legalmente,
raffinando anche risone di varietà Carnise, o Karnak o Poseidone;

il riso venduto, per legge, può essere chiamato con il nome della
varietà da cui deriva il risone, oppure con uno dei nomi delle varietà
che appartengono alla stessa categoria agricola, e nella categoria dei Car-
naroli ci sono appunto gli altri nomi di varietà;

quali siano gli abbinamenti possibili lo stabilisce, ormai da tantis-
simo tempo, ogni anno un decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;

la legge permette a chi produce riso partendo dal risone Karnak di
chiamarlo Carnaroli. Tutto questo è legale, ma il consumatore non sa che
sta comprando una varietà di riso (Karnak) diversa da quella indicata sulla
confezione (Carnaroli);

gli agricoltori, coltivatori delle varietà rinomate autentiche si tro-
vano di fatto a competere, ingiustamente, con riso che si chiama nello
stesso modo, ma che invece deriva dalla raffinazione di varietà diverse
e per certi versi molto più facili da coltivare,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che grazie alla «sinonimia
legale» si avvantaggino i coltivatori delle varietà ignote, che, seppure
non abbiano nulla che non va, semplicemente non sono quello che dicono
di essere;

se non ritenga di dover intervenire, nell’ambito delle proprie com-
petenze, affinché vengano modificate le norme previste nel disegno di
legge che dovrà essere a breve approvato che, se possibile, peggiora le
cose per gli agricoltori; infatti se oggi un produttore di riso serio e attento
può decidere di chiamare il proprio prodotto Karnak o Poseidone, quando
derivi da queste varietà di risone, la nuova legge vorrebbe addirittura im-
porre la sinonimia: se il risone viene dal gruppo cui appartiene anche il
Carnaroli non potrà che chiamarsi Carnaroli;

se non ritenga che per evitare confusione soprattutto per i consu-
matori, che hanno il diritto di sapere che cosa stanno acquistando, ripor-
tare sulle confezioni di riso, quello prodotto con qualità pregiate, la dici-
tura «superiore» cosı̀ come già previsto per il vino o per l’aceto balsa-
mico.

(4-04215)

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, PELINO. – Ai Ministri dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Pre-
messo che:

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEGSI) ha avviato nel maggio 2013 un procedimento per la formazione
di provvedimenti in materia di riforma delle tariffe elettriche dei servizi di
rete (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia) per le utenze dome-
stiche in bassa tensione e per la revisione delle componenti tariffarie a co-
pertura degli oneri generali del sistema elettrico;
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tale procedimento, in virtù del decreto legislativo del 4 luglio
2014, n. 102, di recepimento della direttiva 2012/27/CE sull’efficienza
energetica, ha inoltre ricompreso la formulazione di provvedimenti per
conseguire obiettivi di efficienza energetica;

in particolare, l’articolo 11, al comma 3, prevede che le compo-
nenti della tariffa elettrica dei clienti domestici definite dall’AEEGSI deb-
bano essere adeguate per «superare la struttura progressiva rispetto ai con-
sumi e adeguare le componenti della tariffa elettrica ai costi del relativo
servizio, secondo criteri di gradualità. L’adeguamento della struttura tarif-
faria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cit-
tadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e
non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non
progressiva»;

considerato che:

nel quadro di questo procedimento, ad un primo documento di con-
sultazione del 5 febbraio 2015 (n. 34/2015/R/eel) ha fatto seguito un se-
condo documento in data 18 giugno 2015 (n. 293/2015/R/eel), attraverso
il quale l’AEEGSI, dopo aver raccolto ed analizzato i pareri, le segnala-
zioni e le critiche degli stakeholder relativamente al primo report, propone
gli orientamenti finali per il processo di riforma delle tariffe elettriche per
i clienti domestici;

l’Autorità ha programmato l’approvazione della deliberazione fi-
nale sulla riforma delle tariffe per il mese di novembre 2015, con l’appli-
cazione delle nuove regole prevista dal 1º gennaio 2016;

tenuto conto che, a giudizio degli interroganti:

gli obiettivi dell’eliminazione del carattere progressivo delle tariffe
e della maggiore corrispondenza di queste ultime al costo del servizio ven-
gono perseguiti dall’AEEGSI attraverso uno spostamento di una parte si-
gnificativa delle tariffe per i servizi di rete e degli oneri generali di si-
stema dalle componenti variabili a quelle fisse della bolletta elettrica;

tale aumento delle componenti fisse potrebbe avere l’effetto di ri-
durre la premialità per il risparmio di energia degli utenti ordinari e di
quelli che dispongono di impianti per la generazione diffusa di energia
elettrica, penalizzando chi consuma di meno e chi incide di meno sulla
rete elettrica e avvantaggiando invece chi consuma di più;

si creerebbe una paradossale situazione in cui si disincentivano le
buone pratiche di risparmio dell’energia e si penalizzano le esperienze vir-
tuose degli impianti di autoproduzione e autoconsumo, correndo verso la
direzione opposta rispetto al perseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica;

al disincentivo comportamentale si aggiungerebbe anche la pena-
lizzazione economica degli investimenti già compiuti per implementare
soluzioni di maggiore efficienza energetica;

