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verno per l’adozione di un testo unico della
normativa vigente in materia di RAI

(1795) PEPE ed altri. – Riforma del servizio
pubblico radiotelevisivo

(1815) CROSIO ed altri. – Riforma del servi-
zio pubblico radiofonico, televisivo e multi-
mediale

(1823) DE PETRIS ed altri. – Riforma della
governance del servizio pubblico radiotelevi-
sivo

(1841) FORNARO ed altri. – Modifica al-
l’articolo 49 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia
di governance della Rai

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 3 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,36).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1962) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1962, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli senatori, l’or-
dine del giorno dell’Assemblea di questa mattina reca l’esame del disegno
di legge europea 2014, già approvato alla Camera dei deputati su proposta
del Governo, con alcune modifiche rispetto al testo originario. Ricordo
che la legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga norme
di diretta attuazione volte e garantire l’adeguamento... (Brusio. Richiami

della Presidente).

Stavo dicendo che la legge n. 234 del 2012 prevede che la legge eu-
ropea contenga norme di diretta attuazione volte a garantire l’adegua-
mento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con partico-
lare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
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In sintesi, la legge europea può contenere: disposizioni modificative o
abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza all’Unione europea; disposizioni modificative o
abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d’infrazione,
necessarie per assicurare l’applicazione degli atti dell’Unione europea; di-
sposizioni occorrenti a dare attuazione ai trattati internazionali nel quadro
delle relazioni esterne dell’Unione europea; disposizioni emanate nell’e-
sercizio dei poteri sostitutivi, di cui all’articolo117, quinto comma, della
Costituzione.

Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni fina-
lizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa
europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel
quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione, su cui il Go-
verno ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione
europea.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, analogamente a quanto
fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 2014, il testo del di-
segno di legge europea 2014 approvato dalla Camera dei deputati potrebbe
consentire l’approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi, per
poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea
del 2015, riducendo cosı̀ significativamente i ritardi accumulati negli anni
scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle proce-
dure d’infrazione pendenti.

Tale orientamento è stato adottato dalla 14ª Commissione che, in
tempi molto rapidi, ha esaminato e respinto i pochi emendamenti presen-
tati, consentendo, tuttavia, l’accoglimento da parte del Governo di diversi
ordini del giorno. In particolare, il Governo ha accolto gli ordini del
giorno n. 4 (testo 2) concernente il limite di età per la guida di veicoli
a motore, n. 5 in materia di green label dei prodotti petroliferi, n. 7 (testo
2) sul risarcimento da parte dei tour operator, n. 12 (testo 2) sulla defini-
zione degli «impianti» non vietati dalla direttiva 2009/147/CE per la cat-
tura degli uccelli a fini di richiamo e n. 14 sulla partecipazione della
Croce Rossa Italiana al meccanismo di protezione civile coordinato a li-
vello europeo.

Venendo ai singoli articoli, l’articolo 1 abroga cinque decreti ministe-
riali che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in
Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le
ragioni sono legate, sia ad un pre-contenzioso avviato dall’Unione europea
per contrasto con la sua normativa armonizzata, sia all’obsolescenza di
quelle norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al
digitale. La norma interviene a tutela della concorrenza.

L’articolo 2 elimina l’autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico che oggi è necessaria per l’importazione di prodotti petroliferi
finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione europea. La norma, che
prevede che le autorizzazioni vengano date secondo criteri stabiliti da un
successivo decreto attuativo mai emanato, è oggetto di una procedura di
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pre-contenzioso perché valutata in contrasto col trattato sul funzionamento
dell’Unione europea in materia di politica commerciale.

L’articolo 3 modifica il codice delle comunicazioni per semplificare
il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda
larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente ci-
tati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facol-
tativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede un’autoriz-
zazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l’affidamento ad imprese dell’impianto e del-
l’esercizio degli apparati. In questo modo si risolvono i dubbi posti dalla
Commissione chiarendo che il regime autorizzatorio è necessario solo per
gli apparati necessari per la sicurezza.

L’articolo 4 disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso per le trasmis-
sioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di
ampiezza: aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di me-

dia audiovisivi e radiofonici, che consente di assegnare a nuovi soggetti
autorizzati l’uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico,
si risolve il caso aperto con l’Unione europea.

L’articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in
materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroni-
che disciplinati dall’articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroni-
che.

L’articolo 6 interviene sull’esclusione dal calcolo dei limiti di affol-
lamento pubblicitario dei messaggi promozionali e dei trailer di opere ci-
nematografiche europee, limitando tale esclusione al verificarsi della du-
plice condizione che i trailer abbiano autonoma collocazione nella pro-
grammazione e non siano inseriti all’interno di un’interruzione pubblicita-
ria.

L’articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Com-
missione europea sostiene che l’articolo 147, comma 3-bis, del codice
della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi, impo-
nendo ai mandatari di un brevetto un’elezione di domicilio esclusivamente
in Italia.

L’articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affida-
menti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L’articolo 9 prevede l’obbligo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, che i
contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o ga-
ranzie bancarie.

L’articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-
Unione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rila-
sciato da un altro Stato dell’Unione europea, che si trattiene sul territorio
nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l’ordine di
ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso è espulso forzatamente
nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 8 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Resoconto stenografico



L’articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle pa-
tenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune li-
mitazioni alla guida dei minorenni.

L’articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi ac-
cessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, non-
ché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive della Comu-
nità europea nn. 79 del 2006 e 132 del 2009.

L’articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli
38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Com-
missione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni
intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasfe-
rimento di beni tra Stati membri per l’effetto azione di perizie o di ope-
razioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L’articolo 14 riguarda la realizzazione del registro nazionale degli
aiuti, che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli su-
gli aiuti di Stato e sugli

aiuti de minimis.

L’articolo 15, in attuazione della decisione dell’Unione relativa alle
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa
notifica alla Commissione europea, attribuisce al Presidente del Consiglio
il compito di assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e
comunicazione alla stessa Commissione.

L’articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro
nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclu-
sione dall’ambito di applicazione dell’attuale disciplina, di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, esclude i lavori relativi a im-
pianti elettrici, acqua, gas e cosı̀ via, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l’attuale normativa
ravvisa l’esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L’articolo 17 completa il recepimento della direttiva n. 13 del 2009
della Comunità europea, che reca l’attuazione dell’accordo concluso dal-
l’associazione degli armatori della Comunità europea e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti.

L’articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica matu-
rati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell’Unione
o svizzero, presso organizzazioni internazionali.

L’articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali
della specie bovina per attuare la direttiva n. 64 del 2014 dell’Unione eu-
ropea.

L’articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente
modificati nelle more dell’attuazione della direttiva dell’Unione europea
n. 412 del 2015, oggetto di delega nella legge di delegazione europea
2014. Il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole richieda
alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l’adeguamento dal-
l’ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autoriz-
zazioni alla coltivazione di OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il
comma 2 prevede che, con decreto, il medesimo Ministero possa limitare
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o proibire la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3
stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 con-
ferma che restano i divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adot-
tati anche in via cautelare.

L’articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cat-
tura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l’utilizzo di
metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle
normative a vantaggio della creazione di allevamenti.

L’articolo 22 interviene sulla contestazione che l’Unione europea fa
al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di
commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana,
ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie.

L’articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina de-
gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel Titolo II della
parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L’articolo 24 interviene sul caso EU Pilot, relativo allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio.

L’articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai
Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi.

L’articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo
pacchetto energia, rafforzando i poteri dell’autorità per l’energia e la sua
indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico in materia di piano
decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di
merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni am-
ministrative pecuniarie e sostituzione del gestore del sistema di trasporto
del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. In-
fine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano forni-
tore di energia elettrica e gas naturale.

L’articolo 27 regola la partecipazione dell’Italia al meccanismo del-
l’Unione europea di intervento di protezione civile, autorizza l’impegno
di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento
della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L’articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestiva-
mente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato
con 10 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal
2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepi-
mento delle norme comunitarie.

L’articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispet-
tivamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per
l’esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione
europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell’Unione eu-
ropea contenenti norme di adeguamento tecnico. Infine, l’articolo 30 con-
tiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, auspico che questa Assemblea possa procedere con
celerità all’approvazione del disegno di legge europea 2014, consentendo
cosı̀ di avanzare nel cammino verso la progressiva riduzione del numero
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delle procedure di infrazione aperte, nonché di evitare l’apertura di nuove
procedure. L’approvazione di questo disegno di legge si porrebbe, cosı̀, in
parallelo con la celere approvazione definitiva da parte della Camera dei
deputati del disegno di legge di delegazione europea 2014, in vista, anche,
della presentazione, dopo la pausa estiva, da parte del Governo, dei dise-
gni di legge europea e di delegazione per il 2015, cosı̀ da poter far con-
fluire le nuove esigenze di conformazione dell’ordinamento nazionale a
quello dell’Unione europea.

Chiedo infine di consegnare il testo integrale del mio intervento, af-
finché venga allegato agli atti. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso, senatore Mira-
belli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi senatori, la sola presenza dell’articolo 10 del presente
disegno di legge dovrebbe valere il nostro voto contrario al provvedi-
mento, ma la necessità di recepire talune norme che adeguano il nostro
ordinamento a quello europeo ci indurrà ad un voto di astensione.

Sull’articolo 10 intendo però soffermare la mia attenzione. Esso pre-
vede che lo straniero extracomunitario, in possesso di un regolare per-
messo di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’Unione europea, che
si ferma in Italia oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l’or-
dine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello
Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il per-
messo di soggiorno, come attualmente prevede la nostra legge.

Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell’Unione
che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine
dell’interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di
riammissione già in vigore prima del 13 gennaio 2009, ossia dalla vigenza
della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta direttiva rimpatri).

Il recepimento è conseguente a una procedura di infrazione aperta in
quanto l’Italia non avrebbe osservato le disposizioni in materia previste
dalla direttiva rimpatri. Ci viene contestato il mancato recepimento nel te-
sto unico immigrazione delle norme che consentano l’espulsione anche
verso gli altri Paesi europei e non solo verso i Paesi di provenienza del-
l’immigrato. In assenza di accordi o intese bilaterali queste espulsioni
verso l’Europa non si possono attuare.

Cioè l’Europa ci impone di recepire le proprie direttive, come se
fosse una entità superiore, ma poi i Paesi, tra di loro, nonostante i tanti
trattati dell’Unione, nonostante Schengen, devono trovare intese o accordi
bilaterali.

Ci chiediamo di che Europa si stia parlando.
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Abbiamo visto come la Francia abbia potuto, applicando e/o interpre-
tando questa norma, negli ultimi mesi, respingere i migranti registrati in
Italia e che intendevano varcare il confine francese a Ventimiglia.

La Francia è tra gli Stati membri con cui l’Italia ha concluso intese o
accordi bilaterali di riammissione, a cui si aggiungono Austria, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Roma-
nia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Noi, al contrario, ci dobbiamo tenere non solo gli stranieri che regi-
striamo in Italia, ma anche quelli che entrano nel nostro Paese con per-
messi rilasciati dai consolati europei nelle loro terre di origine.

Allora ci chiediamo perché dobbiamo recepire norme che ci penaliz-
zano sulle espulsioni e dobbiamo subire il «ricatto» dell’obbligo di tenere
nel nostro Paese i richiedenti protezione internazionale che non possono
allontanarsi dal Paese in cui hanno presentato la domanda di protezione,
cioè in questo caso dall’Italia.

È una norma che contrasta con lo stato dei fatti e con il contenzioso
che dovrebbe, al contrario, aprire l’Italia nei confronti dell’Unione euro-
pea.

Ancora una volta ci viene contestata una procedura di buon senso.
Ancora una volta la miope o troppo burocratizzata Europa non si accorge
di quali siano i territori di confine e quali i Paesi che subiscono la parte
più imponente della immigrazione, conseguenza di guerre e occupazioni di
alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche di un grosso e
sporchissimo business sugli esseri umani messo in piedi dalle organizza-
zioni criminali.

Ancora una volta l’Europa impone vincoli al nostro Paese, incurante
del carico che sta portando il fenomeno migratorio in Italia in termini di
costi economici, sociali e organizzativi.

La cosa più singolare, però, è la schizofrenia con cui sta operando il
Governo Renzi in materia di immigrazione.

La legge europea diventata la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea, reca disposizioni in materia di immigra-
zione e in particolare di recepimento della direttiva rimpatri.

L’articolo 3, in particolare, interviene su diverse disposizioni in ma-
teria di espulsione dello straniero irregolare per adeguare le previsioni del
Testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea del 6 dicembre 2012, (cosiddetta caso Sagor),
con cui è stata ravvisata l’incompatibilità di alcune disposizioni del testo
unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE.

Altre norme che riguardano i rimpatri sono considerate dall’Agenda
europea delle migrazioni che pure è un atto comunitario ed è ancora all’e-
same della 1ª Commissione del Senato. Ulteriori nome sono nello schema
di decreto legislativo in materia di protezione internazionale, anche queste
all’esame della 1ª Commissione.

Noi ci rendiamo conto che il disegno di legge in esame è stato pre-
sentato in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.
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234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Tale legge prevede, infatti, la presentazione annuale, da parte del Go-
verno, insieme al disegno di legge di delegazione europea, di un disegno
di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con
particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa
europea.

Cosı̀ come ci rendiamo conto che in questa sede sono state inserite le
disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento
della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale che
hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove
il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Com-
missione europea.

Ma ci rendiamo anche conto che, nella lettera di messa in mora, la
Commissione europea ha contestato ulteriori addebiti, con riferimento
alle carenze del sistema di monitoraggio efficace di rimpatri forzati, alla
mancata predisposizione di dispositivi per l’allontanamento dei cittadini
detenuti durante la pena detentiva e conseguente trattenimento di ex dete-
nuti successivamente al rilascio, e di condizioni materiali di trattenimento
degli immigrati.

Ecco sono tutte questioni aperte che richiedono una organizzazione
potentissima in merito alla accoglienza (i centri, sui quali si è pure si è
alzata la luce della magistratura) e al monitoraggio, ma anche al ricono-
scimento, sulle quali, ferma restando la gestione italiana, anche l’Europa
deve fare la sua parte.

Quello che non capiamo è l’urgenza di recepire questa norma e
quindi contestiamo sopratutto la sede e i tempi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha fa-
coltà.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, colleghi, la legge europea
2014 che oggi esaminiamo si compone di 30 articoli che si occupano prin-
cipalmente di infrazioni e di procedure di pre-infrazione, cosiddette EU
Pilot, riferite alle normative UE. È ovviamente nell’interesse nazionale ri-
solvere nel miglior modo possibile questi casi per non incorrere in con-
crete sanzioni economiche da parte dell’Unione europea.

Ogni articolo quindi tratta appunto di una di queste procedure e
ognuna meriterebbe una trattazione dedicata. Per non superare però il
tempo a mia disposizione e soprattutto per portare alla vostra attenzione
un paio di temi che ritengo particolarmente interessanti mi soffermerò
solo sugli articoli 2 e 10.

L’articolo 2 è abrogativo del comma 6 dell’articolo 36 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134. Questo comma recita: «A decorrere dal 1º gennaio
2013 l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non ap-
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partenenti all’Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero
dello sviluppo economico sentita l’Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico». Nel decreto «sono individuati i requisiti minimi per l’ottenimento
dell’autorizzazione, tenendo anche conto dell’aderenza dell’impianto
estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle
prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste
dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all’interno
della Comunità».

Questo decreto-legge poneva chiaramente la questione di equiparare
le produzioni petrolifere dei Paesi UE a quelle dei Paesi non UE, anche
in base ai temi dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Solo se le tutele ambientali e dei lavoratori negli stabilimenti di pro-
duzione dei prodotti petroliferi raffinati extra UE sono equivalenti a quelle
della UE, allora sarebbe stata consentita l’importazione in Italia. Altri-
menti – diciamocelo – si tratterebbe di concorrenza sleale nei confronti
delle produzioni nazionali soggette a più stringenti normative.

L’importazione di prodotti petroliferi raffinati rappresenta una distor-
sione di mercato se la loro produzione ha costi intrinsecamente più bassi
dovuti a minori tutele ambientali e minori tutele dei lavoratori in tali im-
pianti extraeuropei.

Questa scelta italiana è stata contestata dall’Unione europea, con una
procedura EU-Pilot, non tanto sul merito del provvedimento, ma in quanto
il tema, in base all’articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, è stato valutato di esclusiva competenza comunitaria trattandosi
di politica commerciale.

È opinabile se sia proprio cosı̀ e non già, come affermato in via pre-
liminare nel 2012 dal Governo italiano dell’epoca, piuttosto di competenza
concorrente in quanto si tratta altresı̀ di difesa dell’ambiente.

Nel frattempo l’Italia sta promuovendo la riconoscibilità tramite la
cosiddetta green label per tutti i prodotti europei rispetto a quelli dei Paesi
emergenti; in questo modo i prodotti ottenuti da processi industriali euro-
pei certificati dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energe-
tica non sono paragonabili rispetto a quelli delle altre aree extra UE, privi
di tali obblighi.

In questa situazione in 14ª Commissione è stato approvato un mio or-
dine del Giorno che impegna il Governo in tal senso, ovvero ad adoperarsi
affinché l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione europea avvenga nel rispetto dei prin-
cipi dell’Unione stessa e che, pertanto, tenga particolare conto del rispetto
di garanzie in materia di tutela ambientale, nonché di salute dei lavoratori
e della loro sicurezza.

L’impegno è inoltre di attivarsi presso le opportune istituzioni dell’U-
nione europea al fine di promuovere la proposta italiana di far leva sul
concetto di green label da attribuire ai prodotti raffinati in Europa, assicu-
rando in tal modo una garanzia di qualità in termini ambientali, che po-
trebbe costituire un punto di forza competitivo e concreto contro l’immis-
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sione nel mercato europeo di prodotti non sostenibili dal punto di vista
sociale, ambientale ed economico. La scelta è quindi di introdurre un con-
cetto in positivo (i prodotti green label, con quanto ne consegue in termini
di tutela ambientale e dei lavoratori) e non in negativo (cioè il divieto di
importazione) per i prodotti petroliferi raffinati. Mi auguro che questa stra-
tegia venga accolta in Europa e che sia efficace.

L’altro articolo considerato è il 10, che tratta dell’obbligo da parte
dell’Italia, in mancanza di accordi bilaterali, di espellere verso il Paese
di origine extra UE chi, pur essendo residente regolare in un altro Paese
UE, si sofferma oltre tre mesi nel territorio nazionale e non rispetta imme-
diatamente l’ordine di rientro nel Paese europeo di residenza.

Segnalo subito che considero la norma europea eccessivamente pena-
lizzante per chi, straniero extra UE, risiede a pieno titolo nella Unione eu-
ropea, ma per motivi vari (ad esempio, per la propria salute o dei propri
cari) si vedesse costretto a trascorrere più di novanta giorni nel territorio
italiano. Questo fatto produrrà il rimpatrio forzato verso il Paese di origine
e non verso il Paese di regolare residenza in UE. Ciò significa che lo stra-
niero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE,
sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stranieri oggetto di espulsione,
magari a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa a sanzione penale.

Si trattano quindi allo stesso modo tutti gli stranieri extra UE, siano
essi totalmente irregolari e magari costituenti una minaccia per l’Italia, op-
pure persone integrate in altro Paese europeo e da lungo tempo soggior-
nanti in un altro Paese UE. Per tutti è previsto il rimpatrio forzato verso
il Paese extra UE di origine: una penalizzazione assolutamente eccessiva,
dal mio punto di vista, ma è ciò che stabilisce la normativa europea.

A dire il vero l’unica eccezione si fa solo nel caso di accordi bilate-
rali fra l’Italia e alcuni altri Paesi UE antecedenti il 2009, che consentono
il rimpatrio verso il Paese di residenza. Una valutazione legata quindi non
già alla persona, alla sua storia e situazione personale, ma meramente le-
gata ad accordi internazionali.

Addirittura autolesionistica mi pare l’applicazione di questo rimpatrio
forzato allo straniero extra UE titolare di carta blu della UE. La carta blu
infatti viene concessa agli stranieri a norma della direttiva europea n. 50
del 2009. Scopo della direttiva è aumentare la capacità dell’Unione euro-
pea di attrarre cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori alta-
mente qualificati. È quindi nell’interesse dell’Unione e non solo dello stra-
niero che la loro presenza, la loro residenza e le sua professionalità siano
e restino all’interno della UE a svolgere lavori altamente qualificati. Prag-
maticamente ne abbiamo bisogno; la nostra economia ne ha bisogno.

Anche per questi lavoratori invece sarà sufficiente sforare di pochi
giorni il limite dei novanta giorni di presenza in Italia per dover lasciare
l’Unione, mettendo magari in difficoltà anche dei datori di lavoro europei.

Nel mio ordine del giorno propongo di estendere la normativa sui
soggiornanti di lungo periodo anche ai titolari di carta blu UE al fine di
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evitare la eventualità di rimpatrio forzato verso il Paese extra UE di ori-
gine.

In conclusione, non credo che sia questo il modo di combattere la
presenza di stranieri non autorizzati nel territorio nazionale in quanto –
penso sia pacifico – in maggioranza non si tratta di stranieri titolari di re-
golare permesso di soggiorno emesso da altro Stato UE che si trattengono
più del dovuto in Italia. La stragrande maggioranza di stranieri non auto-
rizzati è composta invece da persone che non hanno alcun titolo per sog-
giornare nella Unione europea. Colpire invece in maniera cosı̀ dura i re-
sidenti regolari mi sembra inutile, inumano e, per i titolari di carta blu,
addirittura autolesionistico per gli interessi dell’UE stessa. (Applausi dal

Gruppo Misto).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signora Presidente, colleghi, la legge che ci appre-
stiamo a discutere è composta da 30 articoli, suddivisi in dodici Capi, di-
visi per materia; e chiude 14 casi di infrazione e dieci casi di pre-infra-
zione o UE pilot. Le tematiche coperte sono diversissime quindi non mi
attarderò a discuterle una per una; eventualmente avremo cura di interve-
nire sui singoli articoli.

Come sappiamo, sono norme dirette a garantire una corretta rispon-
denza dell’ordinamento nazionale rispetto a quello europeo e l’obiettivo
è quello di stanare casi di pre-infrazione o infrazione che pesano sulle ta-
sche dei cittadini. In effetti è anche vero che se il Governo facesse il suo
lavoro accuratamente nella fase ascendente, quindi partecipasse alla nor-
mativa europea, e se fosse pronto a recepire di volta in volta le direttive
su cui ha partecipato, quindi che già conosce, forse non avremmo più bi-
sogno di questi leggi europee. Auspichiamo che in futuro questo non sia
più necessario.

Invece, in questo momento ci troviamo nella situazione in cui l’Italia
ha aperte ben 97 procedure di infrazione, di cui 74 per violazione del di-
ritto dell’Unione e 23 per mancato recepimento. Nonostante i grandi an-
nunci d’inizio legislatura, questo Governo non è stato in grado di proce-
dere in maniera accelerata su questo fronte.

Ricordiamo anche che, benché si vada a rilento per quanto riguarda
l’acquisizione delle procedure europee, quando si tratta di recepire trattati
capestro come il fiscal compact e di mettere il pareggio di bilancio in Co-
stituzione, i Governi precedenti e l’attuale sono sempre stati molto celeri,
come lo sono in questo periodo per portare a termine il famoso Transa-
tlantic trade and investment partnership (TTIP), un trattato di libero scam-
bio che non ha contezza del possibile impatto sull’agricoltura italiana per-
ché di fatto, ad oggi, uno studio di impatto Paese non esiste. Stiamo
quindi correndo verso il baratro di un trattato europeo di cui nessuno sa
il contenuto e di cui probabilmente pagheranno le conseguenze, come al
solito, i cittadini lavoratori, gli agricoltori e i piccoli imprenditori. Non ca-
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piamo perché c’è questa inerzia nel recepire normative tutto sommato ra-
gionevoli, quando poi c’è fretta per mettersi il cappio al collo.

Ricordiamoci anche che, in maniera paradossale, sono i cittadini che
pagano tante volte queste inadempienze. La prima volta la pagano perché
non sono informati, infatti questo Governo e in generale i Governi prece-
denti non si mai presi l’onere di informare i cittadini su cos’è l’Europa,
quali sono le procedure europee e cosa sono queste direttive che arrivano.
La pagano in un’altra maniera: ricordiamo che una procedura di infrazione
è aperta per il ciclo dei rifiuti. Mentre in Europa il ciclo dei rifiuti consi-
dera l’incenerimento come l’ultima risorsa per i rifiuti – e ci ha già san-
zionato per le discariche abusive in Campania – noi ci ostiniamo – anche
voi che avete votato lo sblocca Italia – in questo percorso e a considerare
l’incenerimento la soluzione per i rifiuti: questo lo pagheremo sia in salute
che in procedure di infrazione.

I cittadini, quindi, pagano perché non sanno, pagano perché non
hanno norme che tutelano la loro salute e recepiamo solo norme che met-
tono loro solo il cappio al collo e le procedure di infrazione. Queste co-
stituiscono una sanzione pecuniaria che consiste in una somma forfetaria
enorme (40 milioni di euro), cui si deve aggiungere una penalità di 42 mi-
lioni di euro per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure ne-
cessarie per conformarsi alla sentenza. Parliamo di una quantità di denaro
enorme che i cittadini devono pagare per la vostra inadempienza. A questo
proposito, vorrei citare – noi riteniamo che tutto sommato non siano i cit-
tadini a dover pagare le procedure di infrazione – il fatto che il Movi-
mento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei conti per danno era-
riale conseguente alla decisione della Corte di giustizia europea che il 16
luglio 2015 ha condannato l’Italia sul caso relativo alla gestione dei rifiuti
in Campania, imponendoci il pagamento di queste cifre enormi. Abbiamo
segnalato alla magistratura contabile come i responsabili del danno era-
riale non siano i cittadini – quindi, non sono loro che devono pagare –
ma siano i presidenti della Regione Campania pro tempore e i Presidenti
del Consiglio facenti funzioni all’epoca e i vari commissari straordinari
all’emergenza. Quindi, proponiamo a questo Governo di attuare delle nor-
mative per cui i danni delle procedure di infrazione siano pagati dai diretti
responsabili e non dai cittadini.

Ci sono altri elementi inquietanti di queste leggi europee. Abbiamo
detto che l’Europa è una matrigna, che dobbiamo partecipare alla legisla-
zione europea e, quindi, ci si aspetterebbe che in questo Parlamento, nel
momento in cui si propone una legge europea, gli atti siano del tutto pub-
blici. Cosı̀ non è perché il Governo, in realtà, ha secretato tutti gli atti re-
lativi alle procedure di infrazione e ai casi EU Pilot. A noi, membri della
Commissione 14ª, è consentito solo andare a consultarli, negli uffici della
Commissione, senza poterli fotocopiare o diffondere tra i cittadini. Siamo
quindi di fronte ad un caso in cui il Governo impedisce ai propri parla-
mentari di partecipare alla legislazione europea.

A questo proposito, ricordo che ho presentato un’interrogazione –
l’atto di sindacato ispettivo 4-01933 – riguardante la mancata trasparenza
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in questo contesto ed il mancato rispetto della legge 24 dicembre 2012, n.
234, che impone al Governo di far partecipare il Parlamento alla norma-
tiva europea (cosa che in questo Paese non avviene e che è estremamente
grave). Ci riserviamo l’obbligo e l’impegno di fare in modo che questo
non succeda con riferimento alla prossima legge europea. Gli atti di infra-
zione devono essere tutti pubblici ed è il Parlamento a dover decidere
quali sono prioritari ed inserirli insieme nella legge europea. Una volta in-
seriti nella legge, tutta la documentazione deve essere pubblica. In caso
contrario, questa è tutta una finzione.

Signora Presidente, mi avvio a concludere, senza soffermarmi sui sin-
goli articoli del provvedimento. Invito il Governo, in occasione della pros-
sima legge di delegazione e della prossima legge europea, a far conto sulle
opposizioni, che sono una parte di questo Parlamento e rappresentano dei
cittadini. Sulle questioni europee è doveroso, affinché si realizzi l’Europa
che vogliamo, che tutti i parlamentari, sia di maggioranza, che di opposi-
zione, abbiano accesso agli atti. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tremonti. Ne ha fa-
coltà.

TREMONTI (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Signora
Presidente, signori senatori, il mio è un intervento non preparato ed abba-
stanza improvvisato, ma vorrei comunque parlare.

Alcuni dati sono imprecisi ma, a titolo indicativo, rilevo che la Gaz-
zetta Ufficiale 2014 è estesa per 11.092 pagine e si sviluppa su 694 metri
quadrati. Questo dà l’idea di una dimensione forse eccessiva della legisla-
zione europea. Il provvedimento si pone in linea di continuità – assoluta
continuità – con quella scelta di politica legislativa.

Se riflettiamo, vediamo che in questa fenomenologia giuridica c’è la
chiave di ingresso nel mysterium della crisi dell’Europa. Stiamo unifi-
cando ciò che assolutamente non va unificato (ometto la casistica ordina-
ria su questa materia, sempre ridicola), mentre non abbiamo unificato ciò
che è assolutamente necessario unificare. Quindi, non abbiamo fatto quello
che sarebbe stato fondamentale per una reale unione – «Articles of Con-
federation» – mentre abbiamo fatto ciò che è assolutamente superfluo:
l’opposto, per esempio, di quanto avvenuto negli Stati Uniti d’America,
che hanno unificato le ferrovie e gli orari, ma non i crostacei.

In questo testo c’è un passaggio grottesco e paradossale e davvero, in
qualche modo, irresponsabile. Nell’articolo 9 si disciplinano i viaggi va-
canze «tutto compreso», mentre l’articolo 10 reca disposizioni in materia
di immigrazione. Suggerisco almeno la scelta di allontanamento dei due
articoli, perché questa commistione è veramente tragica. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut). È irresponsabile: non è un fatto redazionale, ma mentale.

Per inciso, io credo che nessuno di noi, sorteggiando un articolo, un
paragrafo o un comma, sarebbe in grado di spiegarne il reale contenuto,
tanto è criptico e complesso. Voi pensate che un imprenditore lo capisca?
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Se non lo capisce il legislatore, è difficile che lo capisca un artigiano, un
imprenditore o un consumatore.

Più seriamente, non è forse sufficientemente chiaro che noi stiamo
entrando in un sistema suicida. Stiamo costruendo il mercato perfetto,
mentre in giro per il mondo e da fuori si sta costruendo l’esatto opposto:
il monopolio perfetto, i fondi sovrani, le oligarchie e le economie di co-
mando. Noi qui stiamo costruendo la forma ideale di un qualcosa che
non è mai esistito nella storia e che non esiste nel tempo presente. In
realtà, qualcosa di precedente c’è nella storia: il Medioevo.

Il Medioevo era un sistema come quello attuale, segmentato per spe-
cifici elementi giuridici: non c’erano i diritti della persona, ma quelli del
nobile, del chierico, dell’ebreo. C’era tutto un territorio segmentato e bloc-
cato da dazi, accise e passaggi. L’Illuminismo giuridico e poi i grandi co-
dici borghesi hanno semplificato tutto in un solo termine: persona vuol
dire maschera; persona fisica e persona giuridica sono i termini che ven-
gono usati in quella logica di semplificazione di politica legislativa per su-
perare il Medioevo. Ne «Il Capitale» di Marx c’è una profonda nostalgia
per i variopinti vincoli feudali che caratterizzavano quell’epoca, distin-
guendola dall’età industriale che si stava aprendo.

Io credo realmente che noi stiamo facendo il percorso opposto, cioè
una nuova forma di Medioevo, artificiale, non basata sulle antiche super-
stizioni naturali, ma su superstizioni comunitarie, legislative, demenziali,
tecnocratiche.

Vi chiedete perché non c’è il PIL in Europa? Magari un dubbio po-
trebbe venire o magari un’ipotesi di soluzione. Forse non c’è il PIL per
tante ragioni, ma anche perché ci stiamo bloccando e questo disegno di
legge ne è un parziale, ma sintomatico, esempio. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha fa-
coltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, penso che l’intervento del
collega Tremonti sia molto illuminante nella sua sintesi e nella sua effica-
cia riguardo al disegno di legge che stiamo trattando.

Vede, Presidente, molti qui dentro si riempiono la bocca facendo cre-
dere che questo sia un passo in avanti verso una crescita, un’evoluzione
del Paese per un’Europa bravissima, migliore rispetto a quello che siamo,
e quindi, adeguando le nostre normative a quelle europee, diventiamo
automaticamente noi stessi migliori; con ciò perdendo in effetti di vista
il contenuto, andando molto a parlare in termini astratti e poco aderenti
alla realtà. Per esempio, stiamo forse perdendo di vista il fatto che stiamo
parlando realmente dell’adeguamento delle normative italiane – parto da
un argomento molto semplice, senza necessariamente andare a toccarli
tutti – per vietare la tradizionale abitudine dello spiedo piuttosto che l’i-
nanellamento degli uccelletti per la caccia. Questi sono gli argomenti
che stiamo trattando con questa normativa, mentre nel frattempo sui gior-
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nali internazionali l’Europa parla con una voce che si chiama troika, che
si chiama debito della Grecia, che si chiama fiscal compact, finanze,
banca: altri temi, distanti anni luce rispetto alla banalità degli argomenti
che trattiamo con questo provvedimento, peraltro con reali paradossi pe-
raltro. Infatti, se il presidente Renzi un giorno sı̀ e l’altro pure continua
a dirci che l’Italia ha necessità di riforme per potersi guadagnare credito
al livello europeo – come se fossimo debitori eterni – e con questo potere
avere maggiori margini di ripresa economica, viene da porsi una domanda,
ovvero perché tutti quei provvedimenti di cui il Presidente del Consiglio
dei ministri parla non trovano ospitalità in questo disegno di legge, ma
sono trattati invece estraneamente.

Se le riforme corrispondono all’abbassamento delle tasse, che corri-
sponde a sua volta alla crescita economica, ovvero a quanto l’Unione eu-
ropea chiede all’Italia, ebbene, quella che stiamo trattando è la legge eu-
ropea; quella che abbiamo approvato qualche settimana fa era la legge di
delegazione europea, quindi tutte le riforme dovrebbero essere ricondotte
all’interno di questo binario. Non è cosı̀. Mi sorge il dubbio, verificando
queste situazioni, che questa sia un’opera – chiamiamola pure – di formale
ossequio, senza poi una piena relazione tra ciò che andremo ad approvare
e quanto il Paese reale vive.

Ancora una volta ha avuto ragione il senatore Tremonti (e mi com-
plimento con lui) nel mettere in evidenza un punto semplice. L’articolo
2, recante «Disposizioni relative all’importazione di prodotti petroliferi fi-
niti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE», al comma 1
prevede che il comma 6 dell’articolo 36 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, è abrogato.

Questo è il contenuto. Normativa di burocrazia che si aggiunge a nor-
mativa di burocrazia. Se un’Europa ha senso di esistere è un’Europa dei
popoli, un’Europa che rispetti la gente, non un’Europa omologatrice e
semplicemente burocratica che tutto vuole irreggimentare e inquadrare.
Altrimenti, si arriva davvero al paradosso di dire alla gente a che ora
deve svegliarsi al mattino per sincronizzarsi in tutta Europa, perdendo
poi di vista il fatto che la gente non ha lavoro, perdendo di vista il fatto
che la gente non riesce a trovare un lavoro perché c’è un sistema europeo
impostato sulla finanza e non, come la nostra Costituzione recita, sul la-
voro.

Vede, signora Presidente, sono parecchi i paradossi che portano que-
sta legge non solo ad essere in ritardo rispetto a quanto l’Europa chiede
con le 72 procedure di infrazione aperte, di cui 23 per mancato recepi-
mento, ma all’essere in ritardo rispetto alla stessa storia. La storia degli
uomini e la vita delle persone è andata molto oltre rispetto a questo
tipo di adeguamento squisitamente burocratico, formale e normativo. An-
cora una volta, se qui dentro noi recepiamo le regole per metterci alla pari
con l’Europa per quanto riguarda i tour operator e i viaggi, ben ci guar-
diamo invece dall’andare ad affrontare temi come quello della equazione
fiscale che dovrebbe invece essere alla pari tra tutti i Paesi. Con paradossi
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reali, per cui viene presa ad esempio del made in Italy, sempre dal Presi-
dente del Consiglio Renzi, la FIAT e, aggiungiamo, da qualche giorno an-
che la Ferrari, che in Italia non hanno più né la sede fiscale né quella am-
ministrativa, perché si sono spostate a Londra e in Olanda, dove c’è un
regime fiscale più conveniente: avere la sede in quei Paesi, all’interno del-
l’Unione europea, produce un vantaggio fiscale. In altri termini, questa si
chiama concorrenza sleale all’interno dello stesso sistema europeo.

Un sistema europeo, signora Presidente, che ci porta al paradosso di
un Paese, come la Grecia o come l’Italia, che è chiamato a rispondere del
proprio debito, perdendo di vista che c’è un Paese che ha un eccesso di
crescita da anni e che è in infrazione tanto alla pari, cioè la Germania.
Perché se da una parte ci si deve mettere in riga crescendo, dall’altra parte
non bisogna crescere troppo, altrimenti si schiacciano gli altri Paesi. Ma
questo tema non viene affrontato.

È una Europa fatta di molti paradossi, che non ci piace affatto. È una
Europa nella quale l’Italia, sempre per adeguarsi alle normative europee,
riconosce ai detenuti che non si sono trovati abbastanza a proprio agio
nelle patrie galere 2800 euro all’anno, arrivando, dopo 41 anni, a una sen-
tenza sulla strage di piazza della Loggia.

Questi sono i paradossi reali del Paese, che ci allontanano rispetto a
un’Europa che dovrebbe realmente essere partecipata dai popoli e, ag-
giungo e lo ricorderò in ogni occasione, impedendo peraltro ai popoli di
esprimersi.

Ci sono anche dei paradossi reali, perché l’altro giorno abbiamo visto
qual è la raffigurazione che il nostro Governo ha dell’Europa e quella che
l’Europa ha dell’Italia. Mi riferisco a quando il ministro dell’interno Al-
fano è andato in Europa per concludere quegli accordi che dovevano di-
stribuire negli altri Paesi europei i cosiddetti profughi ma, nella realtà, è
tornato a casa con addirittura gli impegni disattesi rispetto agli accordi
presi dal vertice dei capi di Governo.

Ma è lo stesso ministro Alfano che nega la propria disponibilità a ve-
nire in quest’Aula a riferire riguardo agli scontri che hanno portato i cit-
tadini di Treviso e Roma a prendersi le manganellate perché volevano op-
porsi all’invasione delle loro case e dei loro quartieri, ma trova un’ora di
tempo per andare su Sky a gonfiare il petto per dire quanto è bravo, per-
ché hanno arrestato due affiliati dell’ISIS, e per dire che saranno duri con-
tro gli scafisti.

Questo non è un Governo serio, non dà una raffigurazione seria del
Paese nei confronti dell’Europa; è semplicemente come quell’ercolino che
si gonfia il petto ma che in effetti è piccolo piccolo. Non ci siamo. Era
meglio che fosse stato zitto, il ministro Alfano, anziché andare a fare lo
smargiassone. Il Ministro dell’interno preferisce usare i prefetti come
manganelli, senza ricordarsi che un prefetto si chiamava Manganelli ed
era molto più serio rispetto alla concezione che egli ha dei prefetti; lui
che, per dimostrarsi forte e muscoloso, li vuole sostituire se non rispon-
dono ai suoi dettati, dimenticando che poco tempo fa il Presidente del
Consiglio dei ministri ha detto che vuole togliere i poteri ai prefetti per
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darli ai sindaci. Questi sono i paradossi del Governo e che poi stanno die-
tro all’approvazione della normativa in esame.

Signora Presidente, mi riferisco ai paradossi di un Governo che ha
attenzione riguardo all’abrogazione di normative che vietano tradizioni
come quelle dello spiedo e della caccia in realtà che hanno molto più a
cuore l’ambiente e la natura rispetto a quelle cosiddette ambientaliste e
ad alcune culture radical-chic presenti anche qui in Senato, perdendo di
vista il fatto che questo è un Paese che invece si sottopone volentieri
alle lobby. Infatti, in questa sede si parla di jobs act, come si è fatto an-
cora una volta con trionfalismo europeo, per dire che noi siamo per la re-
golarizzazione del lavoro, che non ci deve essere il lavoro irregolare, ma
poi siamo lo stesso Paese che molto ossequiosamente china la testa a
realtà come quelle di Uber. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Penso a quella
schifezza che vuole mettere in croce il lavoro dei tassisti onesti e regolari,
magari andando a offrire anche pranzi e cene a parlamentari ed esponenti
di Governo, perché queste sono le azioni poste in essere dalle lobby che si
attivano all’interno del Parlamento e sotto le forze politiche. Su questo do-
vremmo avere degli indirizzi di rispetto del lavoro.

No, signora Presidente: non ci siamo. Vedremo poi nella fase emen-
dativa come sarà considerato il resto degli emendamenti. Non ci piace
quest’Europa delle banche; non ci piace quest’Europa che omologa tutto
e che vuole tutto grigio, una creta grigia per poterla manovrare e defor-
mare a proprio uso e consumo. L’Italia sta già pagando troppo i costi del-
l’Europa e non mi riferisco sono solo a quelli delle tasse che vengono pa-
gate in Europa. Ricordiamoci sempre che quando si tratta di fondi europei
stiamo parlando di soldi degli italiani, non di risorse degli altri Paesi eu-
ropei che vengono spese in Italia; inoltre, paghiamo un’altra volta per le
sanzioni che l’Europa ha imposto alla Russia. Su questo vorremmo un di-
battito. Ci auguriamo inoltre che questi aspetti di mero recepimento buro-
cratico siano realizzati almeno seguendo la corretta scadenza temporale,
visto che stiamo parlando della legge europea del 2014, mentre siamo
nel 2015 e dovremmo aver inoltrato il nostro sguardo verso il futuro. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

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

CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Sottosegreta-
rio, colleghe e colleghi, il collega Piccinelli illustrerà in sede di dichiara-
zione di voto finale la posizione del Gruppo Forza Italia nello specifico
del provvedimento, mentre io mi soffermerò rapidamente a parlare un
po’ dell’Europa.

Nel secolo scorso le tensioni tra alcuni Paesi europei hanno determi-
nato due guerre mondiali che hanno portato milioni e milioni di morti in
tutto il mondo. Alcuni europei illuminati, come Spinelli, De Gasperi, Ade-
nauer e Schumann, al termine della seconda guerra mondiale pensarono
che l’idea di un’Europa unita poteva costituire un grande baluardo a fa-
vore della pace; poi si resero conto che il tema meno difficile da affron-
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tare e sul quale forse potevano essere fatti degli accordi era quello dell’e-
conomia: si parlò prima del carbone e dell’acciaio. Con grande emozione
nel 1956 a Roma in Campidoglio, nella sale delle bandiere, fu firmato
l’accordo che diede vita alla Comunità europea.

Poi siamo passati all’euro e anche in questo caso ci furono molto en-
tusiasmo e molte attese, fu approvato il Trattato di Maastricht, furono pre-
visti degli obiettivi. Agli inizi degli anni Duemila gli italiani si sono resi
conto che probabilmente il cambio era sfavorevole al nostro Paese e che ci
creava dei problemi.

Siamo arrivati al 2008, alla crisi mondiale determinata dal fallimento
della Lehman Brothers. Le economie mature, quelle dei Paesi più «vec-
chi», sono state quelle più colpite. Abbiamo visto però che gli Stati Uniti
d’America e il Giappone hanno affrontato la crisi immettendo nel sistema
liquidità, denaro, suggerendo di non fare ragionamenti ragionieristici, ma
di accumulare magari debiti per rilanciare l’economia.

La BCE ha lottato contro l’inflazione. Il governatore della BCE, Tri-
chet, fino al 2011 ad ogni riunione trimestrale aumentava o non diminuiva
il tasso di sconto, dicendo che il nostro nemico era l’inflazione. Tutti gli
europei si sono resi conto allora che eravamo in crisi e che ci stavamo
avviando alla deflazione, che poi è arrivata. Draghi ha capito che il si-
stema andava cambiato, ma aveva difficoltà a muoversi: ha adottato dei
provvedimenti, ha diminuito il tasso di sconto, poi finalmente siamo arri-
vati al quantitative easing, ma è un compromesso, perché in realtà gran
parte degli europei pensa che ancora oggi il nemico sia l’inflazione.

Lo stesso piano Juncker – ieri ne abbiamo parlato in 14ª Commis-
sione – è un tentativo, ma è esso stesso un compromesso, perché c’è sem-
pre chi vuole andare a destra e chi, viceversa, vuole andare a sinistra, chi
si vuole sviluppare e chi dice che bisogna invece lottare contro l’infla-
zione. Noi siamo assolutamente in mezzo al guado.

Faccio un piccolo esempio: sulla questione dell’utilizzo del contante
sarebbe normale e di buonsenso che in tutti i Paesi in cui si utilizza l’euro
ci fossero le stesse norme, ma nossignore, non è cosı̀, visto che mentre in
Italia avviene una cosa, una cosa diversa avviene in Spagna, un’altra cosa
in Francia, in Germania e via dicendo.

Quanto alla questione degli immigrati, un problema sicuramente im-
portante, vediamo che l’Europa non trova un accordo.

Penso che sia stata una cosa molto positiva che finalmente si sia tro-
vato un accordo per la Grecia, ma che messaggio è arrivato alla gente, a
quanti si informano e seguono le cose, anche se magari con un po’ di su-
perficialità? Il messaggio che è arrivato è che la Grecia ha fatto dei sacri-
fici, che si è dato a quel Paese un finanziamento di 7 miliardi per sapere
due giorni dopo che la Grecia ha restituito i soldi alla BCE e al Fondo
monetario internazionale. Noi sappiamo che era normale cosı̀, ma dob-
biamo renderci conto che la percezione della gente è che i sacrifici che
sono stati imposti alla Grecia sono serviti per restituire i soldi alla BCE
e agli organismi internazionali.
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Ancora adesso ritengo che l’Europa sia una grande opportunità per un
futuro di pace e di benessere sociale. Ho l’impressione che la maggioranza
dei cittadini europei del Nord, del Centro e del Sud dell’Europa, sia pure
con motivi diversi, percepisca però l’Europa come una matrigna. Credo
che i Governi nazionali dell’Europa, ma soprattutto gli organismi europei,
si debbano porre questo problema, debbano darsi da fare e modificare la
situazione attuale. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha fa-
coltà.

BERTUZZI (PD). Signora Presidente, parto da una delle osservazioni
fatte dai colleghi che mi hanno preceduto per dire che, dalla lettura della
legge europea, noi abbiamo qualche problema ad interpretarne i contenuti;
figuriamoci se questa può essere comunicata in modo diretto ai cittadini.
Credo che questo sia un eufemismo.

Il tema del linguaggio normativo e della sua complessità non è il
frutto di una scrittura volutamente incomprensibile. È il frutto di un per-
corso che nel tempo ha stratificato le norme costringendoci oggi, anche di
fronte ad articoli di adeguamento, a fare ricorso, soprattutto nella nostra
normativa nazionale, a riferimenti, numeri di commi e di articoli che ren-
dono incomprensibile la lettura immediata della norma. Quindi è un’ipo-
crisia riferirsi a ciò per dire che queste non sono norme a favore dei cit-
tadini. È il solito modo di voler semplificare una complessità elevata. La
descrizione di questa abitudine e dell’impoverimento che sta portando
nelle nostre coscienze è stata ben descritta nell’intervento del senatore Za-
voli di ieri.

In questa complessità ci sono due modalità di comportamento: c’è chi
vuole semplificarla, creando paure per portare ad un atteggiamento di ri-
fiuto, di resistenza e di chiusura; c’è chi, di fronte alla complessità, cerca
invece di dare una lettura consapevole, di non dimenticare dove stiamo e
chi vogliamo essere.

Ho ascoltato con grande attenzione il senatore Carraro e apprezzo il
suo auspicio a fare dell’Europa l’Europa dei popoli, quella che i cittadini
si aspettano. Ma rispetto a questa responsabilità dobbiamo smetterla di ri-
ferirci esclusivamente ai comportamenti dei Governi, di dare tutte le colpe
alle istituzioni e cominciare a prenderci un pochino di responsabilità noi,
rappresentanti dell’Assemblea eletta dai cittadini italiani, nei messaggi che
ogni volta diamo circa la nostra appartenenza all’Europa.

Credo che la scommessa più grande che sta affrontando questo Go-
verno e la sua maggioranza sia quella di voler cambiare il nostro modo
di essere all’interno dell’Unione europea. Credo sia una bugia, un’ipocri-
sia dire che l’introduzione di questi nuovi strumenti, la legge europea e la
legge di delegazione, sia stato un passo indifferente. Penso invece che
siano due strumenti importanti, che abbiano colto il segno, che ci abbiano
fatto imboccare la strada giusta, quella di coordinare metodi e tempi di
una fase discendente che ha determinato e determina per noi, da un
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lato, costi per il nostro Paese, ma dall’altro, anche degli sfasamenti ri-
spetto ai nostri rapporti con gli altri Paesi all’interno dell’Unione.

Si stanno quindi, facendo passi importanti con queste modalità. Il
fatto che a settembre parliamo già di legge europea del 2015, e anche
guardando i regolamenti che andiamo a recepire con questa legge comu-
nitaria, molti dei quali portano la data 2014, vuol dire che ci stiamo coor-
dinando e stiamo armonizzando i tempi della normativa europea con i
tempi del suo recepimento.

Ciò che invece deve essere sottolineato in questo momento è la ne-
cessità di ascrivere alla legge comunitaria un contenuto tecnico in fase di-
scendente, giacché si tratta di norme in cui la fase della partecipazione e
della condivisione c’è stata a monte. Credo però possa diventare un’occa-
sione per andare a vedere il processo ascendente, che a volte ci mette un
po’ in difficoltà.

Mi occupo di materie del settore primario e del settore agroalimen-
tare, che in Europa assorbono il 40 per cento delle risorse del bilancio.
Quindi c’è un interesse diretto e importante da parte di tutti i Paesi, che
sta assumendo però una valenza che va oltre il settore perché sempre di
più i ragionamenti relativi al settore primario e alle sue modalità di pro-
duzione appaiono legati al tema della salute dei cittadini.

Faccio un esempio riferito alla legge europea oggi al nostro esame e
in particolare all’articolo 19. Nella relazione si dice molto semplicemente
che si tratta di una norma che dovrebbe in qualche modo armonizzare i
dati riguardanti l’anagrafe degli animali bovini. Si tratta del recepimento
di una direttiva del 2014, che va a modificare un’altra normativa europea
del 2000. In Italia abbiamo applicato la normativa del 2000: nel nostro
Paese ci sono dunque sette anagrafi degli animali, che sono state avviate
in quello stesso anno. Per ciò che riguarda i bovini, di cui si parla speci-
ficamente nella norma in oggetto, abbiamo i codici unici di identifica-
zione. Il recepimento della direttiva in oggetto mette dunque in evidenza
la mancanza di un legame con lo stato di avanzamento in questa materia
nei vari Stati all’interno dell’Unione europea. L’articolo 19 modifica dun-
que le norme di identificazione dei bovini e dispone che gli Stati membri
mettano a disposizione degli allevatori gli strumenti tecnici, affinché pos-
sano poi diventare obbligatori entro il 2019. Che cosa accade dunque per
il nostro Paese?

Scusate se entro nel dettaglio, ma credo che questo esempio renda
l’idea. Nel nostro Paese vengono macellati circa 6 milioni di bovini al-
l’anno, abbiamo già il codice unico di identificazione e utilizziamo già
gli strumenti elettronici. Questa norma ci dice che entro il 2019 tutti gli
Stati dell’Unione dovranno mettere a disposizione gli strumenti elettronici.
Nel frattempo, che cosa accade per il nostro Paese, che importa 1,5 mi-
lioni di vitelli dalla Francia? Se l’adeguamento alla normativa in Francia
risulta sfasato rispetto a quello italiano, non sappiamo come trattare la co-
struzione dell’anagrafe per ciò che riguarda quei vitelli che arrivano da un
Paese in cui il termine per l’adeguamento è fissato al 2019: ricordiamo
poi, soprattutto, che la norma si limita a dire che i vari Paesi possono ren-
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dere obbligatori tali strumenti. Questo atteggiamento è il frutto della dif-
ficoltà dell’Europa di compiere scelte precise. Il nostro Paese sta impo-
stando tutta la sua politica agricola sulla qualità, a cui è legata la traccia-
bilità e la riconoscibilità dei prodotti. Accanto al tema economico, si pone
infatti anche quello della salute degli cittadini.