inoltre, le direttrici di riforma del sistema tariffario finora immagi-
nate dall’AEEGSI, che dovrebbero essere implementate gradualmente nel
triennio 2016-2018, comporterebbero un aggravio annuale costante dei co-
sti della bolletta per i piccoli consumatori, pari a 71 euro per consumatori
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fino a 1.500 chilowattora all’anno, 50 euro per consumatori fino a 2.200,
19 euro per consumatori fino a 2.700 chilowattora all’anno. Complessiva-
mente, queste categorie di piccoli consumatori potrebbero subire rincari
annui per oltre un miliardo di euro, mentre variazioni annuali positive
si registrerebbero solo per i clienti con consumi oltre i 3.200 chilowattora
all’anno;

ai maggiori costi per l’energia elettrica derivanti dalla riforma delle
tariffe potrebbero aggiungersi ulteriori costi per gli utenti a seguito del su-
peramento dal 1º gennaio 2018 del regime di maggior tutela, previsto dal
disegno di legge sulla concorrenza del Governo attualmente all’esame
della Camera dei deputati;

in particolare, l’AEEGSI segnala che una «rottamazione» a data
fissa della tutela di prezzo potrebbe favorire processi affrettati che sposte-
rebbero inopinatamente ricchezza dai consumatori agli operatori dei ser-
vizi;

infine, la Commissione europea ha recentemente dato avvio alla
nuova strategia comune per la formazione di un’unione dell’energia, che
mira a realizzare alcuni macro obiettivi di settore, tra cui quelli di assicu-
rare la sicurezza energetica, creare un unico mercato europeo dell’energia,
aumentare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere
nelle sedi competenti un processo di revisione e riduzione della compo-
nente fiscale della bolletta (accisa sul consumo ed IVA), che pesa attual-
mente per quasi il 15 per cento dell’importo totale mensile, in modo tale
da compensare l’eventuale aggravio dei costi per le famiglie derivante
dalla riforma delle tariffe elettriche;

se non ritengano opportuno vigilare affinché nella fase transitoria
verso il completamento della riforma possa essere adottata l’opzione di
gradualità che comporta gli aumenti più contenuti delle tariffe e quindi
più favorevole per i consumatori;

se non ritengano, quindi, che l’azione di revisione delle tariffe, cosı̀
come immaginata dall’AEEGSI, non si traduca in una sostanziale contrad-
dizione degli obiettivi di efficientamento energetico cosı̀ come emergono
dal citato decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la
direttiva europea sull’efficienza energetica e dalla nuova strategia comuni-
taria per la creazione di un’unione europea per l’energia;

a tale ultimo riguardo, se non ritengano opportuno garantire, con
gli strumenti più appropriati e nel rispetto della piena indipendenza del-
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e di tutti gli at-
tori coinvolti, che l’applicazione delle nuove tariffe elettriche non com-
porti penalizzazioni economiche anche indirette degli investimenti in effi-
cienza energetica;

se non ritengano opportuno, sulla scorta del monito e dei suggeri-
menti dell’authority dell’energia, ripensare ad un meccanismo di supera-
mento graduale del mercato tutelato, in cui l’attuale regime non venga so-
stituito d’un colpo al 1º gennaio 2018, ma venga trasformato in forme di
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protezione che non ostacolino il pieno sviluppo della concorrenza e allo
stesso tempo assicurino adeguate garanzie per i piccoli consumatori e
gli utenti domestici.

(4-04216)

ARRIGONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
nella serata del 30 giugno 2015 sono giunti a Maggianico, frazione

della città di Lecco, 15 presunti profughi;
i 15 richiedenti asilo sono stati alloggiati nella palestra della locale

scuola media statale, cioè in un immobile datato e molto presumibilmente
non dotato di servizi igienici adeguati alle necessità di un consistente nu-
mero di adulti;

secondo voci diffuse nel territorio, ulteriori sedicenti profughi sa-
rebbero in procinto di essere trasferiti presso la scuola media statale di
Maggianico;

non è chiaro se la Prefettura abbia o meno concertato con l’autorità
locale territorialmente competente il trasferimento dei profughi appena
perfezionato e quello che potrebbe seguire;

il tutto si verifica mentre nell’area lecchese la presenza degli aspi-
ranti rifugiati ha già raggiunto il livello di guardia,

si chiede di sapere:
in quali condizioni si trovi la scuola media statale di Maggianico, e

se la sua palestra sia effettivamente in grado di ospitare 15 o più aspiranti
rifugiati;

come si voglia alloggiare i predetti 15 richiedenti asilo e per
quanto tempo;

se i locali della scuola media statale di Maggianico saranno ancora
occupati all’inizio del prossimo anno scolastico;

se siano o meno in arrivo a Maggianico altri sedicenti profughi, e
quanti;

se la Prefettura territorialmente competente abbia in qualche modo
concertato con le autorità locali il trasferimento dei profughi appena con-
cluso e quello che si ipotizza che possa essere disposto a breve.

(4-04217)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02027, del senatore Berger, sull’attuazione degli impegni assunti
dal Governo in tema di sistemi elettronici di pagamento;

3-02028, del senatore Giarrusso ed altri, sul salvataggio della banca
Popolare di Vicenza.
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