Quindi credo che non ci dovremmo tanto occupare o preoccupare di
una fase discendente nell’applicazione della normativa europea, che mo-
stra di essere sulla strada giusta, ma dovremmo occuparci e preoccuparci
della nostra capacità, in fase ascendente, di costruire un consenso più am-
pio, rispetto ad un Europa, che forse sui temi della sicurezza alimentare e
della salute dei cittadini deve fare ancora qualche passo in avanti. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, relatore. Signora Presidente, se posso permettermi, ri-
tengo ovviamente che ogni argomento sia legittimo e che anche la discus-
sione politica sia materia da affrontare in questa Assemblea, ma mi faccia
dire con qualche rammarico che nella discussione odierna, a parte alcuni
interventi, come quello della senatrice Bertuzzi e del collega Orellana, si
sia in qualche modo sottovalutata l’importanza del provvedimento al no-
stro esame.

Questa legge, ovviamente, non risolve i problemi dell’Europa, del-
l’integrazione europea, dello sviluppo, del futuro o dell’austerità, ma è im-
portante. È una legge importante perché aiuta a migliorare la nostra legi-
slazione. È una legge importante perché interviene direttamente su que-
stioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e di questo Paese. Di-
scutiamo molte leggi in quest’Aula, ma questa è una che, su molte que-
stioni, ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini e delle imprese del no-
stro Paese e non solo perché, intervenendo direttamente per risolvere le
infrazioni europee, portiamo un risparmio economico alle casse dello Stato
ma oggettivamente, rispetto alla salute.

La senatrice Bertuzzi spiegava prima il valore di una norma che può
sembrare al senatore Tremonti ininfluente, ma è invece importante: si
tratta della norma relativa alla certificazione della filiera degli allevamenti,
al controllo e all’anagrafe.

Posso fare altri esempi: è tutt’altro che ridicola, senatore Candiani,
una norma che obbliga le agenzie viaggi a garantire ai viaggiatori che,
se qualcosa non funziona, non solo verranno riportati a casa, ma sarà
loro restituito il 100 per cento di ciò che hanno speso. Comincia l’estate:
tra poco qualche aeroplano resterà bloccato in un aeroporto e qualche
agenzia di viaggi fallirà, mentre ci sono persone in giro per il mondo,
le quali adesso sanno di essere garantite dagli stessi operatori. E, quindi,
anche per gli operatori la situazione cambia e credo che non sia inin-
fluente la norma che modifica le tariffe per i concessionari dei servizi te-
levisivi.
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Allo stesso modo, penso che per chi ha lavorato, in questi anni, in
organismi internazionali quali l’ONU, la Protezione civile o altri sparsi
per il mondo, il fatto di poter vedere conteggiato quel periodo di lavoro
nel termine per andare in pensione non sia una piccola cosa.

Credo che questa legge contenga molte norme che intervengono di-
rettamente sulla vita dei cittadini ed è, quindi, un peccato sottovalutarne
l’impatto. Sicuramente non risolve tutti i grandi temi che sono stati posti,
ma è importante.

Devo ora una risposta al senatore Scoma: la normativa contenuta nel
provvedimento in esame non si occupa degli sbarchi. Stiamo parlando di
una normativa che si adegua ad una direttiva secondo la quale, quando
una persona è già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da
un Paese europeo e resta sul territorio italiano per più di tre mesi –
cosa che non può fare – e viene espulsa, deve essere mandata nel Paese
di provenienza e non nel Paese che gli ha firmato il permesso di sog-
giorno. È una norma che si può discutere. A tale proposito, il senatore
Orellana ha presentato un ordine del giorno, che approveremo, che af-
fronta tale norma e invita a prevedere per alcune figure in possesso di per-
messo di soggiorno rilasciato – per esempio – dal Governo tedesco, e che
lavorano in Italia per un periodo più lungo di tre mesi (hanno particolari
capacità o hanno la possibilità di farlo), una carta blu che consenta loro di
restare più tempo nel nostro Paese. Anche da questo punto di vista, non
vorrei che si usasse questa legge per fare polemica sull’immigrazione o
su altro.

Credo che il sottosegretario Gozi a breve risponderà in merito alla
valutazione fatta sulle decisioni assunte nel corso dell’ultimo vertice euro-
peo rispetto all’accoglienza dei profughi. Per parte mia, vorrei solo dire
che è positivo che si passi da 30.000 a 35.000 – anche se non si arriva
a 40.000, il che certamente è un problema – e perciò intanto credo sia
bene valorizzare il fatto di essere arrivati a tale cifra.

In conclusione, anche se non spetta a me farlo, desidero ringraziare
per la discussione svolta e sottolineare un punto posto dalla senatrice Ber-
tuzzi nel corso del suo intervento: ritengo sia importante oggi approvare
questo provvedimento e penso che, se riusciremo, entro il 2015, a portarci
in pari e, quindi, ad approvare una legge europea ed una legge di delega-
zione europea a settembre, faremo una cosa importante e daremo un segno
di efficienza del Parlamento. Inoltre, metteremo meno a rischio le casse
dello Stato, perché pagheremo meno in procedure di infrazione e comples-
sivamente riusciremo a migliorare, cosı̀ come stiamo facendo oggi, la no-
stra legislazione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signora Presidente, ringrazio il relatore, il presidente Chiti, i mem-
bri della 14ª Commissione nonché tutti i senatori per il lavoro molto ce-
lere ed efficace svolto nel corso dell’esame di questo provvedimento. Ciò
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è avvenuto nel quadro di una strategia concordata con i due rami del Par-
lamento e finalizzata a giungere celermente, per la prima volta, ad appro-
vare e comunque discutere nello stesso anno solare quattro provvedimenti
– due leggi europee e due leggi di delegazione europea – con l’obiettivo
di arrivare, a regime, a discutere due leggi a semestre: nel primo semestre
una legge europea ed una legge di delegazione europea e, nel secondo se-
mestre, una seconda legge europea ed una seconda legge di delegazione
europea. È la prima volta che accade un fatto del genere, non è mai av-
venuto prima ed è questo Governo che si è impegnato in tal senso. Ma è
grazie alla vostra cooperazione ed al gioco di squadra che stiamo realiz-
zando tra Parlamento e Governo se saremo in grado oggi, se lo riterrete,
di approvare in via definitiva la legge europea.

Già siamo impegnati ad approvare la legge di delegazione europea
2015 prima della pausa estiva, che dovrebbe essere all’esame del Consi-
glio dei ministri del 7 agosto, e subito dopo la legge europea 2015.

Ho ascoltato anche delle critiche relative al modo in cui sono state
impostate queste leggi e lo trovo strano, perché per la prima volta esse
sono state impostate per tematiche e capi. Forse il senatore Tremonti
non ha letto bene la distinzione tra l’articolo 9 e l’articolo 10, dato che
l’articolo 9 è relativo al capo II, mentre l’articolo 10 è relativo al capo
III. Per la prima volta, infatti, abbiamo organizzato i provvedimenti per
aree tematiche, anche per rendere più facile per i parlamentari identificare
quali sono i grandi temi che vengono dibattuti nelle singole leggi. Le
grandi aree tematiche che vengono esaminate all’interno di questa legge
sono, fra le altre, certamente quelle relative al digitale ed alle comunica-
zioni elettroniche, ai diritti in materia di lavoro, alla sicurezza alimentare
ed ai diritti sociali e certamente anche all’immigrazione, alla fiscalità ed
alle dogane. Se verrà approvata, questa legge chiuderà 14 procedure di in-
frazione e mira a chiudere 11 ulteriori casi EU Pilot che, se non gestiti in
maniera efficace in accordo con la Commissione europea, si tradurrebbero
nell’apertura di 11 nuove procedure di infrazione.

Mi pare, dunque, che abbiamo proceduto e stiamo procedendo con un
buon ritmo ed io conto sul Senato e su tutto il Parlamento perché questo
ritmo venga mantenuto e, se possibile, anche accelerato.

Vorrei rispondere ai vari interventi svolti, tutti meritevoli di appro-
fondimento. Il senatore Scoma ha criticato l’articolo della legge relativo
alla direttiva rimpatri, su cui abbiamo avuto un’infrazione per mancato re-
cepimento nel 2009, trasformata poi in una procedura di infrazione per
cattivo recepimento. Nel momento in cui noi, con l’agenda europea del-
l’immigrazione, chiediamo all’Unione europea di assumere maggiore re-
sponsabilità in materia di rimpatri e di impegnare maggiori risorse per
quanto riguarda, da una parte, il lavoro di identificazione degli immigrati
che arrivano sulle nostre coste e, dall’altra, il lavoro di rimpatrio di coloro
che non hanno titolo a rimanere nel territorio dell’Unione europea (e la
nuova politica dei rimpatri è uno dei quattro pilastri dell’agenda europea
dell’immigrazione), mi chiedo, senatore Scoma, con quale credibilità l’I-
talia possa insistere su questa via e ottenere un rafforzamento della poli-
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tica dei rimpatri, se è in infrazione proprio sul recepimento della direttiva
rimpatri. Mi sembrerebbe un ottimo modo per indebolirsi nella strategia
negoziale.

Per questo motivo nella legge europea in esame abbiamo voluto ri-
spondere a tale infrazione: perché anche questo è un tassello giuridico o
tecnico – i senatori Tremonti e Candiani dicono tecnico, io dico giuridico
– di risposta ad una nuova strategia politica che vogliamo portare avanti e
che ha come pilastro anche la politica dei rimpatri. Quindi le garantisco
che non vi è alcuna schizofrenia, ma solo un buon uso dei veicoli legisla-
tivi. La legge europea è fatta per questo. È nella legge europea che biso-
gna innanzitutto tentare di rispondere alle infrazioni. Si tratta anche di un
atto di coerenza e di credibilità rispetto ad una strategia più ampia che – e
vado a rispondere al senatore Orellana – include lo sforzo che dobbiamo
sostenere – è un altro pilastro dell’agenda europea dell’immigrazione –
per cominciare a sviluppare una politica dell’immigrazione economica le-
gale europea. Certamente questo è uno dei punti su cui dobbiamo insi-
stere.

Finalmente, per la prima volta, la Commissione europea fa propria
una rivendicazione dell’Italia, e ho detto dell’Italia e non del Governo
Renzi, del Governo Berlusconi o del Governo Prodi. L’Italia ha sempre
spinto per sviluppare a livello europeo anche una politica dell’immigra-
zione economica legale. L’agenda europea dell’immigrazione si impegna
in questo. È una battaglia difficilissima che dovremo far partire dalla
pausa estiva, e ciò vuol dire anche sfruttare meglio e di più quel poco
di Europa e dell’immigrazione economica legale che oggi esiste.

La direttiva relativa alla carta blu, che lei, senatore Orellana, giusta-
mente ha evocato, è un pezzo di quell’Europa dell’immigrazione econo-
mica legale che esiste e che è sottoutilizzata in tutti gli Stati membri.
Credo, quindi, assolutamente giusto, e per questo lo accoglierò, l’ordine
del giorno da lei presentato, che mira proprio ad impegnare il Governo
a lavorare a livello europeo per convincere i nostri partner a fare un
uso migliore e più efficace della direttiva, cosı̀ come esiste oggi, tentando
anche di svilupparla nell’ambito di una nuova politica dell’immigrazione
legale.

Senatrice Fattori, innanzitutto se ha qualche suggerimento da dare, io
sono ben disponibile a valutarlo e, se lo condivido, ad accettarlo. Mi sem-
bra, però, difficile dire che questo Governo non ha dialogato con le oppo-
sizioni in materia di leggi europee e di delegazione europea. Se c’è qual-
cosa che io, in rappresentanza dell’Esecutivo, ho fatto sin dall’inizio del
Governo Renzi, è stato cercare sempre il massimo consenso possibile su
ogni singolo articolo, su ogni emendamento e su ogni provvedimento
che abbiamo discusso in materia europea. Quindi, dovremmo continuare
a lavorare in questo modo. Ma se lei dice che il Governo non ascolta
le opposizioni in materia di legge europea e di delegazione europea,
guardi gli atti parlamentari registrati al Senato e alla Camera e forse po-
trebbe almeno attenuare il suo giudizio, che mi è sembrato un po’ dra-
stico.
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Le infrazioni reali al momento sono 94; lei ha detto 97, ma non è
questo il problema. Il punto è che sono arrivate anche a 135 prima del
Governo Renzi. Io ho ereditato una situazione in cui le infrazioni erano
121 ed erano in aumento. Abbiamo toccato il punto più basso degli ultimi
30 anni con 89 infrazioni e dobbiamo continuare cosı̀. E possiamo conti-
nuare cosı̀ grazie all’eccellente lavoro che state facendo come Parlamento.

Sul TTIP, lei ricorderà, senatrice, che è stato il Governo italiano, du-
rante il semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, a porre
il tema della trasparenza. Lei ricorderà che è stata un’iniziativa della Pre-
sidenza italiana rendere pubbliche le direttive negoziali, che era una giusta
richiesta di tanti cittadini e parlamentari, anche del vostro Gruppo. Forse
sarebbe bene ricordare che dobbiamo continuare il lavoro di trasparenza,
perché ritengo che la mancanza iniziale, finché noi non siamo intervenuti,
relativa al negoziato TTIP non abbia fatto bene al negoziato stesso. Del-
l’esigenza di trasparenza in Europa siamo stati noi a farcene carico e lo
abbiamo fatto per primi.

Sull’informazione cerchiamo di attenuare giudizi troppi drastici. Ab-
biamo svolto un lavoro di informazione prima e durante il semestre con la
RAI, anche in prima serata, sui temi europei che non era stato fatto in pre-
cedenza. Abbiamo avviato con il Dipartimento politiche europee e il
MIUR un programma di formazione per avere dei formatori sull’Europa,
perché crediamo che la formazione e l’informazione si facciano innanzi-
tutto nelle scuole. Anche su questo credo sia stato fatto un grande passo
in avanti rispetto al passato. Quando diciamo che il Governo non fa nulla
per informare e formare i cittadini, sarebbe bene almeno ricordare le cose
che questo Governo ha fatto per primo e magari valutarle e dirci i punti
più critici.

Sulla Regione Campania e sulle discariche abusive, noi siamo con-
vinti che sia la Regione stessa a doversi far carico dell’esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia. Abbiamo insistito moltissimo. Lei sa
che è una questione di competenza regionale intervenire e insisteremo per-
ché quei fondi, che devono essere liberati per l’esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia, vengano da una Regione che ha fatto un piano di
gestione di rientro, ma che non è stato attuato in maniera efficace e tem-
pestiva.

L’altro punto da lei sollevato è relativo all’accesso agli atti relativi
alle infrazioni per contenzioso. Noi non facciamo altro che applicare l’ar-
ticolo 14 della legge n. 234 del 2012 e le regole europee. Quindi, trasmet-
tiamo regolarmente le informazioni su contenzioso e precontenzioso alle
due Camere, e in particolare alle Commissioni 14ª. Le regole dell’Unione
europea e soprattutto le regole EU Pilot, nonché i regolamenti della Com-
missione europea mantengono la riservatezza su alcuni aspetti. Quando si
è in precontenzioso, si discute anche di diritti soggettivi ed è a tutela dei
loro titolari che una certa riservatezza va seguita nella fase di preconten-
zioso perché quei diritti non siano danneggiati e, soprattutto, se poi la fase
di precontenzioso ha un esito negativo, cioè non sfocia in infrazione, non
siano danneggiati senza alcun valido motivo giuridico. Queste sono nor-
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mative inventate non dal Governo italiano, ma dalla Commissione europea
che le applica e chiede vengano rispettate da tutti i 28 Stati membri.

Al senatore Tremonti, che non è ora presente in Aula, risponderò lo
stesso perché mi ha interessato la sua critica. Di solito l’Unione europea
viene criticata perché troppo giacobina. Oggi, invece, ho scoperto che la
critica che si muove all’Unione europea è di essere troppo medievale.
Io non mi azzardo ad entrare in un dibattito di cosı̀ alto profilo storico
e anche letterario come quello che il senatore Tremonti ha voluto avviare.
Gli ricordo però che, per quanto riguarda la mancanza soprattutto di go-
vernance dell’euro, non rammento particolari iniziative per mettere in di-
scussione quelle regole europee, che oggi lui giustamente considera in-
complete e inadeguate, quando era ministro e rappresentava l’Italia al
Consiglio ECOFIN dell’Eurogruppo. Non ricordo particolari iniziative
del Ministro in questo senso. Non ricordo particolari iniziative in cui il
Ministro abbia posto il tema dell’Unione economica, politica o della di-
mensione sociale. Ricordo, invece, il negoziato di regole che sono in
buona parte a svantaggio di Paesi come l’Italia. Condivido molte delle cri-
tiche, ma non ricordo un’azione del genere quando Tremonti era Ministro.

Quanto al lavoro di semplificazione amministrativa sono assoluta-
mente d’accordo. Ne abbiamo fatto una priorità. Abbiamo impegnato
Juncker. Quando è stato votato nel Parlamento europeo, le principali forze
politiche a cui i principali Gruppi qui presenti sono legati - il Partito Po-
polare Europeo, i socialisti democratici e i liberal democratici – hanno
chiaramente impegnato Juncker a fare della lotta contro la burocrazia e
per la semplificazione amministrativa e l’applicazione più forte dei prin-
cipi di sussidiarietà una priorità.

Guardate la comunicazione, su cui, certamente, un lavoro in fase
ascendente è non solo opportuno ma, per quanto di competenza del Go-
verno, largamente auspicabile ed auspicato. Mi riferisco alla comunica-
zione, all’esigenza di legiferare meglio, alla Better Regulation, a Timmer-
mans. Ci sono anche delle indicazioni e delle proposte molto utili per evi-
tare che si facciano norme troppo burocratiche a livello europeo e anche
aggravi burocratici a livello nazionale. È citato chiaramente – ad esempio
– il tema del gold plating, che è contenuto nella legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Spesso, però, è proprio il Parlamento nazionale ad aggravare la
normativa europea, disattendendo la legge n. 234. A tal proposito, ab-
biamo un orientamento davvero interessante su cui sarebbe molto utile
che Parlamento e Governo lavorassero insieme per dire che la lotta contro
la burocrazia e l’eccesso regolamentare non è solo la priorità del Governo,
ma anche della Commissione europea e su di essa vale la pena lavorare.

Senatore Candiani, lei ricordava l’assenza del Governo in materia di
immigrazione e gli errori che avrebbe fatto a livello europeo su temi su
cui anche un Governo a lei più vicino ha lavorato. Mi riferisco al Governo
Berlusconi del 2008, di cui faceva parte un Ministro che si chiamava Ro-
berto Maroni. Peccato che quel Ministro abbia portato a delle misure che
hanno fatto condannare l’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Non mi sembra che ricevere delle condanne dalla Corte europea dei diritti
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dell’uomo in materia di immigrazione sia il modo migliore per contare in
Europa. (Commenti del senatore Crosio).

PRESIDENTE. Senatore Crosio, per cortesia.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Mi ricordo sempre di quel Ministro che, nell’aprile del 2011, in
Lussemburgo, uscendo dalla riunione dei Ministri dell’interno disse: «Se
questa è l’Europa, tanto vale uscirne». C’è una piccola differenza con il
Governo Renzi: egli aveva chiesto l’attivazione dei meccanismi di prote-
zione temporanea, che gli sono stati rifiutati. Quindi, uscire dall’Unione
europea...

VOLPI (LN-Aut). Sei una controfigura ridicola! Sei un buffone!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego, lasci parlare il sottosegreta-
rio Gozzi.

VOLPI (LN-Aut). Sei una nullità!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la richiamo all’ordine.

Prego, signor Sottosegretario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Il nostro Governo, che ha detto che l’Unione europea dovrebbe es-
sere più solidale in entrata e in uscita, ha ottenuto l’attivazione del mec-
canismo di protezione temporanea degli immigrati. È una piccola diffe-
renza tra i vostri fallimenti ed i nostri primi passi in avanti e risultati.
(Commenti del senatore Arrigoni).

CENTINAIO (LN-Aut). Ma cosa stai dicendo?

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Forse sarebbe bene che ce ne ricordassimo. (Applausi dal Gruppo
PD).

Il senatore Carraro e la senatrice Bertuzzi hanno sollevato dei temi di
grande rilevanza. Anche io, senatore Carraro, ritengo che oggi ci siano un
problema di fondi in Europa e la grande difficoltà ad attivare quei mecca-
nismi di responsabilità e solidarietà condivisa che vanno attuati.

Lei ha fatto riferimento all’accordo sulla Grecia, di cui abbiamo di-
scusso in Commissione, dove tornerò, per informarvi nuovamente. Le ri-
cordo, però, con riferimento all’accordo sulla Grecia, che all’inizio del ne-
goziato erano tredici i Governi favorevoli all’uscita della Grecia; due ave-
vano una posizione abbastanza neutra; uno (quello della Grecia) voleva
che il Paese rimanesse dentro. Tre Governi (in ordine alfabetico: Cipro,
Francia e Italia) hanno lavorato per ottenere un risultato, che poi è stato
quello del vertice: la Grecia è rimasta nell’Unione monetaria, in quanto
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è passata non la linea Schaeuble, ma la linea Hollande e Renzi. Anche
questo dovrebbe essere, dal punto di vista italiano (non del Governo o
della maggioranza, ma italiano), un risultato su cui dovremmo essere tutti
d’accordo.

Signora Presidente, la ringrazio e ringrazio tutti i senatori. Ribadisco
l’impegno del Governo a proseguire con la presentazione quest’anno degli
altri due disegni di legge europea e di delegazione europea, se oggi, come
auspico, verrà approvato in definitiva il disegno di legge europea 2014.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bondi e Repetti).

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

Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge, nel testo ap-
provato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, l’articolo 2, inserito
durante l’esame della Camera, elimina l’autorizzazione del Ministero dello
sviluppo economico, attualmente necessaria, per l’importazione di prodotti
petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione europea. Più
in particolare, la norma abroga la disposizione che assoggetta l’importa-
zione di tali prodotti ad autorizzazione attualmente di competenza del Mi-
nistero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle dogane.

Le disposizioni nazionali prevedono che tale autorizzazione sia rila-
sciata secondo criteri da determinarsi con successivo decreto di attuazione
e, in ogni caso, il rilascio dell’autorizzazione si dovrà considerare se l’im-
pianto estero di produzione rispetta le prescrizioni in materia di tutela del-
l’ambiente, di salute dei lavoratori e di sicurezza previste dalla disciplina
comunitaria. Tale obbligo era stato imposto a decorrere dal 1º gennaio
2013 e successivamente posposto.
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La norma è oggetto di una procedura di precontenzioso, in cui la
Commissione europea ravvisa una possibile incompatibilità con le dispo-
sizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di
politica commerciale. Ma, trattandosi di materia di competenza esclusiva
dell’Unione, la Commissione chiede all’Italia chiarimenti sul funziona-
mento del sistema.

Da questo punto di vista, onestamente non è chiaro il motivo per cui
questa disposizione, che era stata introdotta per tutelare non solo l’am-
biente ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori, venga abrogata
nel testo della legge europea. Per questo motivo, con l’emendamento
2.1 chiediamo la soppressione dell’articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
2.1, e sottolineo che in Commissione è già stato accolto dal Governo
un ordine del giorno che impegna l’Esecutivo ad intervenire perché l’U-
nione europea assuma le tutele ambientali previste nella precedente nor-
mativa italiana.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Esprimo un parere conforme a quello del relatore per le stesse ra-
gioni.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 2 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dai senatori De Pe-
tris e Uras, passiamo alla votazione del mantenimento dell’articolo stesso.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del manteni-
mento dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati un
emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per illustrare, oltre
all’emendamento 5.1, anche l’ordine del giorno G5.100.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
(ore 11,19)

(Segue CROSIO). L’articolo 5 affronta le problematiche sui diritti
amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche. È un tema
che abbiamo affrontato spesso, in maniera abbastanza importante, ricono-
scendo che nel testo in esame ci si muova in direzione di sanare parte de-
gli effetti distorsivi della normativa vigente.

Ricordo che gli operatori di rete televisiva per la diffusione del digi-
tale terrestre in ambito locale devono corrispondere, entro il 31 gennaio di
ogni anno, i diritti amministrativi, come prevede il codice delle comunica-
zioni elettroniche. Noi riteniamo – ma non è una posizione esclusiva della
Lega su tale questione – che si tratti di cifre assolutamente insostenibili
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per gli operatori. Ed è evidente che tali tariffe siano prive, dal nostro
punto di vista, di ragionevolezza e proporzionalità.

Io vorrei anche ricordare al sottosegretario Gozi, che giustamente po-
c’anzi sottolineava i grandi successi, a suo giudizio, di questo Governo
che, per quanto riguarda questa parte, che molto sommessamente tutti
noi eravamo in attesa, da parte dell’Esecutivo, di un decreto, di un dispo-
sitivo, di un pezzo di carta che andasse finalmente a concordare e a rego-
lare con l’Unione europea i temi dell’agenda digitale e delle comunica-
zioni elettroniche. Purtroppo, poche settimane fa è arrivata sul nostro
Paese una doccia fredda, perché è stato comunicato dal sottosegretario
Giacomelli che il Governo Renzi non intende affrontare la problematica
delle comunicazioni elettroniche e dell’agenda digitale europea.

Io voglio ricordare, a me stesso ma anche al sottosegretario Gozi, che
è molto attento da questo punto di vista, che una importante partita il no-
stro Paese giocherà in ambito europeo per capire se, quanto preconfezio-
nato dall’Europa in materia di agenda digitale, ci va bene, o se lo vo-
gliamo modulare in un’altra maniera.

Questo è il punto sul quale dovremmo lavorare e dibattere. Più volte,
non solo la Lega ma diversi esponenti anche del suo partito hanno ricor-
dato che, cosı̀ come è strutturata, l’agenda digitale europea non fa del
bene al Paese, ma fa del bene esclusivo al’Europa. Pertanto, signor Sotto-
segretario, in modo particolare con questo ordine del giorno noi cerchiamo
di mettere un cerotto laddove tutti i Governi, a onor di verità, succedutisi
in questo Paese dal 2001 in poi, hanno navigato un po’ a vista su questa
importante materia.

Ma se veramente, come lei ha prospettato questa mattina, il vostro
Governo vuole veramente fare qualcosa, qui c’è la possibilità di dare ri-
sposte concrete al Paese, tra l’altro in un ambito in cui abbiamo la garan-
zia – e lei lo sa meglio di me – che un investimento dà la certezza di un
aumento del prodotto interno lordo del Paese.

Con rammarico ribadisco che abbiamo preso atto della retromarcia da
parte del Governo Renzi. Noi siamo disponibilissimi – e lo abbiamo detto
anche in occasione del dibattito che ci vede confrontarci in questi giorni
sull’importante riforma del sistema radiotelevisivo del Paese – ad essere
collaborativi con il Governo.

Signor Sottosegretario, noi aspettiamo su tutto questo ragionamento
una presa di posizione seria, concreta e operativa da parte del Governo.
Il sistema delle telecomunicazioni, e in particolare quello delle televisioni
locali, è in grande sofferenza e, quindi, ci aspettiamo di avere una rispo-
sta. Non siamo certi che arriverà, ma da parte nostra ci sarà il pieno con-
tributo a collaborare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento e sull’ordine del giorno in esame.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 5.1, mentre sull’ordine del giorno G5.100 il parere è fa-
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vorevole, ove accolta la seguente riformulazione che prevede di sostituire,
nella parte dispositiva del testo, la parola: «possibilità» con la parola: «op-
portunità». Inoltre, nella terzultima riga si chiede di aggiungere, dopo le
parole: «10 milioni di abitanti», le parole: «con relativo ammontare». Se
c’è accordo su questa riformulazione, il parere è favorevole.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
Inoltre, ricordo al senatore Crosio che abbiamo già lavorato e discusso po-
sitivamente anche con il Gruppo della Lega Nord alla Camera e continue-
remo a farlo. L’agenda digitale europea è l’inizio di un processo. Lavoria-
moci insieme perché si vada nella direzione giusta.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, accoglie la riformulazione proposta
dell’ordine del giorno G5.100 o insiste per la votazione?

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, accolgo la riformulazione del-
l’ordine del giorno, ma insisto per la votazione.

Ritiro inoltre l’emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G5.100 (testo 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine
del giorno G5.100 (testo 2), presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 6.1.
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GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.1.

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).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.1, presentato dal senatore Uras.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’articolo 6.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, l’articolo 6 si inserisce esclu-
sivamente per escludere dalla regolamentazione fatta dall’articolo in
esame i messaggi promozionali volti a sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti del libro e della lettura, seppur trasmessi gratuitamente e a
condizione di favore disposta dal comma 12 dell’articolo 38 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 8, su cui sono stati presentati emen-
damenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.1, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

FATTORI (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 8.1, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 8.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

FATTORI (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 8.2, presentato dalla
senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’articolo 8.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 9.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, questo articolo si riferisce ad un
caso di infrazione riguardante le agenzie di viaggio. Ne parlava prima il
relatore, senatore Mirabelli, che ha fatto riferimento esplicito a questa
norma, facendo credere che sia in un certo senso un obbligo da parte no-
stra adeguarci alla direttiva comunitaria e facendo anche credere che si
tratterebbe di un passo avanti nel garantire al consumatore – in questo
caso il turista – nell’ipotesi di fallimento dell’intermediario o dell’organiz-
zatore del viaggio di avere un rimborso e, soprattutto, di essere rimpatriato
a spese non sue.

In realtà questa possibilità esiste già, perché esiste un fondo di garan-
zia nazionale. Tra i motivi per cui è stata avviata nei nostri confronti una
procedura di infrazione c’è anche il fatto che il fondo nazionale non viene
però costantemente rimpinguato, anche se si sarebbe potuto ovviare in al-
tra maniera, tanto più che proprio in questi giorni nel Parlamento europeo
c’è una sessione di voto per l’aggiornamento della direttiva sui pacchetti
di viaggio per cui, dopo l’approvazione in sede europea, passeranno dal-
l’intermediario all’organizzatore gli oneri di rimborso al turista che si ri-
trovi con l’organizzatore del viaggio fallito.

Ci stiamo adeguando quindi ad una normativa che tra cinque minuti
l’Europa cambierà di nuovo. Si sarebbe potuto provvedere in maniera di-
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versa, magari prevedendo un anno in più per l’entrata in vigore di questa
legge.

In questa vicenda rilevo dunque, per l’ennesima volta, una scarsa at-
tenzione, se non un’avversione, del Governo e della maggioranza nei con-
fronti del mondo del turismo, in particolare dell’organizzazione e dell’in-
termediazione.

Per questo motivo il mio Gruppo, che si sta astenendo su tutti gli ar-
ticoli, esprimerà un voto contrario su questa norma, rimarcando il fatto
che c’è bisogno di un’attenzione maggiore del Governo e della maggio-
ranza nei confronti del mondo del turismo, le cui competenze sono ormai
frammentate tra Ministero dell’economia, Presidenza del Consiglio, Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza che vi sia
spesso neppure una relazione tra i diversi comparti che si occupano della
materia.

Il mio intervento vuole essere dunque una bocciatura nei confronti
della maggioranza e della sua politica del turismo. Come ho già annun-
ciato, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà pertanto contro questo arti-
colo.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale è stato presentato un
ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed
il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno G10.100 (testo 2), al quale ho fatto riferimento an-
che in sede di replica, che impegna il Governo a garantire un tempo più
lungo di permanenza per i possessori della carta blu EU.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ORELLANA (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signor Presidente, insisto per la votazione del-
l’ordine del giorno chiedo che le votazioni vengano effettuate 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’ordine del
giorno G10.100 (testo 2), presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, intervengo per ritirare due emendamenti, l’11.1 e l’11.2. Infatti è
stato presentato un ordine del giorno, di cui mi auguro il Governo voglia
tener conto, con il quale si chiede di adeguare finalmente la nostra norma-
tiva a quella europea.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, faccio miei entrambi gli
emendamenti.

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

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su entrambi gli emendamenti. Francamente la situazione è stravagante,
perché c’è un ordine del giorno che riprende esattamente il contenuto de-
gli emendamenti e quindi non si capisce perché si voglia insistere sulla
votazione.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.1.

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 11.1, presentato dal senatore Panizza e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 11.2 presentato dal senatore Panizza e da altri senatori, successiva-
mente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 12.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 13.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.1.

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).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 14.1, presentato dal senatore Uras.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 44 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Resoconto stenografico



GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.1.

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).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 15.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 15.2, 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’arti-
colo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 16.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 17.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 18, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui
invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
18.1 e 18.2, su cui comunque la 5ª Commissione ha espresso parere con-
trario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 18.1, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

CANDIANI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta 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 18.1, presentato
dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 18.2, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.
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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).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 18.2, presentato
dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G18.100.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G18.100.

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata)

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G18.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale sono stati presentati or-
dini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, desidero illustrare l’or-
dine del giorno G19.101. Avevamo presentato un emendamento in Com-
missione, che poi è stato dichiarato inammissibile, a proposito di una que-
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stione che ha coinvolto molti senatori e purtroppo – ahimè – anche gli in-
teressi di moltissimi piccoli e medi produttori italiani.

Vorrei ricordare la vicenda, che riguarda la comunicazione dell’aper-
tura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione
concernente le disposizioni vigenti in Italia a tutela del nostro patrimonio
lattiero-caseario e della salute dei cittadini, in merito al divieto di utiliz-
zare il latte in polvere per la produzione di latte fresco e prodotti caseari.

Sappiamo che questa legge, che doveva essere ulteriormente imple-
mentata, in Italia ha rappresentato la possibilità di tutelare un elemento
di qualità e sicurezza alimentare per la produzione nazionale. Per la verità,
proprio nel momento in cui è in corso l’EXPO, l’annuncio dell’apertura di
una procedura di infrazione nei nostri confronti, proprio per le norme a
tutela della qualità del made in Italy, è francamente sconcertante. Pertanto
l’ordine del giorno chiede al Governo di assumere ogni iniziativa tesa a
ribadire in sede comunitaria la legittimità e l’importanza, per tutto il si-
stema agroalimentare del Paese, delle disposizioni messe in discussione.
Per la verità dovremmo consigliare all’Europa di adottare quelle disposi-
zione in tutti i Paesi europei, perché sono norme a tutela della sicurezza
alimentare e quindi della salute dei cittadini e degli interessi, non solo
del nostro Paese, ma anche di altri Paesi produttori europei, qualora fos-
sero estese.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

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

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere favorevole all’accoglimento
dell’ordine del giorno G19.101, a prima firma della senatrice De Petris.
Esprimo parere favorevole anche sull’ordine del giorno G19.100, del sena-
tore Candiani, chiedendo però una riformulazione volta ad eliminare l’ul-
timo capoverso delle premesse, a partire dalla parole «in sostanza ci viene
chiesto di produrre »formaggi senza latte«». Siccome non esistono i for-
maggi senza latte, eviterei di lasciare questa espressione in un atto parla-
mentare. Per il resto sono favorevole all’approvazione.

CASINI (AP (NCD-UDC)). C’è il formaggio di soia!

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie la riformulazione propo-
sta dell’ordine del giorno G19.100?

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, accetto la riformulazione
proposta. Mi sia consentito, però, di ricordare al senatore Mirabelli che
lo scorso anno, in occasione della riforma costituzionale, l’Aula del Se-
nato arrivò ad abolire i numeri, quindi, riguardo alla procedura di infra-
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zione cui ci si riferisce, possiamo parlare anche della produzione del co-
siddetto formaggio senza latte, che poi significa formaggio a base di latte
in polvere che, nella vulgata comune, non è formaggio.

Fa piacere il fatto che l’ordine del giorno al nostro esame sia stato
accolto dal Governo. Ne chiediamo comunque la votazione ricordando
che l’impegno preso dal Governo è quello di assumere tutte le iniziative
necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità
del sistema lattiero-caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza
delle informazioni da dare ai consumatori.

Chiediamo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio si-
multaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G19.100 (testo 2).

D’AMBROSIO LETTIERI (CRi). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (CRi). Signor Presidente, considero gli or-
dini del giorno al nostro esame come una cartina di tornasole sull’efficacia
di questo provvedimento.

Signor Sottosegretario, io ho ascoltato la sua replica e devo dirle
francamente che sono rimasto piuttosto perplesso non soltanto per i con-
tenuti del suo intervento ma anche per i toni perentori che ha usato,
che rivelano una graniticità di convincimento che mi lascia basito. A que-
sto tono rispondo con un tono di grande censura che voglio rivolgerle per
la grave distrazione del Governo in merito a temi che, anche sotto il pro-
filo dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, dovrebbero indurre ad
un’attenzione maggiore per le ripercussioni che possono derivare, sotto il
profilo della tutela della salute, da iniziative proditorie che, attraverso il
rilancio, ancora una volta, dell’asse franco-tedesco, tentano di influenzare
la legislazione domestica quando si vuole sostanzialmente aprire una pro-
cedura di infrazione per l’abrogazione della legge n. 138 del 1974 che ha
la colpa di avere tutelato la qualità dei nostri prodotti, i marchi distintivi,
il brand e il made in Italy.

Sostanzialmente credo che introdurre la possibilità di utilizzare latte
in polvere per la produzione lattiero-casearia, oltre a cancellare ben 487
tipologie di formaggi tradizionali censiti nel nostro Paese, apra la porta
ad un maggior rischio di contraffazioni e di frodi. Il tema della contraffa-
zione alimentare lo abbiamo approfondito da tempo con tutte le indica-
zioni che hanno configurato il caso come una vera e propria emergenza
nazionale. Inoltre, si determina un abbassamento della qualità in un Paese
che della produzione lattiero-casearia ha fatto una cifra distintiva apprez-
zata nel mondo.
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Ecco il motivo per il quale noi voteremo a favore dei due ordini del
giorno al nostro esame ma questo è anche il motivo per cui la nostra po-
sizione di censura su questo provvedimento verrà espressa in modo argo-
mentato dal collega Liuzzi con toni e termini che indurranno il Governo
alla resipiscenza che noi auspichiamo. (Applausi dal Gruppo CRi).

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei affermare l’importanza
del provvedimento poiché tutte le Regioni italiane, e quelle del Nord in
particolare, producono specialità casearie. Parlo in particolar modo del
Nord perché noi siamo figli della cultura del burro. Non avendo l’olio d’o-
liva, per noi il latte ha rivestito un’importanza vitale.

Chiedo quindi, a nome dell’intero Gruppo della Lega Nord, di sotto-
scrivere l’ordine del giorno G19.100 (testo 2) perché si tratta di una que-
stione che tocca sostanzialmente tutte le Regioni cui apparteniamo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, se l’ordine del giorno della se-
natrice De Petris verrà sottoposto al voto, il Partito Democratico voterà a
favore ma credo sia necessaria un’operazione verità.

La procedura d’infrazione su questo tema è stata aperta su richiesta di
produttori di formaggio italiani, quindi non è stata l’Europa matrigna nei
confronti dell’Italia a richiamare i contenuti della legge del 1974. Credo
pertanto che la condotta seguita dal Ministro, dal Governo e da questa
maggioranza sia andata immediatamente a chiarire la linea che è da tenere
su questo tema a protezione di una tradizione che fa del latte fresco l’e-
lemento principale con cui vengono prodotti i nostri formaggi. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Vi è la richiesta da parte di diversi senatori di poter
sottoscrivere l’ordine del giorno G19.100 (testo 2), di cui prego i senatori
Segretari di prendere nota.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G19.100 (testo 2), presentato dal senatore Candiani e da altri sena-
tori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G19.101.

LIUZZI (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CRi). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno G19.101.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G19.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 20, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.1.

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).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 20.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

L’ordine del giorno G20.100 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 21, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, sull’articolo 21 il nostro
Gruppo ha presentato tre emendamenti che hanno un comune denomina-
tore. In questo provvedimento si vuole ancora, dopo il decreto competiti-
vità, il n. 91 del 2014, dare una mazzata finale alla caccia con i roccoli,
una tradizione culturale che risale alla notte dei tempi. Si intende sostan-
zialmente disciplinare l’attività di cattura per l’inanellamento e per la ces-
sione ai fini di richiamo, affermando che può essere svolta con mezzi ed
impianti non vietati da un allegato previsto dalla direttiva. Peccato che
questo allegato non specifichi quali siano gli impianti vietati, per cui qua-
lora dovesse essere approvato cosı̀ com’è formulato questo articolo, la
caccia con i roccoli vedrebbe la sua fine.

Riteniamo che con questi emendamenti la procedura di infrazione eu-
ropea possa essere rimossa, semplicemente prevedendo che gli impianti
che devono essere autorizzati dalle Province e che devono essere gestiti
secondo le prescrizioni delle Regioni devono essere fatti nel rispetto delle
condizioni e delle modalità previste dall’articolo 19-bis della cosiddetta
legge sulla caccia, la n. 157 del 1992.

Quindi noi, come Lega Nord, cosı̀ come abbiamo fatto con le prece-
denti leggi che hanno toccato, penalizzandola, questa tradizionale caccia,
continueremo nella nostra battaglia per salvaguardare non solo questa at-
tività culturale, ma soprattutto, e lo ripeto, decine e decine di attività eco-
nomiche e quindi anche la difesa di migliaia di posti di lavoro che con
questa formulazione rischierebbero di scomparire.

PRESIDENTE. Il restante emendamento e l’ordine del giorno si in-
tendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 21.2 c’è
il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Co-
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stituzione. Sui restanti emendamenti, compreso l’ordine del giorno, il pa-
rere è contrario, intanto perché alcuni degli emendamenti non recepiscono
la direttiva, anzi reintroducono elementi che hanno fatto aprire la proce-
dura d’infrazione; in secondo luogo, in Commissione abbiamo approvato
già un ordine del giorno, a prima firma dei senatori Caleo e Vaccari,
che è stato accolto dal Governo e che chiede a quest’ultimo di precisare
un punto della norma che parla di autorizzazioni possibili.

Chiediamo al Governo di chiarire quali sono gli impianti autorizza-
bili, sapendo che le reti verticali cui si fa riferimento, quando non consen-
tono la selezione delle specie e quando sono lesive, sicuramente sono
proibite. Bisogna capire che interpretazione verrà data su una norma che
è stata introdotta rispetto alle autorizzazioni. Mi pare che la norma chieda
di restringere ulteriormente la possibilità della cattura di richiami vivi per
sostituirla con gli allevamenti, quindi noi pensiamo che sia giusta e vada
salvaguardata cosı̀ com’è. Recepiamo quindi la necessità di passare dalla
cattura dei richiami vivi all’allevamento, secondo il contenuto della diret-
tiva.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, l’emendamento 21,1,
che ho presentato insieme con le colleghe Amati e Cirinnà, ripropone
su questo articolo, quindi nell’ambito della risposta alla procedura d’infra-
zione, una questione che abbiamo già affrontato in quest’Aula e che ri-
guarda una pratica crudele; si continua a non voler comprendere fino in
fondo che proprio per un motivo banale anche di civiltà sarebbe necessaria
una modifica profonda della regolamentazione dell’attività di cattura e per
la cessione ai fini di richiamo. La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli
uccelli vivi a fini di richiamo dovrebbero essere banditi nel nostro Paese.

Questo emendamento ha lo scopo di chiudere definitivamente la que-
stione e quindi propone una modifica della legge n. 157 del 1992, preve-
dendo espressamente il divieto di cattura, di allevamento e di utilizzo di
uccelli a fini di richiamo vivo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORONESE (M5S). Signor Presidente, contrariamente alla posizione
della Lega, noi ci dichiariamo nettamente contrari alla pratica dell’utilizzo
degli uccelli vivi ai fini di richiamo. Troviamo la scusa della salvaguardia
dei posti di lavoro trovata dal collega davvero assurda per scusare una pra-
tica cosı̀ crudele.

Oltre a dichiarare il voto favorevole sull’emendamento di tutto il
Gruppo, chiedo alla collega De Petris, se non ha nulla in contrario, di sot-
toscrivere il suo emendamento. (Applausi della senatrice Nugnes).

PRESIDENTE. Credo che la senatrice De Petris non abbia nulla da
obiettare.

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, anch’io chiedo di sottoscrivere
l’emendamento.

Volevo anche fare una precisazione: all’articolo 16 il mio voto era
contrario.

PRESIDENTE. Se lo comunicate ai senatori Segretari, verrà preso
nota del vostro orientamento di voto.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 21.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’emendamento 21.2, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.
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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 21.2, presentato
dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 21.3, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 21.4, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G21.100, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 22, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui
invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti e sull’ordine del giorno.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.1.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 22.1, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 22.2, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 22.3, presentato dai senatori De Petris e Uras.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 22.4, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G22.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, è evidente che c’è una sorta
di furia che potremmo dire iconoclasta, ma in questo caso la definirei una
furia nei confronti di una storia gastronomica e culinaria che ci appartiene
ed è profonda.

Con tale ordine del giorno noi chiediamo semplicemente al Governo
di impegnarsi a prevedere provvedimenti urgenti al fine di effettuare ulte-
riori modifiche che tengano conto del danno economico e sociale che si va
creando, nonché delle conseguenze relativamente alla non approvazione
degli emendamenti che abbiamo presentato riguardo alla ristorazione e
alle attività che si svolgono tradizionalmente in molte Regioni d’Italia e
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che trattano, in questo caso, dello spiedo bresciano, della tipica polenta e
osei e degli altri piatti secolari che riguardano i piccoli volatili.

Qui si sta parlando addirittura di vietare l’importazione dall’estero,
cioè di impedire proprio il prodotto, impedire una storia ed una tradizione.
Non si sta parlando della caccia all’elefante e di cose spropositate rispetto
alle realtà di cui discutiamo. Stiamo parlando della piccola ristorazione.

Da questo provvedimento deriverà la perdita di lavoro per centinaia e
centinaia di persone e, per di più, la chiusura di attività tradizionali. Poi,
ad Expo mettiamo in vetrina le nostre storie gastroculinarie! No, signor
Presidente, non ci siamo. È chiaro che c’è una furia radical chic nei con-
fronti di queste realtà, che non tiene conto, ovviamente per opportunità di
maggioranza, neppure del danno economico che viene creato.

Con questo ordine del giorno chiediamo che il Governo si impegni
almeno a tutelare e a pensare al danno economico che si creerà in conse-
guenza dell’approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G22.100, presentato dai senatori Candiani e Ar-
rigoni.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 22.0.3, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all’esame dell’articolo 23, su cui sono stati presentati un
emendamento e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero illustrare l’ordine
del giorno G23.101, relativo alla sentenza della Corte di giustizia dell’U-
nione europea in ordine alle inadempienze della Regione Campania nella
gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, per l’insufficienza e l’inade-
guatezza della rete degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (stiamo
parlando di termovalorizzatori e di impianti di compostaggio).

Voglio ricordare, se ancora ce ne fosse bisogno, che il problema dei
rifiuti in Campania risale alla notte dei tempi e che la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha già emesso nel 2010 una sentenza nei confronti
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del nostro Paese. Inoltre, nel 2013 la Commissione europea ha deferito
alla Corte di giustizia il nostro Paese, con particolare riferimento alla Re-
gione Campania, per inadempienze nello smaltimento dei rifiuti, finché,
campa cavallo che l’erba cresce, la scorsa settimana – esattamente il 16
luglio – la Corte di giustizia ha emesso una seconda sentenza con cui
chiede all’Italia di pagare 20 milioni di euro una tantum, più 120.000
euro al giorno finché continuerà ad essere inadempiente nei confronti della
direttiva europea.

Visto che stiamo parlando di diversi lustri in cui la Regione Campa-
nia versa in emergenza sul fronte dei rifiuti, vorremmo capire che cosa è
stato fatto fino ad oggi.

Quindi, l’ordine del giorno G23.101 sostanzialmente impegna il Go-
verno a riferire sullo stato di attuazione delle azioni messe in campo da
parte della Regione Campania, ovviamente condivise dal Governo, in me-
rito alla realizzazione di questi impianti di smaltimento dei rifiuti. (Ap-

plausi della senatrice Comaroli).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento e sugli ordini del giorno in esame.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
23.2.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno, esprimo un parere favo-
revole all’accoglimento di entrambi, previa riformulazione. In particolare,
in riferimento al G23.100 propongo che vengano eliminate dal dispositivo
le parole «nella prossima legge europea», mentre sul G23.101 che le pa-
role «dalla regione Campania e condivise dal Governo» vengano sostituite
con le seguenti: «sia a livello regionale che a livello statale».

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.2.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 23.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Senatore Arrigoni, accoglie le riformulazioni dei due ordini del
giorno?

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, all’articolo successivo, il
24, ci sono due emendamenti aggiuntivi, dei quali sono primo firmatario,
che contengono i medesimi argomenti dei due ordini del giorno di cui al-
l’articolo 23.

PRESIDENTE. A differenza degli ordini del giorno, sugli emenda-
menti 24.0.2 e 24.0.3 c’è il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Allora, Presidente, li ritiro, ma in ordine alla
proposta di riformulazione dell’ordine del giorno G23.100, ovvero quella
secondo cui si chiede di eliminare il riferimento alla prossima legge euro-
pea, non vorremmo che queste disposizioni del Governo nei confronti
delle Regioni rimanessero sine die. Propongo almeno di inserire una indi-
cazione temporale, un termine, che potrebbe essere «nel più breve tempo
possibile», per esempio.

PRESIDENTE. Mi sembra di avere capito – ma non vorrei che la
mia fosse un’interpretazione sbagliata – che la soppressione di quelle pa-
role, cosı̀ come proposto da relatore, stia a significare che ci possono es-
sere altre sedi dove poter intervenire, e non necessariamente quella euro-
pea. Non è tanto una questione temporale, ma di strumento: di non limi-
tarsi a quello strumento.

ARRIGONI (LN-Aut). D’accordo, però quello strumento dava co-
munque l’idea di un arco temporale, ovvero quello della legge europea
del prossimo anno. Espungendo il riferimento alla legge europea manca
qualsiasi riferimento di natura temporale; quindi chiedo al relatore di
fare una controproposta.

PRESIDENTE. Ma l’ha già fatta, senatore Arrigoni: eliminare quel
riferimento.

ARRIGONI (LN-Aut). Almeno chiedo di prevedere una locuzione che
rechi un riferimento temporale.

PRESIDENTE. Potrebbe essere: «a prevedere quanto prima»?

ARRIGONI (LN-Aut). Si, «quanto prima», va bene.

PRESIDENTE. Relatore, accoglie la proposta?

MIRABELLI, relatore. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Si conforma anche il rappresentante del Governo?
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GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Rispetto all’ordine del giorno G23.101, accoglie la ri-
chiesta di riformulazione, senatore Arrigoni?

ARRIGONI (LN-Aut). Sul G23.101 la riformulazione può andar bene.
Peccato che l’emendamento equivalente, il 24.0.3, abbia ricevuto il parere
contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Voglio però sottolineare che la seconda procedura di infrazione che è
stata emanata dalla Corte di giustizia europea la scorsa settimana costa
non pochi soldi al nostro Stato: multa che devono pagare tutti i contri-
buenti italiani. Questo è un costo che gli italiani devono sostenere per l’in-
capacità, durata anni, di politici e amministratori locali campani, che non
hanno risolto nulla in ordine all’emergenza rifiuti.

Sottolineo che lo scorso anno, in Parlamento, il premier Renzi, con il
decreto sblocca Italia, ha voluto disimpegnare gli amministratori e i poli-
tici campani introducendo, con l’articolo 35, lo sblocca rifiuti e autoriz-
zando il trasporto dei rifiuti che i campani non riescono a smaltire nelle
altre Regioni, venendo cosı̀ meno al principio di prossimità, che imponeva
di smaltire i rifiuti solidi urbani all’interno delle Regioni in cui vengono
prodotti. Questo noi lo denunciamo, perché lo sblocca Italia è andato a
favore del disimpegno di questi amministratori e politici campani che
non hanno fatto nulla nel corso degli anni e che probabilmente continue-
ranno ancora, nel corso di molti anni, a non fare nulla. (Applausi dal

Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Atteniamoci all’ordine del giorno, senatore.

Invito il relatore a pronunziarsi sulla riformulazione testé proposta.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, possiamo accettare la ri-
formulazione dell’ordine del giorno G23.100, con la sostituzione delle pa-
role «nella prossima legge europea» con le parole «quanto prima».

Vorrei, però, dire al senatore Arrigoni che le procedure di infrazione
le paghiamo tutte: quelle che piacciono e quelle che non piacciono.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, insiste per la votazione degli or-
dini del giorno a sua firma?

ARRIGONI (LN-Aut). Sı̀.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G23.100 (testo 2), presentato dai senatori Arri-
goni e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G23.101 (testo 2), presentato dai senatori Arrigoni e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 24.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’articolo 25.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 26, sul quale sono stati presentati un
emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui
invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sia sull’emendamento 26.1, sia sull’ordine del giorno G26.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.1.

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).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 26.1, presentato dai senatori Candiani e Consiglio.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G26.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 27.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’articolo 28.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 29.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 30.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’arti-
colo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Abbiamo cosı̀ concluso l’esame degli articoli.
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Colgo l’occasione per rivolgere al senatore Mancuso gli auguri di
buon compleanno.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CRi). Signor Presidente, il provvedimento all’esame... (Bru-

sio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare la voce! Mi rivolgo
in modo particolare ai senatori che sono vicino al senatore Liuzzi.

Senatrice Bernini, oggi è la seconda volta che la riprendo. Prima è
stato il caso del senatore Carraro, e ora la prego di lasciar parlare il col-
lega Liuzzi.

LIUZZI (CRi). Signor Presidente, il provvedimento all’esame del-
l’Assemblea ha messo in evidenza una serie di situazioni in cui l’Italia
è stata richiamata ad osservare i doveri e gli obblighi che l’appartenenza
all’Unione europea impongono ai Governi. Lo impongono all’attuale e lo
hanno imposto ai precedenti.

E oggi noi qui stiamo sanando una serie di situazioni che possono
consentire, intanto, di evitare ulteriori danni alle casse dello Stato; per
quanto invece è già stato compiuto, stiamo mettendo mano alla tasca delle
casse pubbliche per poter pagare e risarcire i danni compiuti. Questo fa
parte delle regole del gioco e, in buona sostanza, fa parte dei nostri obbli-
ghi ad aderire ad una serie di principi che negli anni, nei decenni, hanno
costruito il palazzo e l’edificio europeo.

Da questo, in verità, una serie di perplessità e di scetticismi striscianti
o manifesti da un po’ di tempo a questa parte stanno pervadendo l’opi-
nione pubblica, ma anche i Parlamenti: l’opinione pubblica europea,
quindi delle singole Nazioni, e i Parlamenti delle singole Nazioni.

È un buon segno. È un segno in virtù del quale non sempre quanto
viene percepito come negatività o euroscetticismo passa per qualcosa di
non utile alla costruzione, mai completata, dall’Unione europea. Mettersi
in discussione serve, sia al rafforzamento degli ideali europei, ma anche
a dare ad ognuno dei cittadini europei la consapevolezza di essere nell’U-
nione a giusto titolo e, quindi, anche con tutte le responsabilità.

Al di là di quella serie di tecnicismi o di fatti tecnici che sono stati
qui evidenziati e a cui il disegno di legge presentato dal Governo vuole
porre rimedio, io ritengo che questa sia l’occasione per poter parlare di
cosa sta accadendo nell’Unione europea, del fatto che, in buona sostanza,
oggi l’Unione europea stia sempre più rimarcando la propria distanza con
le popolazioni, con le comunità locali, con le comunità nazionali. Ebbene,
è sotto gli occhi di tutti l’enorme discrasia che motiva gli atti, le azioni
dell’attuale Europa rispetto a quella dei Padri fondatori. Le idealità, le uto-
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pie si stanno sempre più scontrando con i principi del realismo e della po-
litica delle singole Nazioni e quindi dei singoli interessi nazionali.

Presidenza della vice presidente FEDELI
(ore 12,25)

(Segue LIUZZI). Tuttavia, quando idealità e utopie si scontrano con
la realtà, generano anche frustrazioni, scetticismi e sentimenti di ripulsa.
Ebbene, da questo punto di vista, la posizione che abbiamo assunto
come conservatori e riformisti è sempre quella di un europeismo convinto
che deve essere sicuramente coltivato, perché riteniamo che i destini delle
Nazioni europee siano nella storia dell’Europa e nelle prospettive delle
storie ancora da scrivere dell’Europa; tuttavia, da questo punto di vista,
ragionare, confrontarsi, avere un atteggiamento critico può favorire quel-
l’integrazione che pure è negli atti fondamentali della nostra Unione.

Come dicevo prima, lo scetticismo strisciante sta mettendo la popo-
lazione nelle condizioni di percepire l’Europa non più come casa comune,
come dimora sicura, ma quasi come un castello degli orrori e addirittura in
alcuni casi come una scuola degli errori, ad esempio quando si indugia nel
rendere tutta la costruzione europea fondata su principi di matematica ap-
plicata alla lunghezza dei cetrioli. Da questo punto di vista ritengo che
non sia nemmeno giusto cedere alla demagogia, indulgere al populismo
di cui le cronache attuali sono piene; invece, avere un atteggiamento
quanto più attento e vigile su quello che sta accadendo a livello centrale
e su quanto le popolazioni periferiche stanno percependo può rappresen-
tare una nuova tendenza salutare per le popolazioni europee.

Abbiamo anche visto in che termini, in un periodo di crisi come
quello attuale, questa costruzione europea sta vacillando e lo fa tuttora
per quei timidi e non risolutivi e impegnativi accorgimenti che l’Unione
sta mettendo in campo. Non sarà risolutivo, ad esempio, il piano Juncker,
perché rappresenterà una goccia nell’oceano di quello che invece potrebbe
essere il mare di aiuti alla ripresa, alla svolta, perché tutte le popolazioni,
da quelle dell’Europa del Nord a quelle del Mediterraneo, possano venir
fuori dal mare limaccioso dei problemi, come abbiamo visto nell’ambito
della vigente crisi greca, in cui abbiamo notato quanto idealità e realismo
si stanno scontrando a tale proposito.

Ebbene, questo è ciò che governa e informa la nostra posizione, si-
gnora Presidente. A tal proposito vorrei mettere in guardia specialmente
quelle grandi famiglie culturali e politiche che si raggruppano all’interno
del Partito socialista europeo (PSE) e del Partito popolare europeo (PPE).
Ebbene, stare nelle famiglie, a nostro parere, significa cercare il dialogo,
cercare il confronto e non subire pedissequamente delle leadership che
purtroppo stanno portando oggi l’Europa e gli europei ad un passo dal ba-
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ratro. È una critica non proprio velata, anzi, abbastanza manifesta a quello
che la signora Merkel ogni giorno mette in evidenza, costringendo ogni
giorno gli europei ad avere un sentimento addirittura di ripulsa, come di-
cevo prima.

Questo è l’atteggiamento che devono avere i partiti italiani che si ri-
trovano in quelle grandi famiglie perché, se non lo fanno, se non sono cri-
tici, se non sono messi nelle condizioni di esprimere tutte le perplessità,
dallo stare in famiglia scadono nel familismo, ovvero nel tacere e nel su-
bire pedissequamente decisioni che vanno a determinare un passo indietro.
A tal proposito mi viene in mente quella che potrebbe essere la perce-
zione, in particolare a livello periferico, di qualcosa che riguarda prevalen-
temente la nostra Italia e, soprattutto, le bontà e le eccellenze italiane.

In questa sede, ma anche nella fase della discussione generale, ab-
biamo messo in evidenza cosa accadrà con le farine di latte immesse
sul mercato. Siamo fortemente contrari; siamo oggi nella condizione di
dover dare ancora all’Italia il primato dell’eccellenza.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

LIUZZI (CRi). Dobbiamo assolutamente difendere quelle produzioni
e metterci nella condizione di poter difendere le nostre bontà e le biodi-
versità. (Applausi dal Gruppo CRi).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, il dibattito doveva servire
per approfondire i temi e la fase emendativa per migliorare i testi e,
quindi, il merito e il contenuto del provvedimento. Il dibattito è scivolato
via molto veloce, mentre la fase emendativa non ha portato ristoro ai no-
stri dubbi, anzi.

Mi consenta, Presidente, di esprimere la mia grande delusione di
fronte all’atteggiamento tenuto dal sottosegretario Gozi. La sua dovrebbe
essere una figura di collegamento e, soprattutto, di raccordo tra il Governo
e, in questo caso, quelli che all’interno di quest’Aula rappresentano i cit-
tadini. Ma che atteggiamento è, signor Sottosegretario – lo abbiamo sen-
tito prima nella sua replica – prendersela con i Governi precedenti, con
scelte e con fatti che riguardano i Governi precedenti? Noi dobbiamo par-
lare del merito del provvedimento di cui stiamo discutendo; se poi vo-
gliamo fare la polemica politica, per l’amor del cielo, ci sono i talk
show televisivi che sono pieni tutti i giorni di politici. Io avrei voluto sen-
tire parlare qui del merito del provvedimento. Se poi magari ci sta pure la
polemica con qualcuno seduto dall’altra parte degli scranni, che sia il Go-
verno a polemizzare con le parti politiche e con i parlamentari è quanto
meno irrituale. Sappiamo però che questo appartiene un po’ anche al ca-
rattere delle persone, per cui scusiamo il Sottosegretario per questo atteg-
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giamento che è sicuramente molto lontano da quella che dovrebbe essere
la figura che rappresenta o dovrebbe rappresentare.

L’impressione che nel complesso abbiamo è che il nostro sia un
Paese che recepisce la normativa europea più per un desiderio di soddisfa-
cimento estetico, che non per un vero convincimento e, soprattutto, per
una vera considerazione di quello che è il contenuto della normativa
che si va a approvare. Se è vero, infatti, che alla fine del provvedimento
è presente una cosiddetta clausola di invarianza, mi piacerebbe anche un
confronto con il Governo in merito a quelle che sono poi le ricadute nel
Paese reale, non quello fatto dalla teoria, ma dalle persone che lavorano,
quando hanno un lavoro, o da coloro che non trovano lavoro.

Il relatore Mirabelli non deve venirci a raccontare che non si deve
banalizzare la questione dell’adeguamento della normativa sui tour opera-
tor per assicurare il viaggio di chi va in vacanza. Ma santo Iddio, c’è un
problema di Paese, di gente che non ha lavoro e non ha i soldi per andare
in vacanza! Non voglio fare polemiche inutili e sterili, ma ciò che traspare
è la lontananza di questi ragionamenti dalla realtà del Paese. Infatti, pre-
parare una normativa e imporla, senza avere considerazione del momento
in cui la si fa, della situazione temporanea nella quale viviamo, delle dif-
ficoltà reali del Paese, significa allargare ulteriormente il solco, il divario
che c’è tra Bruxelles e gli italiani.

Infatti, se l’Italia qualche anno fa era uno dei Paesi che aveva più fi-
ducia nell’Europa per superare i propri limiti, oggi è uno dei Paesi che sta
perdendo più velocemente fiducia nei confronti dell’Europa come solu-
zione ai propri limiti strutturali. Quello che stiamo vivendo è un passaggio
europeo sordo rispetto ai problemi che stiamo attraversando con riguardo
all’immigrazione clandestina. È anche un Paese che si accorge di non es-
sere rappresentato in maniera degna a livello europeo. Ricordo ancora – e
lo ribadisco – che non basta un tweet, un messaggino per risolvere i pro-
blemi, perché quando poi si va in Europa non si possono spacciare le
pseudo riforme che qui, con la prima pagina sul giornale, si vendono
agli italiani come riforme strutturali che creano economia e risolvano i
problemi del Paese, arrivando addirittura al paradosso di attuare in ritardo
normative, come abbiamo visto nel caso dei tour operator, che tra qualche
settimana saranno addirittura superate da nuove normative europee.

Siamo delusi, Presidente, e siamo anche preoccupati perché mancano
pochi mesi e siamo comunque in una fase in cui un’altro tipo di trattati, il
TTIP (Transatlantic trade and investment partnership), è oggetto di appro-
fondimento da noi in Commissione. E abbiamo saputo anche di accordi
già scritti e sottoscritti a livello internazionale, per di più accordi segreti
che quindi non sono noti. Ci è stato detto, nel corso di un’audizione in
Commissione, che per conoscere il contenuto di alcuni accordi già con-
clusi ci si può rivolgere alle sedi consolari degli Stati Uniti, nelle quali
è possibile prenderne visione, ma senza avere copia dei documenti.

Tutto questo non funziona. Stiamo parlando di un sistema che non
riguarda i cittadini, ma interessi. Ciò che traspare dall’approvazione di
questa nuova legge europea è la lontananza di chi sta governando l’Europa
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e dei singoli Governi dei Paesi rispetto ai problemi dei cittadini. E che
prevalgano le lobby, che prevalgano gli interessi finanziari non ci stupisce,
perché questo è l’atteggiamento e quando si aprono varchi le lobby si in-
seriscono e ne approfittano a piene mani.

Bisognerebbe parlare di dove andrà a finire il nostro Paese. Certo, ab-
biamo ottenuto l’approvazione, di cui siamo soddisfatti, di alcuni nostri
ordini del giorno che impegnano il Governo a tutelare il prodotto, nel
caso della filiera lattiero-casearia, rispetto a normative europee che nulla
hanno a che fare con la qualità del prodotto, che da sempre contraddistin-
gue il settore lattiero-caseario italiano, ma hanno a che fare invece con la
commercializzazione.

Sempre in Commissione, ricordo alcune discussioni con i vertici eu-
ropei in cui c’è stato detto di rassegnarci perché l’Italia non è più un Paese
produttore e sta diventando sempre più un Paese trasformatore. Ma noi
non ci dobbiamo rassegnare affatto; anzi, sottosegretario Gozi, lei deve
andare in Europa a battere i pugni, quando si parla di queste cose, perché
difendere la filiera dei prodotti di qualità rispetto a questo tipo di infiltra-
zioni non è uno sfizio, ma significa, nella migliore delle ipotesi, decine e
decine, centinaia di migliaia, milioni di euro, forse miliardi di euro del no-
stro prodotto interno che va in esportazione.

Purtroppo nei mesi passati abbiamo visto l’assenza ripetuta, anzi co-
stante, del Ministro dell’agricoltura, proprio nell’anno di Expo. Già, sap-
piamo che è impegnato a fare public relation presso i padiglioni di
Expo a Milano. Lo avremmo voluto qui, a confrontarsi su questi temi (Ap-
plausi del senatore Arrigoni), ma ci è mancata la sua presenza. Sappiamo
che ormai da tempo non possiamo godere della presenza di un Ministro
per gli affari europei, ma di un Sottosegretario – un semplice Sottosegre-
tario – che va in Europa a parlare con i Ministri. Questo è anche il senso
della questione. Ci saremmo aspettati che il presidente Renzi prendesse su
di sé questo onere – inizialmente c’era questa aspettativa – rappresentando
l’Italia ai più alti livelli, ma non è stato cosı̀. Ci siamo dunque resi conto
della banalizzazione dei temi europei e di come gli altri Paesi purtroppo
non considerano l’Italia.

Ciò non ha direttamente a che fare con i temi di cui ci stiamo occu-
pando oggi ma è innegabile che ci troviamo nei giorni in cui la crisi greca
è sulle prime pagine dei giornali e l’immagine con cui voglio chiudere il
mio intervento, che dà il senso di come il nostro Paese non conti, è quella
dei vertici bilaterali in cui si decidono le scelte economiche più impor-
tanti, che vengono svolti da Francia e Germania. La signora Merkel e
monsieur Hollande si incontrano tra di loro e decidono anche sui nostri
soldi e sul nostro destino. Non si può dire che l’Italia sia un Paese più
europeo perché approva questo tipo di normative e le recepisce. L’Italia
diventa un Paese più europeo e serio nel momento in cui si fa rispettare
a livello internazionale. Questo rispetto non sono non lo stiamo riguada-
gnando, ma purtroppo, con questo atteggiamento, lo stiamo perdendo.

Signora Presidente, esprimeremo un voto contrario sulla normativa e
il disegno di legge al nostro esame. Si tratta di un voto che avrebbe voluto
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essere quantomeno di astensione, ma è che è diventato e rimane contrario
per l’atteggiamento tenuto dal Governo e per il contenuto di alcune nor-
mative, che riteniamo davvero offensivo del buonsenso. Soprattutto nel
momento in cui si parla di economia, come abbiamo ricordato in prece-
denza, non possiamo andare a rompere delle filiere che appartengono
alla nostra storia e alla nostra cultura gastronomica e culinaria, che produ-
cono un prodotto interno lordo di parecchie decine di milioni di euro e
molte centinaia di posti lavoro. Perderle solo per soddisfare il desiderio
radical-chic di qualche pseudo lobby ambientalista, che ha esponenti in
Parlamento, è quantomeno offensivo nei confronti del Paese reale e ovvia-
mente ve ne assumete le debite responsabilità. (Applausi dei senatori Ar-

rigoni e D’Ambrosio Lettieri).

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, signor Sottosegretario, colleghi vorrei solamente dichiarare che il
Gruppo Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE, voterà a fa-
vore del disegno di legge in esame. Soprattutto dopo che è stato accolto
l’ordine del giorno sulla questione del latte per produrre il formaggio lo-
cale, esprimeremo un voto favorevole, con certezza e convinzione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, su questo provvedimento ci
asterremo, e molto brevemente ne illustrerò le ragioni. La prima è che
si tratta ormai di un provvedimento di natura burocratica, di un adempi-
mento quasi obbligatorio, dovuto principalmente ad evitare alle casse dello
Stato di incorrere in sanzioni, che producono effetti negativi sulla finanza
pubblica. Purtroppo è solo questo, perché cosı̀ è l’Europa. A me è capitato
di dire in questi giorni, quando si paventava l’uscita della Grecia dal-
l’euro, che viviamo in un sistema che, purtroppo, non somiglia ad uno
Stato federale, perché non sono state coltivate le ragioni politiche dello
stare insieme, ma sono dilatate le motivazioni di natura economico- com-
merciale.

L’Unione europea si fonda sulla libera concorrenza, sulle leggi di
mercato. Purtroppo lascia sullo sfondo la dignità degli uomini e dei po-
poli. Fa soccombere la volontà, ridimensiona la sovranità. Ci sono tutta
una serie di elementi che portano a riflessione profonda.

Noi regoliamo in ambito europeo, quindi si decide lı̀, sui richiami
vivi piuttosto che sulla fine che devono fare gli imballaggi, su come cat-
turare la CO2, come organizzare le reti del gas e come organizzare i tra-
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sporti, però, in ambito europeo non si discute su come far pesare il popolo
europeo e come far pesare i popoli europei nelle scelte che bisogna fare
per organizzare la vita sociale e personale di ogni cittadino. Si discute
meno di libertà. Si discute meno dei grandi obiettivi dello sviluppo di
una società democratica e civile. Si discute meno dei valori della vita e
si discute molto, invece, della diffusione delle apparecchiature elettroniche
e degli standard con i quali si realizzano. Si discute molto anche di come
inquinare le produzioni agroalimentari e cancellare, a fini di interesse
commerciale, la genuinità dei cibi. Si discute molto di questo e si decide
sempre di più a favore degli interessi economico-finanziari delle grandi
multinazionali. Quindi noi facciamo un adempimento in un’Europa disgra-
ziata, quale quella che abbiamo.

Penso che il problema del Governo, ma anche del Parlamento e della
politica, sia quello di decidere se dobbiamo rassegnarci a questa Europa:
io spero di no. Spero che questo sia un problema che ci poniamo tutti. Ba-
date, se c’è un merito che dobbiamo riconoscere alla Grecia e al suo con-
dottiero di sinistra, se c’è un merito che dobbiamo riconoscere a Tsipras, è
l’aver messo l’accento su tali questioni che sono assolutamente fondamen-
tali per conservare la pace in questo Continente e per non ridurlo come
oggi è rispetto all’America, a quella del Nord e a quella Latina, e rispetto
all’Asia e ad altre parti del mondo, perché è sicuramente il Continente che
registra l’arretramento maggiore sotto il profilo dei valori e che registra un
arretramento forte sotto il profilo del diritto dei popoli all’autogoverno.

Io penso che ci sia bisogno di parlare di questa cosa, che noi non
possiamo più tacere, lo dico anche al Presidente della Commissione del
Senato che pure si impegna molto su questo terreno. Bisogna pur parlare
di che natura e che spessore deve avere lo Stato federale europeo perché
non è più pensabile digerire quello che abbiamo che non piace più quasi a
nessuno e che rischia di essere insopportabile.

Noi ci asterremo dal voto per queste ragioni che sono di natura po-
litica e non burocratica. (Applausi Gruppo Misto-SEL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signora Presidente, innanzi tutto annuncio subito il
voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Le ragioni le ho spiegate
prima.

Vorrei rispondere al Sottosegretario in merito ad alcune questioni. In
particolare, per quanto riguarda le norme relative alla diffusione dei docu-
menti provenienti dalla Commissione europea, vorrei ricordare al Sottose-
gretario che questi sono secretati esclusivamente per i funzionari, i quali
sono tenuti al segreto professionale, ma non possono esserlo per i parla-
mentari, per il semplice motivo che lo afferma il Trattato di Lisbona,
che all’articolo 12 recita come segue: «I Parlamenti nazionali contribui-
scono attivamente al buon funzionamento dell’Unione, venendo informati
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dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi euro-
pei in conformità al protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’U-
nione europea».

Se i Parlamenti nazionali devono contribuire al buon funzionamento
dell’Unione, allora devono essere informati e non possono esservi dei do-
cumenti secretati. Poiché il Sottosegretario ci ha invitati a fare delle pro-
poste, a questo punto nelle prossime settimane produrrò un documento
scritto in cui inviterò il Governo a non accettare questa assurda richiesta
dell’Unione europea di secretare i documenti ai Parlamenti nazionali, che
è una cosa inconcepibile.

A questo Governo, che ha dichiarato che sarebbe andato a sbattere i
pugni sul tavolo della Commissione europea (mentre in realtà è andato a
sbattere la testa sul nuovo muro di Berlino), chiedo soprattutto di avere la
forza di portare le istanze di democrazia. (Applausi dal Gruppo M5S). È
chiaro che la Commissione europea non vuole aprire ai Parlamenti nazio-
nali (l’esempio della Grecia ce lo ha detto): l’Unione europea la democra-
zia non la vuole. A questo punto, siccome ho presentato un’interrogazione
e faccio continuamente interventi in Aula, presenterò un documento scritto
per il Sottosegretario, affinché i parlamentari possano disporre dei docu-
menti e non doverli venire a consultare in 14ª Commissione, in conformità
al Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda la trasparenza del TTIP, vorrei circostanziare i
termini della questione, perché il mandato negoziale, ahimè, era noto
alle associazioni ed io lo avevo ben prima che nel favoloso semestre eu-
ropeo qualche Ministro lo desecretasse, perché le associazioni, tramite i
leak, lo avevano diffuso a tutti. Quello che chiediamo di avere, in merito
alla trasparenza del TTIP, non è il mandato negoziale, che di per sé non
dice assolutamente nulla, ma i dettagli delle trattative per quanto riguarda
il settore agroalimentare che interessa il nostro Paese e uno studio di im-
patto aggiornato – quello di Prometeia è vecchio ed è stato fatto prima che
si conoscessero i dettagli del mandato – da cui possiamo capire di che
morte dobbiamo morire, affinché poi il Parlamento nazionale possa deci-
dere se suicidarsi o no.

Per quanto riguarda la legge europea, vi invieremo un documento
scritto con delle richieste molto specifiche da inviare alla Commissione
europea sulla trasparenza degli atti, che pretendiamo di avere almeno
come 14ª Commissione, dopo di che ci assumiamo noi parlamentari la re-
sponsabilità di tenerli segreti, come è nostra prerogativa.

Non possiamo, purtroppo, votare contro questa legge europea, ma il
dialogo, caro Sottosegretario, non significa che lei mi ascolta vagamente e
poi non accoglie nessuna delle mie istanze: un dialogo serio è uno scam-
bio di opinioni che termina nell’accettazione di almeno un emendamento.
Il nostro Movimento rappresenta il 25 per cento degli italiani, quindi do-
vreste accettate il 25 per cento dei nostri emendamenti. (Applausi dal
Gruppo M5S). Se lei mi dice che mi ascolta ma non gliene importa nulla,
è un dialogo annoiato, una sorta di finzione. Se le mi dice che la legge
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europea è arrivata alla Camera secretata ed in Senato blindata, mi dica che
dialogo sarebbe questo: questa è una presa in giro, per cosı̀ dire.

Non possiamo però affliggere i cittadini con delle procedure di infra-
zione che saranno loro a pagare. Pertanto non faremo opposizione, sempli-
cemente ci asterremo dal voto, ma non accetteremo che le leggi europee e
le leggi di delegazione europea seguano ancora una volta questo iter: la
prossima volta faremo una opposizione seria. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCINELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli senatrici e
senatori, signor Sottosegretario, oggi siamo chiamati a votare la legge eu-
ropea, cioè una serie di norme che dovrebbero rappresentare gli strumenti
attraverso cui l’Italia partecipa alla formazione e all’attuazione della nor-
mativa delle politiche dell’Unione europea. In realtà, ancora una volta ci
troviamo a dover rincorrere l’ordinamento europeo per evitare sanzioni
causate dal non corretto recepimento della legislazione europea.

Malgrado le chiacchiere sulla nostra centralità in Europa e malgrado
il semestre europeo di Presidenza, trascorso senza che nessuno se ne sia
accorto, non siamo in grado di partecipare né alla formazione né all’attua-
zione delle normative europee, ma riusciamo solo a subirle. Per non par-
lare dei due precedenti Governi, che vantavano, secondo loro, un alto pro-
filo tecnico e politico e che non sono stati neanche in grado di legiferare
coerentemente rispetto agli obblighi assunti dal nostro Paese in Europa.
Infatti, ben 25 articoli su 30 contenuti nella legge riguardano infrazioni
o precontenziosi con l’Unione europea.

Voglio fare solo un piccolo esempio. A causa dell’incapacità di legi-
ferare, siamo costretti, pena sanzioni, ad abrogare una serie di decreti mi-
nisteriali che disciplinavano la commercializzazione dei televisori per la
TV analogica, che non esiste più dal luglio 2012. È solo un esempio,
ma se ne potrebbero fare molti altri su come, in emergenza e sulla spinta
di ulteriori possibili sanzioni, siamo costretti ad approvare leggi in ma-
niera disordinata, improvvisata e senza un approccio globale dei singoli
argomenti.

Un articolo riguarda i requisiti per il rilascio della patente, un altro la
salute e la sicurezza dei lavoratori, poi gli OGM, le questioni energetiche
e di immigrazione. La confusione e l’emergenza portano a produrre brutte
leggi i cui effetti negativi ricadranno sulle spalle dei cittadini.

Vorrei soffermarmi sull’articolo 10, recante disposizioni in materia di
immigrazione e rimpatri, l’esempio più lampante di cosa voglia dire la
confusione nell’emergenza. Senza entrare nel merito del provvedimento,
poiché altri l’hanno già fatto meglio di me, mi sento in obbligo di rivelare
la totale incapacità di questo Governo ad affrontare in maniera organica,
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seria e approfondita una questione che diventa ogni giorno sempre più
drammatica.

Voglio ricordare che il Governo Berlusconi aveva adottato un approc-
cio globale con accordi internazionali e di partenariato bilaterale e con
leggi organiche sul contrasto dell’immigrazione clandestina. Il risultato è
stato che nel Mediterraneo non ci sono state migliaia di morti né disperati
nelle nostre stazioni né prefetti che si dimettevano o venivano dimissio-
nati. Al contrario, l’unica soluzione che questo Governo riesce a trovare
a questo dramma è una serie di norme scoordinate e non organiche dettate
dall’emergenza. I sindaci sono stati lasciati soli a dover affrontare le con-
tinue emergenze e i cittadini si sentono abbandonati, facile preda di rabbia
e disperazione assolutamente comprensibili.

Non c’è solo la questione dell’immigrazione, ma anche altri molti al-
tri argomenti trattati in questo provvedimento avrebbero meritato un’atten-
zione maggiore e un migliore approfondimento. Credo che sia ora che l’I-
talia affronti in maniera seria e tempestiva gli obblighi che abbiamo as-
sunto con l’Unione europea, senza dover aspettare sanzioni e procedure
per legiferare. Vedremo se ci sarà uno sforzo in questo senso nella pros-
sima legge europea, perché in questa non vi è traccia.

Per queste ragioni e molte altre esposte in discussione generale, non
possiamo che censurare la modalità con cui questa legge è stata costruita.
E nonostante il nostro senso di responsabilità e la nostra sensibilità euro-
pea, che ha sempre contraddistinto le scelte di Forza Italia, siamo costretti
ad esprimere un voto contrario.

Personalmente devo aggiungere che sono un po’ stupito dalla durezza
incontrata. Avevamo pensato a un voto di astensione, perché in Commis-
sione – devo darne atto sia al presidente Chiti che al Sottosegretario – c’è
stato un clima di collaborazione costruttivo e infatti sulle varie posizioni
ci eravamo astenuti. Però devo dire che – ahimè – in maniera negativa
abbiamo visto il Sottosegretario Gozi estremamente duro e pesante in al-
cuni atteggiamenti, quindi – ahinoi – esprimeremo voto contrario. (Ap-
plausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, vorrei ringraziare innanzi-
tutto il relatore Mirabelli per questo lavoro non sempre semplice, anzi
complesso, vista la materia difficile da dipanare e la sua eterogeneità,
ma questa è la natura dei provvedimenti della legge europea che racchiude
in sé un numero di provvedimenti volti a sanare diverse procedure d’infra-
zione. Quindi esprimo un grazie particolare a lui e al presidente Chiti, e
un grazie al sottosegretario Gozi che ha accompagnato la discussione in
tutto l’arco delle numerose sedute che abbiamo avuto in 14ª Commissione.

La discussione si è sempre svolta con grande serenità, fattività e con
un atteggiamento molto positivo. Credo che questa sia una tradizione della
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14ª Commissione. Parlo della volontà di cercare insieme di lavorare so-
prattutto su questioni che riguardano la posizione dell’Italia nei confronti
dell’Unione europea cercando il massimo della sintesi e della uniformità.
È per questo che io ho anche ascoltato con un certo stupore e rammarico
alcune dichiarazioni di alcune parti politiche oggi in Aula che dimostrano
il fatto che, alla fine, prevale sempre il richiamo della foresta. Quando ci
si trova di fronte alle telecamere e ai propri elettori, quel senso di respon-
sabilità, che viene più volte rivendicato a voce, poi viene perduto nel mo-
mento concreto in cui si deve esprimere la posizione ufficiale del proprio
Gruppo.

Credo che una cosa sia stata particolarmente ingiusta in questo dibat-
tito: il rimprovero di non aver cercato il dialogo con l’opposizione. Chiun-
que ha partecipato ai lavori della Commissione – chiedo a testimonianza il
parere di tanti colleghi, che credo di poter chiamare anche amici da questo
punto di vista – ha visto con quanta determinazione il partito di maggio-
ranza ha cercato in tutte le occasioni e non solo in questa della legge eu-
ropea una posizione unitaria con tutte le opposizioni. Quante volte ab-
biamo cambiato il testo delle risoluzioni proposte dalla maggioranza per
venire incontro alle richieste, agli emendamenti, agli ordini del giorno
delle opposizioni? Peccato – lo dico anche alla senatrice Fattori – che
molto spesso, una volta cambiato il testo della risoluzione, avvenga che
il rappresentante in Commissione dell’opposizione ringrazi, ma poi comu-
nichi che per altri motivi che non si era potuto rendere noti per mancanza
di tempo o per dimenticanza l’opposizione avrebbe votato comunque con-
tro. A me sembra, allora, che ci siano dei movimenti nuovi che hanno vizi
molto vecchi e stantii. Questa cosa è legittima come posizione, ma non è
legittimo venire a fare le morali perché noi abbiamo sempre cercato fatti-
vamente il dialogo con l’opposizione. Questo dialogo, però, si può svol-
gere soltanto se c’è una corrispondenza tra noi e loro. Questa corrispon-
denza l’abbiamo cercata in passato, in questo provvedimento e la cerche-
remo in futuro. Auspico che ci sia una maggiore trasparenza da parte di
chi oggi invoca, con un vittimismo del tutto gratuito, un atteggiamento
fattivo di collaborazione.

Presidente, il dialogo, che è stato oggi più frazionato di quello che ci
si aspettava, ha un pregio che ha messo in evidenza le differenze politiche
che stanno in questa Aula e in questo Parlamento. Parlo delle differenze
tra chi vagheggia un futuro dell’Italia che sia fuori dall’euro, dal sistema
finanziario, dal sistema del commercio internazionale, dal ciclo degli inve-
stimenti e dal sistema istituzionale dell’Unione europea e chi, invece, si
oppone a questa visione che porterebbe inevitabilmente l’Italia ad un fu-
turo di declino. In questo dibattito abbiamo visto coloro che hanno in
mente il modello Varoufakis, che è un modello che chiede aiuti all’Eu-
ropa, ma che poi si rifiuta di rispettarne le regole, un modello fatto sol-
tanto di piagnistei o soltanto di vittimismi quando concretamente non
siamo in grado di accettare le regole europee e di esserne interpreti prin-
cipali. (Applausi dal Gruppo PD). Noi siamo un Paese fondatore dell’U-
nione europea; noi siamo coloro che chiedono agli altri di rispettare le re-
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gole, ma siamo anche coloro che chiedono di avere una maggiore flessi-
bilità e attenzione alle circostanze storiche. Questo è stato il merito del
Governo Renzi durante il semestre che ha imposto non soltanto la logica
della sobrietà e del rispetto dei parametri di Maastricht, ma anche quelli
della crescita, che sono quelli che abbiamo cercato di imporre e che hanno
permesso alla crisi greca di trovare in una prospettiva di evoluzione del-
l’Unione europea una soluzione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
(ore 13,02)

(Segue COCIANCICH). Almeno noi questo auspichiamo e salutiamo
con grande piacere anche le ultime deliberazioni del Parlamento greco di
ieri sera che vanno in questo senso e che sembrano dare conferma della
bontà di una impostazione politica.

Certamente noi dobbiamo stare in Europa a testa alta: non basta stare
in Europa, noi vogliamo nutrire l’orgoglio di essere italiani. In questo
senso, certamente aiuterebbe il comportamento, non soltanto del Governo,
anche ma di tutti i rappresentanti politici e, ad esempio, dei nostri rappre-
sentanti in Europarlamento. È stupefacente vedere come certe critiche ven-
gano da esponenti di Gruppi, come quello della Lega Nord, il cui segre-
tario ha il record di assenze in Parlamento europeo. (Applausi dal Gruppo

PD). Il segretario del Gruppo della Lega Nord confonde la Corte di giu-
stizia dell’Unione europea con la Corte dei diritti dell’uomo. (Il senatore

Consiglio emette un fischio. Commenti dal Gruppo LN-Aut). Parliamo di
ieri sera. Quindi, non venite a farci le morali sull’europeismo. Imparate,
studiate qualche cosa! (Applausi dal Gruppo PD. Ripetuti commenti dal
Gruppo LN-Aut).

Dico questo perché abbiamo ascoltato pazientemente tutte le inso-
lenze che si potevano dire su questo argomento, ma ad un certo punto an-
che la pazienza finisce.

COMAROLI (LN-Aut). Bla bla bla!

COCIANCICH (PD). Questi temi cosı̀ tecnici e specifici della norma-
tiva europea aiutano l’Italia a modernizzarsi e a scrostarsi, togliendo i re-
sidui di una legislazione che sicuramente in passato è stata inadeguata.

Quando guardiamo all’Europa, non possiamo considerarla matrigna,
perché l’Europa non è soltanto un’entità astratta. L’Europa è fatta di forze
politiche e dobbiamo riconoscere che chi ha varato quelle regole politiche
e giuridiche che oggi ci stanno cosı̀ strette sono stati i Governi conserva-
tori e la Commissione Barroso che, per due mandati, ha imposto una vi-
sione dell’Europa che – ripeto – a noi oggi non va bene.
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Mi stupisce quanto detto da alcuni colleghi. Mi rivolgo anche ai col-
leghi, che stimo, seduti dall’altra parte dell’emiciclo, i quali sono oggi i
primi a criticare l’Europa matrigna. Ma dove eravate quando i vostri col-
leghi di partito e la vostra famiglia politica hanno imposto queste regole?
Oggi cerchiamo di uscire da una logica che non ci va bene, perché vo-
gliamo un’Europa solidale, delle regole e della crescita. Sappiamo però di-
stinguere tra chi ha imposto certe regole e chi, oggi, cerca di dare un fu-
turo e una prospettiva europea. (Commenti del senatore Consiglio).

Per questo motivo, signor Presidente, concludo annunciando con con-
vinzione il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico e ringra-
zio, ancora una volta, il Governo ed il relatore per questo provvedimento.
(Applausi dal Gruppo PD).

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
signori del Governo, cosı̀ come i componenti del Gruppo Misto-SEL, an-
che noi, membri della componente L’Altra Europa con Tsipras, avevamo
intenzione di astenerci su questo provvedimento, che riteniamo essere più
un adempimento amministrativo che una scelta politica, considerata l’im-
postazione della partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che in ef-
fetti si concretizza nell’adesione tacita e tranquilla (come si dice in altri
ambiti) a progetti che vengono definiti da altri.

Viste anche le dichiarazioni politiche fatte da altri colleghi, credo che
sia invece il caso di rimarcare in maniera netta, con l’espressione di un
voto contrario sul provvedimento, un’impostazione importante e l’auspicio
che noi, come gran parte del Paese, nutriamo con riferimento alla parteci-
pazione dell’Italia alle politiche dell’Unione europea. L’Italia, come altri
Paesi (tra cui la Grecia), ha una partecipazione assai sofferta ad una vi-
sione assolutamente neoliberista che mette in mano al mercato tutta la de-
finizione delle politiche economiche, sottraendosi a scelte importanti di
politica industriale. In questa occasione, la Grecia ha disvelato un’impo-
stazione, che è sostanzialmente non impopolare, ma antipopolare, della
politica europea negli ultimi anni. Un’impostazione che è stata sostanzial-
mente consentita anche dalla politica italiana, e specificamente dalla poli-
tica di questo Governo.

Tutto ciò premesso, è importante sottolineare che l’Italia potrà avere
una funzione europea effettiva e reale soltanto nel momento in cui si ren-
derà conto di qual è il suo compito nell’ambito dei Paesi dell’Unione, e
specificamente nei Paesi mediterranei dell’Unione, in termini di rivendica-
zione di politiche che, in accordo con il nostro dettato costituzionale, rie-
scano a concordare il perseguimento dei fini stabiliti nel secondo comma
dell’articolo 3 della nostra Costituzione, che – ricordo a me stesso – dà
alla Repubblica il compito di perseguire il benessere sostanziale dei propri
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cittadini, insieme e sopra alla «politicazione» dell’attività economica, te-
nendo conto soprattutto che le imprese servono per soddisfare i bisogni
umani e non il contrario. (Applausi dei senatori Bocchino e Gambaro).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).

Colleghi, avendo concluso prima del tempo la discussione del prov-
vedimento all’esame e avendo precedentemente stabilito la ripresa dei la-
vori alle ore 16 con l’illustrazione degli emendamenti sulla riforma della
RAI, da più parti è stato chiesto se fosse possibile anticipare la ripresa dei
lavori. Se nessuno è in disaccordo, fisserei la ripresa dei lavori alle ore 15
anziché alle ore 16.

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, io sarei in disaccordo perché ab-
biamo audizione, peraltro sul TTIP (argomento di cui dicevamo prima);
quindi, sarei contraria a questa proposta e ne chiederei la votazione perché
i lavori si sovrappongono, e non so se sia legittimo chiedere ad un parla-
mentare di seguire i lavori di Commissione piuttosto che quelli d’Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di fare questa proposta avevo chiesto
a tutti i Capigruppo, che avevano comunicato la propria condivisione ri-
spetto alla stessa.

AIROLA (M5S). Cambiamo comunicazione allora.

PRESIDENTE. Cosa dice, senatore Airola? C’è disaccordo?
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AIROLA (M5S). Mi sembra evidente che siamo stanchi di vedere so-
vrapposti dibattiti importanti quali quello sul TTIP e la riforma della RAI.

PRESIDENTE. Visto che non c’è l’accordo, mettiamo la proposta ai
voti.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, credo che nel caso speci-
fico la cosa di migliore buonsenso potrebbe essere quella di riprendere i
lavori alle 15,30 in modo da avere a disposizione quei trenta minuti neces-
sari a poter assistere all’audizione. Lo dico anche per i colleghi del PD.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, a me è stato richiesto di ripren-
dere i lavori alle ore 15 e le garantisco che io sono in Commissione come
tutti gli altri e non ho nulla in contrario. Comprendo la sua argomenta-
zione.

SANTANGELO (M5S). Può metterla ai voti allo stesso modo, Presi-
dente.

PRESIDENTE. Va bene. La prima proposta è quella che prevede la
ripresa dei lavori alle ore 15; qualora non dovesse essere approvata, pas-
seremo alla votazione della proposta che prevede la ripresa dei lavori alle
ore 15,30.

Metto ai voti la proposta di ripresa dei lavori alle ore 15.

Il Senato approva.

Pertanto, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,14, è ripresa alle ore 15).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 15)

Riprendiamo i nostri lavori.

CUOMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CUOMO (PD). Signora Presidente, vorrei segnalare che nella vota-
zione dell’articolo 13 del disegno di legge europea 2014 probabilmente
il dispositivo elettronico non ha funzionato e il mio voto non solo c’è stato
ma era anche favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – Disposizioni in materia di abolizione del canone di
abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione

(760) STUCCHI. – Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della
partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione
italiana Spa

(1570) BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri
di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione italiana
SpA, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico della
normativa vigente in materia di RAI

(1795) PEPE ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo

(1815) CROSIO ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiofonico, te-
levisivo e multimediale

(1823) DE PETRIS ed altri. – Riforma della governance del servizio
pubblico radiotelevisivo

(1841) FORNARO ed altri. – Modifica all’articolo 49 del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di gover-
nance della Rai

(1855) CIOFFI ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre
disposizioni in materia di composizione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento
del medesimo servizio

(Relazione orale) (ore 15,01)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841
e 1855.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa la discus-
sione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresen-
tante del Governo.
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Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1880, nel
testo proposto dalla Commissione.

CERVELLINI (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per porre
una questione che ritengo di assoluta ragionevolezza.

Noi ci accingiamo all’illustrazione degli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge di riforma della governance della RAI senza che la Commis-
sione bilancio abbia espresso i pareri sugli stessi; peraltro abbiamo all’o-
rizzonte questioni assai delicate che nella serata e nottata ieri hanno visto
il Governo presentare un subemendamento all’articolo 6 e ritengo che pro-
babilmente ne seguiranno anche altri. Si rischia insomma una mortifica-
zione, indipendentemente dal ruolo di opposizione o di maggioranza.

Chiedo quindi che, con ragionevolezza, si possa valutare un rinvio
della illustrazione degli emendamenti, in modo che possa rappresentare
un’occasione per entrare nel merito e quindi per cominciare anche ad
ascoltarci, ovviamente nei limiti del possibile e della volontà. Chiedo
che ciò possa essere fatto, rinviando l’illustrazione prevista per la seduta
odierna alla prima occasione in cui si riterrà opportuno fissare il seguito
della discussione sul disegno di legge di riforma della governance della
RAI.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, mi associo alle parole del col-
lega Cervellini, anche perché in questi giorni abbiamo apprezzato, da parte
del Sottosegretario, la disponibilità ad entrare nel merito del provvedi-
mento, qualora ce ne fossero ancora il tempo e la volontà. Pertanto, si po-
trebbe pensare di dar seguito alla proposta del collega Cervellini, ragio-
nando in maniera più compiuta in Assemblea dopo aver avuto il parere
della 5ª Commissione, anche perché a bocce ferme si potrà ragionare di
più.

Da parte nostra non c’è quindi alcuna preclusione a questo tipo di
proposta.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, ieri durante la votazione del ca-
lendario anche noi abbiamo già avuto modo di sottolineare questa situa-
zione veramente poco produttiva per il dibattito, anche alla luce del fatto
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che mancano i pareri della 5ª Commissione, quindi andremmo ad illustrare
emendamenti che magari consideriamo anche fondamentali, sui quali
spenderemmo tempo prezioso per quest’Assemblea per delle parole che
poi in realtà sarebbero buttate via perché gli emendamenti in questione
non sarebbero messi ai voti.

L’altro aspetto che voglio sottolineare è che a me sembra che l’iter di
questa legge abbia ampliato quella che era una situazione di urgenza chia-
ramente manifesta a tutti, anche per la proroga della proroga della proroga
in cui versa il consiglio di amministrazione della RAI, e per la quale c’è
bisogno indubbiamente di una riforma. Per questa ragione noi eravamo
pronti ad accelerare l’esame del provvedimento. Ma, alla luce delle con-
siderazioni svolte ieri dal sottosegretario Giacomelli e dell’emendamento
del Governo arrivato nella serata, il testo non andrà più alla Camera
pronto per essere votato cosı̀ come uscirà dal Senato, entrando poi in vi-
gore. Si dovrà dare giustamente anche alla Camera la possibilità di modi-
ficare il testo che dovrebbe tornare poi al Senato.

Inoltre, come ho già detto ieri sera è stato depositato un emenda-
mento che apre scenari diversi circa il destino del consiglio di amministra-
zione e la possibilità di avere in futuro un consiglio di amministrazione,
votato sulla base della legge Gasparri, che rimanga in carica per tutta la
naturale durata del suo mandato, per non parlare della questione dell’am-
ministratore delegato e del direttore generale, che forse è il caso che il
Sottosegretario ci illustri in modo migliore.

Direi che non c’è, quindi, un’urgenza di discutere qui oggi – tenuto
conto anche del sicuro progressivo svuotamento dell’Aula, man mano che
andremo avanti – di emendamenti nel merito, che sarebbe invece bene at-
tenzionare tutti perché – ripeto – la riforma della RAI è veramente impor-
tantissima per il nostro Paese.

Chiediamo dunque anche noi che vengano presi gli adeguati tempi e
ritmi istituzionali e legislativi per discutere il provvedimento, visto che
non c’è più un’urgenza, se non eventualmente qualche necessità propagan-
distica e demagogica. Tenderei però, considerata la serietà della materia, a
non insinuare questo.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo molto
rapidamente per dire che i colleghi che mi hanno preceduto mi consentono
di chiedere di rinviare la discussione di oggi. Credo, infatti, che i due
punti centrali della riforma del canone e della governance della RAI, oltre
al problema della delega, che andava precisato meglio, siano argomenti
che il Governo intenda affrontare nel corso della discussione.

Consentirci oggi una lunghissima discussione sui tanti emendamenti
che sono stati presentati, ma che si riferiscono ad un testo che probabil-
mente verrà superato, mi sembra un esercizio assolutamente inutile.
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Invitiamo, quindi, anche noi il relatore a chiedere alla Presidenza e al
Governo di aggiornare questa discussione.

PRESIDENTE. Colleghi, come sapete, c’è una deliberazione della
Conferenza dei Capigruppo e dell’Assemblea. Peraltro, era noto che si sa-
rebbe lavorato in costanza di esame da parte della Commissione bilancio e
questo è stato tenuto presente nella Conferenza dei Capigruppo.

In ogni caso, faccio presente al senatore Paolo Romani che la fase
dell’illustrazione degli emendamenti in questione, che risultano mantenuti,
dovrebbe comunque svolgersi. Altra cosa sarebbe se gli emendamenti non
fossero più presenti e non dovessero poi essere in ogni caso illustrati.
Credo, quindi, che quello di oggi non sarebbe comunque un lavoro inutile
e, di conseguenza, andremo avanti nell’esame, cosı̀ come deciso dalla
Conferenza dei Capigruppo.

Darei, pertanto, la parola alla senatrice De Petris per l’illustrazione
degli emendamenti a sua firma.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le chiedo su che cosa intende intervenire, senatrice,
perché per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Airola.

Prego, comunque.

AIROLA (M5S). Dalla Conferenza dei Capigruppo è cambiata la si-
tuazione, Presidente.

PRESIDENTE. No, era stata preannunciata la presentazione di emen-
damenti da parte del Governo, per cui la situazione non è cambiata.

MONTEVECCHI (M5S). In Conferenza dei Capigruppo – testuali pa-
role della ministra Boschi – il Governo ha detto che avrebbe presentato un
emendamento che non sarebbe stato integralmente sostitutivo del testo.
Queste le testuali parole pronunciate dalla ministra Boschi in Conferenza
dei Capigruppo ed io ho una memoria di elefante in questo caso.

Le volevo poi fare una domanda, Presidente, per un mio chiarimento
e una mia cultura personale. Come si coniuga l’illustrazione, nel corso di
questo pomeriggio, di emendamenti che potrebbero poi essere dichiarati
inammissibili dalla Presidenza? Il fatto che lei dica che questo lavoro
non sia inutile credo non corrisponda a verità in toto, perché potrei tro-
varmi ad illustrare un emendamento e scoprire poi la prossima settimana
che è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza o improcedibile dalla
Commissione bilancio.

Quindi, cerchiamo di inquadrare bene le cose e di non prenderci in
giro. Se oggi pomeriggio vogliamo far credere ai cittadini che stiamo la-
vorando, quando non è cosı̀, visto che stiamo perdendo un pomeriggio di
lavoro, è un discorso e su questo ci possiamo confrontare. Ma, che lei ci
voglia convincere di una cosa che non esiste, noi non ci stiamo, perché
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non siamo qui a farci prendere in giro intellettualmente. Saremo dei nuovi
arrivati, saremo pure degli incompetenti, ma non siamo degli stupidi e la
lingua italiana la conosciamo bene. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, la inviterei a stare alla situa-
zione. Quello che ha detto il ministro Boschi è corrispondente alla realtà,
perché l’emendamento del Governo non è assolutamente sostitutivo, ma
riguarda esclusivamente un emendamento all’articolo 6, a fronte di un di-
segno di legge che presenta numerosi articoli.

Per quanto riguarda l’improcedibilità – come lei sa, anche perché tal-
volta il suo Gruppo si è avvalso di questa facoltà – è possibile superare il
parere contrario della Commissione bilancio. Quindi, l’illustrazione degli
emendamenti si fa in ogni caso, anche quando poi sono dichiarati in vio-
lazione dell’articolo 81 della Costituzione, perché, con un voto rafforzato,
possono comunque essere messi in votazione. C’è dunque la possibilità,
con un voto, di superare il parere della Commissione bilancio, per cui l’il-
lustrazione degli emendamenti riguarda anche quelli su cui, nel caso, vi
fosse un parere contrario ex articolo 81.

Quindi, la pregherei di non sentirsi presa in giro, perché io ho detto
cose che corrispondono alla realtà.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, penso che lei abbia ragione, anche
perché la Conferenza dei Capigruppo ieri è stata molto chiara e ha deciso
un calendario che poi è stato confermato dall’Assemblea.

MONTEVECCHI (M5S). A maggioranza.

TONINI (PD). A maggioranza, come prescrive il nostro Regola-
mento.

Cionondimeno, io credo che dobbiamo anche cercare di evitare tra
noi guerre e discussioni inutili.

Nel calendario è previsto un termine finale per la discussione in Aula
del disegno di legge sulla RAI: la mattina di venerdı̀ 31 sono previste le
dichiarazioni di voto e il voto finale. Allora, è del tutto evidente che que-
sto pomeriggio dedicato all’illustrazione degli emendamenti serviva a por-
tarsi avanti con il lavoro, per usare un’espressione atecnica. Altrimenti, è
chiaro che dovremo immaginare qualche altro momento, durante la setti-
mana, nel quale recuperare questo tempo.

Dopodiché, noi non abbiamo nulla in contrario ad aderire a una ri-
chiesta diffusa tra le opposizioni, anche in considerazione del fatto che al-
cune Commissioni stanno lavorando in questo momento. Faccio l’esem-
pio, della Commissione bilancio che ha parecchio lavoro da svolgere e
che, quindi, è ora riunita. Vorrei però che lo facessimo senza polemizzare
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tra di noi. Non esiste alcuna ragione per inventarsi motivazioni politiche
particolarmente sofisticate. Il tema è se vogliamo usare o meno queste
ore per andare avanti con l’illustrazione degli emendamenti, sapendo
però che il termine per il voto finale è perentorio e dovremo, quindi, pre-
vedere una notturna durante la prossima settimana.

Penso che questo si possa decidere e concordare tra noi con fair play
e assoluto rispetto, senza costruire polemiche sul nulla. Dopodiché ci ri-
mettiamo alla Presidenza. Non abbiamo alcun problema ad aderire alla ri-
chiesta delle opposizioni, purché naturalmente si mantenga – come è ov-
vio – il termine fisso stabilito dal calendario per il voto finale.

RANUCCI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, mi sembra che in Assem-
blea si sia costruito un clima favorevole a cercare di superare una serie
di problematiche che sono nate intorno al testo uscito dalla Commissione.

Quindi, riprendendo le parole del senatore Tonini e anche di altri col-
leghi, e mantenendo il termine previsto per la votazione finale il giorno 31
luglio, se queste ore possono servire a sciogliere i nodi formatisi in questo
momento, non ho nulla in contrario al fatto di recuperare il tempo la set-
timana prossima, in modo costruttivo. Soprattutto, queste ore possono ser-
vire al Governo per arrivare alle riformulazioni delle deleghe, come è
stato annunciato, e cercheremo di lavorare nella prossima settimana, in
qualche seduta notturna, al fine di rispettare il termine fissato del 31 lu-
glio.

PRESIDENTE. Ovviamente non c’è un’ostinazione preconcetta a
continuare un lavoro che mi pare tutti ritengano più utile rinviare alla
prossima settimana. L’augurio è che il rinvio porti effettivamente ad un
clima più sereno. In ogni caso – la Presidenza lo dichiara affinché rimanga
agli atti – rimane fermo il termine stabilito dalla Conferenza dei Presi-
denza dei Gruppi parlamentari, secondo cui le dichiarazioni di voto finale
sul disegno di legge n. 1880 e connessi avranno luogo nella seduta anti-
meridiana di venerdı̀ 31 luglio. Mi sembra, dunque, che ci sia un consenso
unanime sulla proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in
titolo. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Rinvio pertanto la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra
seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

GIROTTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIROTTO (M5S). «Houston, abbiamo un problema» Il Governo
ignora l’urgenza di istituire l’Autorità di controllo sul deposito di scorie
nucleari. Stiamo parlando delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi:
non c’è nulla di più pericoloso al mondo e noi dobbiamo fare il deposito
e lo smantellamento.

Fino a quando il Governo ignorerà l’urgenza di istituire l’Autorità di
controllo sul nucleare (ISIN)? Dal Governo era stato proposto il nome di
Agostini, che però va ritirato subito, perché è incompatibile con l’incarico,
essendo tecnicamente incompetente. C’è poi un’indagine in corso, in cui è
accusato di abuso d’ufficio e turbativa d’asta. Abbiamo, quindi, una nave
senza timone e il problema è che l’iceberg che abbiamo di fronte si
chiama «rifiuti nucleari».

Proprio in queste settimane stanno proseguendo le procedure per l’in-
dividuazione delle aree idonee alla costruzione del deposito nazionale per
lo stoccaggio delle scorie radioattive. Molto probabilmente a settembre i
giochi saranno conclusi e nessuno avrà vigilato su questo processo,
come prevede la norma. Spero che anche qualche collega un po’ distratto
si renda conto che stiamo parlando di rifiuti nucleari e che nessuno sta
vigilando. Se vi va bene cosı̀... I responsabili siedono tra i banchi del Go-
verno.

Abbiamo un vuoto normativo che non può essere gestito dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che sta fa-
cendo da supplente, ma qui non siamo a scuola e non stiamo parlando
di matematica o inglese. La stessa ISPRA lamenta una carenza di perso-
nale competente, molti sono andati in pensione e ogni ipotesi di turnover,
in questo momento, è impensabile, proprio perché non si è costituito l’I-
SIN. Siamo in un circolo vizioso e non siamo solo noi del Movimento 5
Stelle a sostenerlo, ma lo stesso direttore generale dell’ISPRA, secondo
cui: «Un obiettivo primario da perseguire è l’adeguatezza delle risorse
umane (...) in relazione alla prevista accelerazione delle operazioni di di-
sattivazione» delle vecchie centrali «e della realizzazione del deposito na-
zionale, con la conseguente necessità di assicurare lo svolgimento delle
connesse attività di controllo».

Quindi, la situazione è in completo stallo, proprio quando il momento
richiederebbe tempi di reazione rapidi ed efficaci. L’immobilità del Go-
verno è paradossale ed estremamente deleteria. Questa sospensione è do-
vuta forse ad interessi nascosti? Il supposto commissariamento di Sogin,
che viene ventilato da più parti, che cosa nasconde? Il fatto che vogliamo
piazzare personaggi comodi anziché le persone più competenti e più qua-
lificate?

Noi abbiamo sollecitato il Governo a rispondere con un’interroga-
zione urgente a cui non è stata data risposta, ma sappiamo da alcune
voci che anche i Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico hanno
sollecitato la Presidenza del Consiglio su questo punto. Quindi, aspettiamo
delle risposte. Come si può pretendere che i cittadini si fidino della poli-
tica, se questo processo che riguarda le scorie nucleari viene altamente di-
satteso? (Applausi dal Gruppo M5S)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 85 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Resoconto stenografico



MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, lo scorso martedı̀, il 21
luglio, è passato in sordina in quest’Aula l’anniversario dei fatti della
scuola Diaz del famoso 21 luglio 2001, fatti che si sono aggiunti ad altri
tragici ed anche vergognosi che hanno caratterizzato quel G8.

Quanto accaduto nella scuola Diaz quella notte, tra l’altro, non solo
ha costituito, come ha riferito Amnesty International, una grave violazione
dei diritti umani, ma lo scorso aprile la Corte europea dei diritti umani ha
anche condannato l’Italia, dichiarando che quanto compiuto dalle Forze
dell’ordine italiane nell’irruzione alla Diaz deve essere qualificato come
tortura e ha chiesto al nostro Paese un adeguamento.

Noi sappiamo che le Commissioni competenti sono al lavoro sul di-
segno di legge per l’istituzione del reato di tortura, sul disegno di legge
per introdurre il codice identificativo per gli appartenenti alle Forze del-
l’ordine che espletano attività di ordine pubblico e su disegni di legge
che chiedono finalmente l’istituzione di un organo indipendente per la tu-
tela dei diritti umani. Sono tutte cose che sono state richieste a gran voce
e più volte in questi lunghi quattordici anni, ogni volta che ci si è fermati
a commemorare quel tragico anniversario, che per tutti noi, purtroppo,
rappresenta un momento di vergogna agli occhi dei nostri cittadini ed an-
che dell’opinione pubblica internazionale, perché quei fatti riguardarono
cittadini non solo italiani, ma anche di altra provenienza.

Il modo più bello nel quale potremmo finalmente ricordarci di questa
pagina tragica della nostra storia sarebbe di dare impulso affinché in Com-
missione questi disegni di legge possano andare avanti e finalmente appro-
dare nelle Aule di questo Parlamento per poi poter essere approvati. So
che, per quanto riguarda l’introduzione di un codice identificativo per
gli appartenenti alle Forze dell’ordine, un disegno di legge che è già
pronto per approdare in Aula e ce n’è un altro cui mancano pochi emen-
damenti per essere pronto, cosı̀ anche per l’istituzione di un organo indi-
pendente per la tutela dei diritti umani. E so che anche il disegno di legge
sull’istituzione del reato di tortura è in fase avanzata di esame qui in Se-
nato, prima di tornare alla Camera, auspicabilmente per trovare un epilogo
fortunato e degno di questo Paese.

Il miglior modo per il Parlamento sarebbe di impegnarsi affinché
questi provvedimenti seguano un iter adeguato, ma anche con tempi ade-
guati, in modo tale da arrivare, in autunno, ad avere quelle leggi e quel-
l’adeguamento che ci richiedono non solo la nostra coscienza di cittadini
di uno Stato civile e democratico, ma anche la Corte europea per i diritti
umani. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, sempre più i cittadini ci rim-
proverano di non fare quello di cui hanno effettivamente bisogno e, in par-
ticolare, anche di fare leggi avulse dalla realtà, che non tengono conto
delle parti in causa. Il Regolamento del Senato – ricordo che la Giunta
ancora non si è riunita per apportare delle modifiche immediate, facili e
di buon senso – non aiuta il lavoro di noi parlamentari.

Ci sono pertanto alcuni parlamentari – in questo caso mi riferisco a
più di 50 parlamentari, forse quasi 100 ormai – che si riuniscono la sera,
al termine dei lavori d’Assemblea, per affrontare dei temi. Ad esempio, il
format dell’intergruppo innovazione, di cui faccio parte, è di invitare ogni
volta un portatore di interessi, una persona della realtà civile, per discutere
o affrontare temi in materia di innovazione. Ieri sera, l’intergruppo, come
è consuetudine – in genere ci si incontra una volta al mese, ma anche di
più ultimamente – si è riunito e ha invitato la dottoressa Benedetta Arese
Lucini, rappresentante della Uber.

Poiché noi non abbiamo mai fatto le cose in trasparenza e i cittadini
non si fidano di noi, perché pensano che ogni confronto sia finalizzato a
inciuciare e a fare qualcosa di sporco, è successo che alcuni tassisti, ve-
dendo questo movimento, si sono insospettiti e hanno pensato a qualcosa
di losco, a qualcosa che non fosse prettamente istituzionale e nell’interesse
di tutti. Quindi, irrazionalmente – anche perché hanno ben motivo per es-
sere arrabbiati – hanno un po’ inveito.

Faccio presente che, dopo la cena, c’è stato un successivo incontro
con quei tassisti, a cui abbiamo spiegato che il confronto era aperto e
che ci sarebbe stato anche con loro per discutere le app e i nuovi metodi,
nonché l’influenza che può avere anche sul loro lavoro. E, quindi, ab-
biamo chiarito tutto.

Quello che voglio rimproverare ad una persona che stimo moltissimo,
ossia il senatore Candiani, che è una persona intelligente, brillante e di cui
ho sempre apprezzato gli interventi, è che oggi subdolamente ha fatto
delle allusioni che davano ad intendere qualcosa che non è. E siccome in-
sinuare il dubbio è un modo di strumentalizzare la realtà e dare voce a
qualcosa che non è, dico che un tale modo di fare – noi recentemente ab-
biamo anche legiferato in tema di diffamazione – non fa onore al Parla-
mento.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere il suo intervento, senatrice.

FUCKSIA (M5S). Sto concludendo.

È un modo di fare del brutto giornalismo che strumentalizza e delle
comari di piazza, ma non delle istituzioni e di senatori della Repubblica.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

FUCKSIA (M5S). Sto concludendo.

Quindi, voglio dire che le cose non stavano cosı̀ e vorrei chiarirle. Ad
esempio, sicuramente io non ho avuto cene pagate a mia insaputa, perché
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innanzitutto nell’intergruppo ognuno si paga la sua cena e, in secondo
luogo, non ho mai usufruito di corse tramite servizi NCC per andare –
ad esempio – in centro o a Fiumicino.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma non si possono fare polemi-
che personali con singoli senatori.

FUCKSIA (M5S). Scusi, signora Presidente, ma sono stata indiretta-
mente chiamata in causa, perché è stata fatta allusione alla riunione di ieri
sera, anche se non sono stati fatti nomi. (Il microfono si disattiva automa-

ticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, ha già superato di due minuti il suo tempo.
La prego di concludere.

FUCKSIA (M5S). Sto concludendo.
Volevo solo dire che non ho mai fatto corse con tassisti con licenza

magari rilasciata dal sindaco di Cicala e non ho mai neanche ricevuto dia-
manti dalla Tanzania. Magari qualcun altro sı̀.

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 lunedı̀ 27 luglio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedı̀
27 luglio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (1977).

La seduta è tolta (ore 15,29).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014 (1962)

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI

Art. 1.

Approvato

(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di appa-
recchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializ-
zazione di apparecchiature televisive:

a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 feb-
braio 1978, recante «Norme relative all’immissione al consumo nel terri-
torio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;

b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26
marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978,
concernente le norme per l’immissione al consumo nel territorio nazionale
di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
17 aprile 1992;

c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3
agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di te-
levideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l’immissione
in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento or-
dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 89 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Allegato A



d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3

agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono ste-

reofonico in televisione e disposizioni per l’immissione in commercio di

televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29

marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazio-

nale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni

televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del

2 maggio 1985.

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni relative all’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi

da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)

1. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è

abrogato.

EMENDAMENTO

2.1

De Petris, Uras

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.
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ARTICOLI DA 3 A 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE

PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di im-

pianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU

Pilot 5301/13/CNCT)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 183 del codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono so-

stituiti dai seguenti:

«1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal

Ministero l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del col-

laudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o

di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa,

strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere

elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160. Soltanto gli ap-

parati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una

rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L’offerta di un ser-

vizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati fa-

coltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al

conseguimento di un’autorizzazione generale per servizi di comunicazione

elettronica.

2. Per determinate classi di navi, l’impianto e l’esercizio, anche con-

tabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per

la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa interna-

zionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a im-

prese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,

sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono de-

finiti i requisiti per l’espletamento di tale servizio».
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Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie
a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)

1. Dopo l’articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito
il seguente:

«Art. 24-bis. - (Assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di
radiodiffusione sonora). – 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle
connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondo le regole
stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base
al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde me-
die a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Mini-
stero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con
gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i re-
lativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individua-
zione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell’Autorità,
tenuto conto dei princı̀pi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma
3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consen-
tire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’in-
novazione tecnologica».

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi

di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legi-
slativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di
competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al
comma 1 è individuata nell’allegato n. 10»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente
sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di
composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge al-
l’Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti ammini-
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strativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell’articolo 1,
commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai
ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell’autorizzazione ge-
nerale o della concessione di diritti d’uso.

2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, e l’Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi soste-
nuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti
riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle even-
tuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, ven-
gono apportate opportune rettifiche»;

b) all’allegato n. 10:

1) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1
dell’articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale
per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, com-
prese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di
autorizzazione generale per l’offerta del servizio telefonico accessibile al
pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante ap-
parecchiature terminali o attraverso l’emissione di carte telefoniche, sono
tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l’anno dal quale
decorre l’autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni succes-
sivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato
entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora
inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, è determi-
nato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull’intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille
utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee atti-
vate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pub-
blico:

1) sull’intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 12.500 euro;
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4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille
utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di
numerazione attivate a ciascun utente finale;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e per-
sonali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una pro-
cedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti
pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti
superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o
di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;

2) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale
terrestre). – 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’ar-
ticolo 34, comma 1, del codice, le imprese titolari di autorizzazione gene-
rale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale ter-
restre sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal
quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che è determinato
sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale
contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’au-
torizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, an-
che nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre
dell’anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di forni-
tura di reti televisive digitali terrestri:

a) sull’intero territorio nazionale: 111.000 euro;

b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di
abitanti: 25.000 euro;

c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di
abitanti: 18.000 euro;

d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di
abitanti: 9.000 euro;

e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abi-
tanti: 3.000 euro;

f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abi-
tanti: 600 euro;

g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;

3) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
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«Art. 2-bis. - (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). -

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore
di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l’utilizzo di frequenze
radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento
dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14
GHz;

b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore
pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore
inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6
GHz».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Crosio, Candiani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 1-bis», dopo la

lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti: 6.000
euro».

G5.100

Crosio, Candiani

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
Legge europea 2014»;

all’articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel
settore delle comunicazioni elettroniche;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in
ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i di-
ritti amministrativi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;
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il testo prevede una modifica all’allegato 10 del medesimo Codice,
laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l’ammontare del contri-
buto in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un
territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e
ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contri-
buti dovuti per la concessione dell’uso delle frequenze: si tratta di cifre
assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali ta-
riffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle
dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti ammi-
nistrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da
quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene
solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte
del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata pro-
porzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle pic-
cole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono
nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vi-
gente, riportano ancora l’anomalia di unire in un solo gruppo le imprese
con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare
più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed eco-
nomiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere
uno scaglione intermedio fra i due,

impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire con gli ap-
positi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dal-
l’allegato 10 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, Codice delle
comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura
su un territorio di 10 milioni di abitanti del contributo, cosı̀ da calibrare le
tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle im-
prese televisive locali.

G5.100 (testo 2)

Crosio, Candiani

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
Legge europea 2014»;

all’articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
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gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in

ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i di-

ritti amministrativi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 1º agosto

2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

il testo prevede una modifica all’allegato 10 del medesimo Codice,

laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l’ammontare del contri-

buto in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un

territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e

ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contri-

buti dovuti per la concessione dell’uso delle frequenze: si tratta di cifre

assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali ta-

riffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle

dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti ammi-

nistrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da

quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene

solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte

del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata pro-

porzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle pic-

cole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono

nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vi-

gente, riportano ancora l’anomalia di unire in un solo gruppo le imprese

con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare

più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed eco-

nomiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere

uno scaglione intermedio fra i due,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di intervenire con gli ap-

positi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dal-

l’allegato 10 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, Codice delle

comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura

su un territorio di 10 milioni di abitanti con relativo ammontare del con-

tributo, cosı̀ da calibrare le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali

ed economiche delle imprese televisive locali.
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ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento

della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e
codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)

1. All’articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole:
«favore, nonché» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano
autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti al-
l’interno di un’interruzione pubblicitaria,».

EMENDAMENTO

6.1

Uras

Respinto

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento

della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e
codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/11/INSO)

1. All’articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole:
"filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di na-
zionalità europea di prossima programmazione" aggiungere le seguenti: ",
a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e
che non siano inseriti all’interno di una interruzione pubblicitaria"».
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ARTICOLI 7 E 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di
brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)

1. All’articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al de-
creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere
domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio eco-
nomico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da
farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle
prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell’articolo
201»;

b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Salvo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l’obbligo di indicare o eleggere domicilio,
le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indi-
rizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e
l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del con-
tenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi in-
ternazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l’Ufficio italiano brevetti
e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell’interes-
sato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l’indicazione del-
l’indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comu-
nicazione.

3-quater. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ai sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le
comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di co-
pia dell’atto o di avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi».

2. All’articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera e-bis), e al
comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.
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Art. 8.

Approvato

(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Proce-
dure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)

1. Il comma 22 dell’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
è sostituito dal seguente:

«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a
società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del co-
dice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che
non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre
2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicem-
bre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni so-
cietarie effettuate in assenza di procedure conformi ai princı̀pi e alle di-
sposizioni dell’Unione europea applicabili allo specifico affidamento ces-
sano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione del-
l’ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».

EMENDAMENTI

8.1

Donno, Fattori, Serra

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: «cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto» con le seguenti: «cessano al 31 dicembre 2015».

8.2

Donno, Fattori, Serra

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente pe-

riodo: «Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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ARTICOLI 9 E 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto com-

preso». Procedura di infrazione n. 2012/4094)

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato

del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 50, comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i con-

tratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garan-

zie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-

terno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento

dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per

l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L’obbligo, per

l’organizzatore e l’intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garan-

zie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016.»;

3) il secondo periodo è soppresso;

b) l’articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016.

2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dal-

l’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.

79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina

dell’articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del

2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a con-

tratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre

2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla

data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono

definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia pre-
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visto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del
2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata
dall’amministrazione competente.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di in-
frazione n. 2014/2235)

1. All’articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, le parole: «L’allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle se-
guenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio
2009, l’allontanamento è eseguito».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

Orellana

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea - Legge europea 2014»;

premesso che:

ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione la condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trat-
tati internazionali;

l’articolo 67 del Trattato sull’Unione europea sancisce, quale pre-
cipuo obiettivo dell’Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicu-
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rezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi or-

dinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati mem-

bri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l’Unione assicura lo sviluppo

di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle

frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei

confronti dei cittadini dei paesi terzi;

in tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati

dall’Unione al fine di permettere anche ai cittadini di paesi terzi, di con-

tribuire alla competitività e alla crescita economica dell’Unione. Tra que-

sti meritano particolare menzione la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio,

del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini

di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la Di-

rettiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003/ relativa allo

status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 dicembre 2008/ recante: «Norme e procedure comuni applicabili

negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno

è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerata che le proce-

dure atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi,

oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e trasparenza, do-

vrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a prendere in con-

siderazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante

«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero», regola l’ottenimento del

permesso di soggiorno da parte di cittadini di paesi terzi;

in merito, il comma 7-bis, del succitato articolo prevede che i citta-

dini di paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre

mesi dall’ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette

giorni dalla notifica dell’intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato

membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o

altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di va-

lidità;

inoltre, il successivo comma 7-ter, stabilisce che: «Nei confronti

dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 1-bis è adot-

tato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2.

L’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il

permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussi-

stano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi

dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero
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dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedi-

mento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato

il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è ese-

guito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea»;

l’attuale formulazione del comma 7-ter, pertanto, introduce nell’or-

dinamento italiano l’espulsione quale sanzione amministrativa, comminata

dall’autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) in caso di violazione

delle regole relative all’ingresso e al soggiorno (determinante l’espulsione

verso lo stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l’e-

spulsione verso uno Stato non appartenente all’Unione europea disposta

per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma

1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione

del terrorismo, anche internazionale (articolo 3 del decreto-legge n. 144

del 2005);

considerato altresı̀ che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo

n. 286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infra-

zione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata

Direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all’articolo 6 paragrafo

1, secondo il quale gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio

nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno

nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi

da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un paese

terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e

che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra auto-

rizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro

Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo».

Qualora il cittadino di un paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qua-

lora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua

immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giova ricordare, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3

della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di ritorno

di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un ob-

bligo di rimpatrio, sia forzatamente;

la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il

decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del

decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l’articolo

5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea

2013-bis, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006

del 15 marzo 2006, rendendolo cosı̀ non più aderente alla direttiva;
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con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell’ambito della

procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha conte-

stato all’Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l’allon-

tanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro

che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al sog-

giorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riam-

missione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, comformemente all’arti-

colo 6, paragrafo 3 della Direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in

un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia

già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato mem-

bro, precisando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere ese-

guito in direzione di un paese terzo;

l’articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma

7-ter dell’articolo 5 del, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in pos-

sesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato del-

l’UE, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla

legge e che non ottempera immediatamente all’ordine di ritornare nello

Stato membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza

e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attual-

mente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell’U-

nione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo

di origine dell’interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o

accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

ciò significa che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ri-

lasciato da altro Stato UE, sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stra-

nieri oggetto di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di san-

zione sostitutiva o alternativa a sanzione penale,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di fornire i necessari

chiarimenti circa la non applicabilità delle disposizioni del comma 7-ter

dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, cosı̀ come novellato

dal provvedimento in esame, ai cittadini di stati terzi titolari di una carta

blu EU a norma della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio

2009, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornanti

di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del

25 novembre 2003.
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G10.100 (testo 2)

Orellana

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea - Legge europea 2014»

premesso che:

ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione, la condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trat-
tati internazionali;

l’articolo 67 del Trattato sull’Unione europea sancisce, quale pre-
cipuo obiettivo dell’Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi or-
dinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati mem-
bri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l’Unione assicura lo sviluppo
di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle
frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei
confronti dei cittadini dei Paesi terzi;

In tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati
dall’Unione al fine di permettere, anche ai cittadini di Paesi terzi, di con-
tribuire alla competitività e alla crescita economica dell’Unione. Tra que-
sti meritano particolare menzione la direttiva 2009/50/CE del Consiglio,
del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini
di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la diret-
tiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo sta-
tus dei Cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2008; recante: «Norme e procedure comuni applica bili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerata che le proce-
dure atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi
terzi, oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e traspa-
renza, dovrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a pren-
dere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero», regola l’ottenimento del
permesso di soggiorno da parte di cittadini di Paesi terzi;

in merito, il comma 7-bis del succitato articolo prevede che i cit-
tadini di Paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre
mesi dall’ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette
giorni dalla notifica dell’intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato
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membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o
altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di va-
lidità;

inoltre, il successivo comma 7-ter stabilisce che: «Nei confronti
dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-bis è adot-
tato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
L’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussi-
stano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedi-
mento di espulsione è adottato sentito lo stato membro che ha rilasciato
il permesso di soggiorno ò altra autorizzazione e l’allontanamento è ese-
guito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea»;

l’attuale formulazione del comma 7-ter, pertanto, introduce nell’or-
dinamento italiano l’espulsione quale sanzione amministrativa, comminata
dall’autorità amministrativa (Ministro o prefetto) in caso di violazione
delle regole relative all’ingresso e al soggiorno (determinante l’espulsione
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l’e-
spulsione verso uno Stato non appartenente all’Unione europea disposta
per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma
1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione
del terrorismo, anche internazionale (articolo 3, del decreto-legge n. 144
del 2005);

considerato altresı̀ che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo n.
286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infra-
zione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata
direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all’articolo 6 paragrafo
1, secondo il quale gli stati membri adottano una decisione di rimpatrio
nei confronti di qualunque cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno
nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi
da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un Paese
terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e
che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra auto-
rizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro
Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo».
Qualora il cittadino di un Paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qua-
lora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua
immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giova ricordare, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3
della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di, ritorno
di un cittadino di un Paese terzo, sia in adempimento volontario di un ob-
bligo di rimpatrio, sia forzatamente;
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la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il
decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del
decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l’articolo
5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea
2013-bis, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006
del 15 marzo 2006, rendendolo cosı̀ non più aderente alla direttiva;

con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell’ambito della
procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha conte-
stato all’Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l’allon-
tanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro
che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al sag-
giamo, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riam-
missione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, conformemente all’articolo
6, paragrafo 3 della direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in un altro
Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore
un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, preci-
sando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in
direzione di un Paese terzo;

l’articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma
7-ter dell’articolo 5, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in possesso
di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’UE,
che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge
e che non ottempera immediatamente all’ordine di ritornare nello Stato
membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e
non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attual-
mente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello, straniero verso lo Stato membro dell’U-
nione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di
origine dell’interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o ac-
cordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

nel nostro Paese non sono molti gli stranieri che hanno usufruito
della carta blu UE ai sensi della Direttiva 2009/50/CE,

impegna il Governo, in considerazione del possibile apporto alla no-
stra economia che potrebbero fornire i lavoratori altamente qualificati in
possesso della carta blu EU a:

verificare e valutare, nel rispetto della normativa europea:

1) Se i titolari di carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro
possano godere - in sede di allontanamento dal territorio nazionale - di un
trattamento simile a quello dei titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro ai sensi
dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e succes-
sive modifiche;
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2) la possibilità di adottare strumenti amministrativi volti a pubbli-
cizzare ed incentivare presso i lavoratori altamente qualificati dei paesi
terzi la possibilità di ingresso prevista dalla Direttiva 2009/50/UE.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI

Art. 11.
Approvato

(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione
n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi
verso l’alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l’alto»;

b) all’allegato IV, paragrafo 2:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A,
B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

«2-bis. Equivalenze

2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla
normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle
categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida
per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo
conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria
corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla
normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle
categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per
le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo
conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria
corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla
normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle
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categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di

guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2,

previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la

categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria atti-

vità».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-

zioni:

a) all’articolo 115:

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;

3) il comma 4 è abrogato;

b) all’articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui

massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;

c) all’articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilita-

zioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza

normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello

Spazio economico europeo»;

d) all’articolo 170:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al con-

ducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato

nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a se-

dici anni»;

2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono so-

stituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
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EMENDAMENTI

11.1

Panizza, Berger, Zeller, Fravezzi, Laniece, Fausto Guilherme Longo,

Zin

Respinto (*)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto

anni" sono soppresse».

——————————

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani

11.2

Panizza, Berger, Zeller, Fravezzi, Laniece, Fausto Guilherme Longo,

Zin

Respinto (*)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto

anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta anni"».

——————————

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani
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ARTICOLI DA 12 A 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE

E AIUTI DI STATO

Art. 12.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto relativa a ta-

lune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione

n. 2012/2088)

1. All’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il nu-

mero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere

non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle diret-

tive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del

Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi acces-

sori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi del-

l’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata as-

soggettata all’imposta».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme in

tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5

dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applica-

zione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale

e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del

Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre

2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi ser-

vizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.
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Art. 13.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto relativa a ta-
lune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: «o per suo conto
in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono
soppresse;

b) all’articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi tempora-
neamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al commit-
tente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i
beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utiliz-
zati per l’esecuzione di prestazioni».

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici

alle imprese)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 46:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A de-
correre dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso
l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52.»;

2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017;

b) l’articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza
e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gesti-
scono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denomina-
zione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
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2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informa-
zioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla no-
tifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/
2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle di-
sposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella
medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di inte-
resse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del
regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompa-
tibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi
dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22
marzo 1999.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro
di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche
alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de mi-
nimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti
dalle norme europee e dei divieti di cui all’articolo 46 della presente
legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati re-
lativi ai medesimi aiuti anche attraverso l’inserimento delle informazioni
relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b)

e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esi-
genze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di conces-
sione dell’aiuto, salvi i maggiori termini connessi all’esistenza di conten-
ziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di
cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restri-
zioni, fino alla data dell’effettiva restituzione dell’aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della
pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa euro-
pea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e inte-
roperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i
settori dell’agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del
Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle
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modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle

informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per

l’eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di

agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua al-

tresı̀, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di

Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al

comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo

agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusiva-

mente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dal-

l’articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino

alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si

applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti

alle imprese, stabilite ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5

marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regola-

mento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro

di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’adempimento de-

gli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condi-

zione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed

erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e

di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l’avvenuto inserimento

delle informazioni nel Registro e l’avvenuta interrogazione dello stesso.

L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo

periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui

al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile

della concessione o dell’erogazione degli aiuti. L’inadempimento è rileva-

bile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».

2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all’articolo 52 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente

articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all’articolo 1

della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall’anno 2015, è pre-

disposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere

entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche

e l’andamento, nell’anno precedente, dei diversi provvedimenti di soste-

gno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provve-

dimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di moni-

toraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio

provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della re-

lazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro

dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni

pubbliche alle imprese.
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EMENDAMENTO

14.1

Uras

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi»
con le seguenti: «entro due mesi».

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse

economico generale)

1. Dopo l’articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito
il seguente:

«Art. 45-bis. - (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i

servizi di interesse economico generale). - 1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri assicura l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e in-
formazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell’U-
nione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi
compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti
di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le pro-
vince e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni
concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse eco-
nomico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le
relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni
sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione
della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione euro-
pea.
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3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

articolo, sono stabilite le modalità per l’attuazione dei commi 1 e 2».

2. L’articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.

EMENDAMENTI

15.1

Fattori, Donno, Serra

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 1, dopo le parole: «Le

relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repub-

blica» aggiungere le seguenti: «affinché su di esse sia espresso il parere

dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmis-

sione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,

ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali

modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

15.2

Donno, Fattori, Serra

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 3, sostituire le parole:

«Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» con le

seguenti: «Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».
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ARTICOLI DA 16 A 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri

temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)

1. La lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla se-
guente:

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, ac-
qua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o
di ingegneria civile di cui all’allegato X».

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro
marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:

«e) "armatore": il proprietario dell’unità o della nave e ogni altro or-
ganismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo
nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio
della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, in-
dipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni
dei compiti o obblighi dell’armatore».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali effettua, d’intesa con il Ministero della
salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le orga-
nizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei ma-
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rittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di la-
vori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della me-
desima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i
minori di anni diciotto.

3. Qualora l’evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi
comporti l’introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza
dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

b) dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. - (Sanzioni per l’adibizione dei minori ai lavori vietati).
- 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto
previsto dall’articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 516 a euro 2.582».

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati
presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea,
ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione europea e
ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio
dell’Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di
organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavo-
ratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i
lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitu-
tivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle
forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone
giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati
presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime orga-
nizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per
il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e super-
stiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi
della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condi-
zione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda
dell’interessato da presentare all’istituzione previdenziale italiana presso
la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell’ipotesi in cui un
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ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle
prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cu-
mulare i periodi di assicurazione maturati presso l’organizzazione interna-
zionale, l’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusiva-
mente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico ita-
liano. Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione interna-
zionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa ita-
liana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso
l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana prende
in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico
dell’organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati
oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legisla-
zione italiana, e calcola l’ammontare della prestazione esclusivamente in
base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo
sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti
dall’applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale, in
quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico
del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale,
possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la nor-
mativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero. Il diritto al
riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell’organizza-
zione internazionale, nei termini previsti dall’ordinamento dell’istituzione
previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.

6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pen-
sione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso
del dante causa.

7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni in-
ternazionali, finalizzato all’espletamento delle procedure previste dal pre-
sente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche.

8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere uti-
lizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto
della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

9. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 340.000 per l’anno 2016, euro 456.000 per l’anno 2017, euro
590.000 per l’anno 2018, euro 695.000 per l’anno 2019, euro 895.000
per l’anno 2020, euro 1.260.000 per l’anno 2021, euro 1.655.000 per
l’anno 2022, euro 2.085.000 per l’anno 2023, euro 2.610.000 per l’anno
2024, euro 3.260.000 per l’anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere
dall’anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per
l’anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e
2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi
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di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell’articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle pre-
visioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla ri-
duzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall’attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in me-
rito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al pe-
riodo precedente.

10. Le maggiori risorse derivanti dall’attuazione del comma 9 del
presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l’anno 2017, a 3.480.000
euro per l’anno 2018, a 3.375.000 euro per l’anno 2019, a 3.175.000
euro per l’anno 2020, a 2.810.000 euro per l’anno 2021, a 2.415.000
euro per l’anno 2022, a 1.985.000 euro per l’anno 2023, a 1.460.000
euro per l’anno 2024 e a 810.000 euro per l’anno 2025, sono destinate
al 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.

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

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

18.1
Candiani

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «purché la durata totale dei pe-
riodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia al-
meno di cinquantadue settimane e».
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18.2

Candiani

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «esclusivamente in base ai periodi
assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana» con le seguenti:

«sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati».

G18.100

Candiani

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
Legge europea 2014»;

valutato nel dettaglio la disposizione recata dall’articolo 18 con ri-
guardo alla possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso
Organizzazioni internazionali;

preso atto che la norma contempla la facoltà di cumulare a condi-
zione che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi
della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane;

ricordato che il trattamento pensionistico col sistema contributivo -
a differenza di quello retributivo - presuppone l’accantonamento di contri-
buti da «restituire» al titolare sotto forma di pensione ricalcolati secondo
predefiniti coefficienti di calcolo;

periodi di contribuzione inferiori a cinquantadue settimane finireb-
bero col trasformarsi, pertanto, in contributi silenti a beneficio dell’ente
pensionistico ma ad evidente danno del lavoratore,

impegna il Governoa prevedere la completa totalizzazione dei periodi
assicurativi maturati dal lavoratore cittadino italiano durante l’arco della
vita lavorativa nel territorio dell’Unione europea o della Confederazione
elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali.
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ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA
ALIMENTARE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della

specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la
direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate

che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:

a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui al-
l’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 4-ter, all’articolo 4-quater, paragrafo
1, e all’articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modifica-
zioni;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale
importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo
di identificazione individuale assegnato all’animale dallo Stato membro di
destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;

f) il numero di identificazione dell’azienda di nascita;

g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l’animale è
stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all’a-
nimale».
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ORDINI DEL GIORNO

G19.100
Candiani

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro
Paese una lettera di costituzione in mora - procedura di infrazione
2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) - per violazione del diritto
dell’Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del
1974, la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concen-
trato e latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un
restringimento del principio della «libera circolazione delle merci» all’in-
terno dell’UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qua-
lità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei
consumatori per quanto riguarda l’autenticità e la qualità dei prodotti ita-
liani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito
fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che ri-
scuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo;

in sostanza ci viene chiesto di produrre «formaggi senza latte» e di
conseguenza aprire il mercato a quelli prodotti in altri Paesi, appunto
senza latte, che fino ad oggi non potevano arrivare sulle nostre tavole.
Conseguenza inevitabile sarà la provenienza del latte in polvere dai quei
Paesi che lo offrono a prezzi bassissimi con ripercussioni anche sul prezzo
finale del prodotto e con ricadute sulla tenuta degli allevamenti italiani,

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle
opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lat-
tiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informa-
zioni da dare ai consumatori.

G19.100 (testo 2)
Candiani (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro
Paese una lettera di costituzione in mora - procedura di infrazione
2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) - per violazione del diritto
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dell’Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del 1974,
la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concentrato e
latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un restringi-
mento del principio della «libera circolazione delle merci» all’interno del-
l’UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qua-
lità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei
consumatori per quanto riguarda l’autenticità e la qualità dei prodotti ita-
liani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito
fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che ri-
scuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo,

impegna il Governoad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle
opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lat-
tiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informa-
zioni da dare ai consumatori.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Pietro, Divina e i restanti

componenti del Gruppo LN-Aut.

G19.101

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Liuzzi (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

nel corso della seduta dell’Assemblea n. 469 del 18 giugno 2015, è
stata data informativa in merito all’apertura da parte della Commissione
europea di una procedura di infrazione concernente le disposizioni vigenti
in Italia in merito al divieto di utilizzo del latte in polvere per la produ-
zione di latte fresco e prodotti caseari di cui alla legge 11 aprile 1974, n.
138;

le disposizioni di cui alla legge sopra citata hanno ad oggi costi-
tuito un riferimento essenziale per la qualità e la sicurezza della produ-
zione nazionale ed una eventuale abrogazione di tale normativa, per ef-
fetto della procedura di infrazione, avrebbe come conseguenza immediata
l’abbassamento della qualità, l’omologazione dei sapori e un maggior ri-
schio di frodi per le produzioni casearie made in Italy,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa necessaria a ribadire
in sede comunitaria la legittimità e l’importanza per il sistema agroalimen-
tare del Paese delle disposizioni di cui alle legge 11 aprile 1974, n. 138,
trattandosi di misure più rigorose di protezione dei consumatori ai sensi

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 125 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Allegato A



dell’articolo 169, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attua-
zione delle misure transitorie di cui all’articolo 26-quater della direttiva

2001/118/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)

1. Nelle more dell’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la diret-
tiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati
(OGM) sul loro territorio, ai fini dell’applicazione delle misure transitorie
di cui all’articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre
2015, l’adeguamento dell’ambito geografico delle notifiche o delle do-
mande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già con-
cesse anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata
direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell’articolo 26-qua-
ter, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l’ambito geografico
della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure
che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la
coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla col-
tura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva
2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n. 1829/
2003, con le modalità di cui all’articolo 26-ter della medesima direttiva
2001/18/CE.
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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i di-
vieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la
multa da euro 25.000 a euro 50.000. L’autore del delitto di cui al presente
comma è tenuto altresı̀ a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le
prescrizioni del competente organo di vigilanza nell’esercizio delle fun-
zioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare
misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le moda-
lità definiti dalla regione competente per territorio.

4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati,
anche in via cautelare ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002.

5. All’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le di-
sposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni
recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993, e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legisla-
tivo 8 luglio 2003, n. 224»;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

20.1

Fattori, Donno, Serra

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «o in parte di esso».
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G20.100

Cattaneo

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

la presente proposta di, legge all’articolo 20 introduce nuove di-
sposizioni in materia di organismi geneticamente modificati in riferimento
alla attuazione delle misure transitorie di cui all’articolo 26-quater della
direttiva 2001/118/CE relative al Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO;

il fine della normativa proposta consiste nel legittimare la perpe-
tuazione dei divieti cautelari «temporanei» di cui all’articolo 26-quater
della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di col-
ture OGM autorizzate nelle more dell’attuazione della direttiva 2015/412/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne la pos-
sibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di orga-
nismi geneticamente modificati (OGM);

tale intervento normativo, tempestivamente aggiunto al testo origi-
nario nel corso della discussione alla Camera dei deputati, anticipa e pre-
figura la volontà dell’esecutivo di procedere e rendere strutturale nell’or-
dinamento, avvalendosi della facoltà concessa dalla direttiva europea
2015/412/UE, il divieto della coltivazione commerciale in Italia di OGM;

proprio in riferimento alla direttiva 2015/412/UE, l’Ordine del
Giorno 9/1758/2, avente ad oggetto lo sblocco della ricerca pubblica in
campo aperto in tema di OGM, a firma dei senatori Cattaneo, Zanda, Ro-
mani, Schifani, De Biasi, Formigoni e Bianconi, nel corso della seduta.
n. 449 di mercoledı̀ 13 maggio 2015 è stato ritirato dietro esplicito e rei-
terato impegno del Governo che, per bocca del Sottosegretario agli Affari
europei, on. Sandro Gozi, si dichiarava «perfettamente conscio dell’ur-
genza e della necessità di trattare e di risolvere il tema della ricerca pub-
blica in campo aperto, garantendo la massima sicurezza delle nostre col-
tivazioni tipiche» impegnandosi a farlo prima della pausa estiva;

ad oggi - in prossimità della pausa dei lavori parlamentari - né ri-
scontro, né segno tangibile è stato dato all’impegno assunto in Aula, né il
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, on. Maurizio Mar-
tina, ha mai risposto alle pubbliche sollecitazioni sul tema che da tempo
sulla stampa dalla comunità scientifica e non vengono sollevate;

l’ordinamento vigente non pone alcuni limite in Italia alla ricerca
pubblica sugli OGM, nemmeno rispetto alla sperimentazione in pieno
campo che, lungi dall’essere vietata, è burocraticamente impedita per la
dolosa inerzia degli organi competenti di non aver ottemperato all’obbligo
di individuare siti appositi dove effettuarla e approvare i connessi proto-
colli di sicurezza come richiesto invece dalla Commissione Europea,
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impegna il Governo:

1) a rilanciare, nel recepire la direttiva (UE) 2015/412 cui si lega la
disciplina introdotta dall’articolo 20 delle Legge europea 2014 (A.S.1962),
la ricerca biotecnologica agraria pubblica in Italia, adottando ogni inizia-
tiva atta a riprendere la sperimentazione in campo aperto delle innovazioni
studiate in ambito pubblico, a tal fine valutando la possibilità di:

- approvare i protocolli sperimentali di messa in campo relativi a ogni
singola pianta, pronti dal 2007;

- istituire una Commissione di valutazione delle richieste di speri-
mentazione, composta anche dai ricercatori più prestigiosi e qualificati,
sulla base delle migliori liste di pubblicazioni internazionali;

2) individuare sul territorio dei campi sperimentali di interesse na-
zionale, differenziati in modo da poter rappresentare le differenti aree cli-
matiche del Paese;

3) assegnare nuovi finanziamenti specifici per rendere possibili le
ricerche su nuove piante e microrganismi utili in agricoltura, con partico-
lare riferimento alle tecniche di garanzia della tutela della salute e alla
lotta nei confronti dell’abuso di fertilizzanti chimici di cui sono conosciute
le negatività, oltre che sulle valutazioni dı̀ impatto ambientale delle inno-
vazioni che vengono sperimentate in campo;

4) attuare la ricerca sulle piante geneticamente migliorate che si
occupi di:

– piante transgeniche esenti da brevetti delle grandi multinazionali
sementiere, cosı̀ da proteggere l’agroalimentare nazionale;

– piante e microrganismi utili per aumentare la fertilità dei suoli
che hanno ricevuto geni da piante della stessa specie o, ancora;

– piante con geni della pianta stessa spenti al fine di dotarle della
capacità di resistere ai parassiti senza dover inserire geni estranei.

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE

Art. 21.
Approvato

(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione
n. 2014/2006)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:



«3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di
richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi
di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva
2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province
e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla
gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresı̀
compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti
stessi e ne determina il periodo di attività».

2. I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, sono abrogati.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

De Petris, Uras, Amati, Cirinnà, Moronese (*), Fucksia (*)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157,
sono sostituiti dal seguente: "La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli
uccelli a fini di richiamo sono vietati"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.2

Candiani, Arrigoni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:

"3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di
richiamo può essere svolta esclusivamente con gli stessi mezzi o metodi di
cattura che sono utilizzati a scopi scientifici, da impianti della cui autoriz-
zazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualifi-
cato e valutato idoneo dalle regioni. L’autorizzazione alla gestione di tali
impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresı̀ compiti di con-
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trollo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne de-
termina il periodo di attività.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti, anche dotati di reti verticali,
quali architetture rurali di interesse culturale e paesaggistico, di cui
sono tutelate le conservazione e la fruizione nel rispetto del combinato di-
sposto dell’articolo 1, commi 3 e 4, e dell’articolo 10, comma 4, decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

La titolarità di detti impianti comporta gli oneri e le responsabilità
previste nel Codice dei beni culturali e paesaggi.

Ai proprietari degli impianti esistenti ovvero a coloro che ne siano
legittimi detentori spetta un’indennità di occupazione a carico delle pro-
vince che ne divengono titolari da quantificarsi, proporzionalmente al va-
lore degli impianti, dell’avviamento, del mantenimento nell’ultimo quin-
quennio nonché del valore agricolo medio di zona"».

21.3

Candiani, Arrigoni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:

"3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di
richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizza-
zione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato
e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle
regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo
19-bis"».

21.4

Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «esclusivamente con
mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’al-
legato IV alla direttiva 2009/147/CE»;

b) al secondo periodo dopo la parola: «regioni», aggiungere le se-
guenti: «nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo
19-bis».
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G21.100

Candiani, Arrigoni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-

gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -

Legge europea 2014»;

l’articolo 21 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uc-

celli a fini di richiamo, prevedendo che l’attività di cattura per l’inanella-

mento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con

mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall’allegato V della diret-

tiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l’utilizzo delle reti, attualmente per-

messo alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

considerato che nessuna richiesta di adeguamento della nostra

legge nazionale sia stata effettivamente richiesta dalla Commissione euro-

pea e che, come si evince chiaramente dal citato parere motivato ex arti-

colo 258 del TFUE dello scorso 26 novembre, la stessa Commissione eu-

ropea non chiede modifiche alla nostra legge 157/92 ma di fatto critica la

mancata tempestività del Governo nel farla applicare;

accertato che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi è

da considerarsi attività in deroga soggetta a quanto disposto dall’articolo

19-bis della legge n. 157 del 1992 che puntualmente applica e si rifà

alla direttiva 2009/147/UE è chiaro che ogni modifica contenute nel

comma 1 dell’articolo 19 sono da ritenersi superflue;

la Commissione europea ha espresso il proprio apprezzamento alla

nostra legge n. 157 del 1992, tuttavia, la stessa istituzione ha precisato che

per archiviare la procedura in questione è necessario che il Governo ita-

liano applichi in maniera costante e tempestiva il sistema di controllo

dei provvedimenti regionali previsto dall’articolo 19-bis della legge

n.157 del 1992;

ad oggi infatti applicando il regime di deroga con l’articolo 19-bis

lo Stato italiano, ha di fatto tutto il tempo necessario (60 gg) per esercitare

il potere di annullamento per provvedimenti regionali ritenuti in contrasto,

con il dettato normativo,

impegna il Governo a prevedere una modifica legislativa affinché

l’autorizzazione alla gestione di tali impianti sia concessa dalle regioni

nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis.
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ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)

1. La lettera cc) del comma 1 dell’articolo 21 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti,
di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dal-
l’estero».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.1

Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La lettera bb) del comma 1 dell’articolo 21 della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

"bb) vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere nonché
l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qual-
siasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appar-
tenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie elencate al-
l’allegato III, parte A e B della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli
siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente ac-
quisiti"».
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22.2
Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera bb) del comma 1 dell’articolo 21 della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157 sopprimere le parole: "anche se importati dall’estero,"».

22.3
De Petris, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: «, non provenienti da
allevamenti,».

22.4
Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 1 capoverso «cc» sopprimere le parole: «anche se impor-
tati dall’estero».

G22.100
Candiani, Arrigoni

Respinto

Il Senato

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
Legge europea 2014»;

l’articolo 22 interviene nuovamente, dopo le modifiche apportate
dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla
Legge n. 116 del 2014, sui divieti relativi al commercio di specie di uc-
celli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli
esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/
147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se
importate dall’estero;

a seguito di ciò il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la po-
lenta osei bergamasca piuttosto che tutti i secolari piatti tradizionali tipici
dell’arte culinaria di molte province italiane, non potranno consumare la
piccola selvaggina se non solo a casa propria da parte dei cacciatori stessi
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o dai destinatari del regalo ornitologico; che tutto ciò non lascia molti
spazi d’azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato là loro atti-
vità di un’arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli
volatili;

la legge cosı̀ modificata mette di fatto a rischio di chiusura l’atti-
vità commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza il licenziamento
di migliaia di dipendenti;

si constata che in un momento di crisi economica come quella che
stiamo affrontando, si sia pensato di vietare senza motivo il commercio di
uccelli o parti di essi legittimamente catturati o abbattuti in altri Paesi, ri-
tengo sia poco lungimirante e sicuramente dannoso per l’economia del no-
stro Paese,

impegna il Governo a prevedere provvedimenti urgenti al fine di ef-
fettuare ulteriori modifiche che tengano conto del danno economico e so-
ciale che si sta creando nonché delle conseguenze sopra descritte e della
gravità della situazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 22

22.0.3

Fattori, Donno, Serra

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,

di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla proce-
dura di infrazione n. 2014/2284)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

"c-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa
una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all’a-
sta in mercati organizzati dell’energia;

c-ter) diagnosi energetica o audit energetico: una procedura siste-
matica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di con-
sumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o di un
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impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a
individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il
profilo dei costi e dei benefici e a riferire in merito ai risultati;".

2. Dopo la lettera c) del comma 7 dell’articolo 9 del decreto legisla-
tivo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

"c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai
clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori
di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita
di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e com-
prensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori,
delle agenzie per l’energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indi-
rizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle
misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro
consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature
elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottopo-
sto a un controllo annuale da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico"».

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione

n. 2014/2123)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 217:

1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato na-
zionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato
dell’Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi
o rifiuti di imballaggio»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attuazione dell’articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte
salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima di-
rettiva o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo, è garantita l’im-
missione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni
del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel ri-
spetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;
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b) all’articolo 218, comma 1:

1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico»
sono sostituite dalla seguente: «metano»;

2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite
dalla seguente: «soggetti»;

c) all’articolo 226, comma 3:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali
stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell’allegato F alla parte
quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando
gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui nu-
meri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme ar-
monizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Co-
mitato europeo di normalizzazione.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In mancanza
delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/
62/CE nonché quelli di cui all’allegato F alla parte quarta del presente de-
creto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle
pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo
9 della direttiva 94/62/CE.»;

d) all’allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: «e
fino all’80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti:
«; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi
di riciclaggio per i».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

23.2

Fattori, Donno, Serra

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «o da qualun-
que altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballag-
gio» con le seguenti: «e a qualsiasi altro livello».
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G23.100
Arrigoni, Candiani

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure
di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni rela-
tive a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in par-
ticolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da
bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pro-
nunciato la sentenza - Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecunia-
ria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090
euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo
258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del de-
ferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per
ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola,

impegna il Governo a prevedere nella prossima legge europea, al fine
di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, mi-
sure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura
di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei
siti delle discariche presenti nel proprio territorio.

G23.100 (testo 2)
Arrigoni, Candiani

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure
di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni rela-
tive a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in par-
ticolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da
bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pro-
nunciato la sentenza - Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecunia-
ria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090
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euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo
258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del de-
ferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per
ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola,

impegna il Governo a prevedere quanto prima, al fine di arrivare alla
chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, misure volte a di-
sporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione ap-
provino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discari-
che presenti nel proprio territorio.

G23.101

Arrigoni, Candiani

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure
di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare
delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei ri-
fiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha de-
ciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell’Unione europea
ai sensi dell’articolo 260 dei TFUE per non essersi conformata alla sen-
tenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la ri-
conosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di com-
minare all’Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfet-
taria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la
data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data
della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, ol-
tre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui
la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di
quest’ultima;

l’articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del
fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca,
tra l’altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e
l’avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania,

impegna il Governo a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione
delle azioni assunte dalla regione Campania e condivise dal Governo in
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merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della re-
gione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione eu-
ropea.

G23.101 (testo 2)

Arrigoni, Candiani

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure
di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare
delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei ri-
fiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha de-
ciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell’Unione europea
ai sensi dell’articolo 260 dei TFUE per non essersi conformata alla sen-
tenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la ri-
conosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di com-
minare all’Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfet-
taria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la
data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data
della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, ol-
tre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui
la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di
quest’ultima;

l’articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del
fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca,
tra l’altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e
l’avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania,

impegna il Governo a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione
delle azioni assunte sia a livello regionale che a livello statale in merito
alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione
stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.
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ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio -
Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui
complesso di stoccaggio si estende oltre l’area di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all’articolo 30»;

b) all’articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività
comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono pre-
vedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all’iniezione
di CO2»;

c) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo,
può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari
nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il ge-
store è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplemen-
tari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti corret-
tivi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera p)»;

d) all’articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di controversie trans-frontaliere si applicano le moda-
lità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdi-
zione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l’ac-
cesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di
stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare avviano consultazioni al fine di garantire un’applicazione coerente
del presente decreto»;

e) all’articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all’Unione europea» sono so-
stituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici
con Stati membri dell’Unione europea».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 24

24.0.2
Arrigoni, Candiani

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del
2 dicembre 2014 - Causa C-196/13)

1. Entro 90 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente
legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2
dicembre 2014 - Causa C-196/13 approvano i progetti per la bonifica o
messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.
Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria
a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali eu-
ropei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinan-
ziamento di fonte regionale».

24.0.3
Arrigoni, Candiani

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione n. 2007/2195)

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da
realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti»
nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data
dell’entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regio-
nale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l’obiettivo primario
di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per cia-
scuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di
trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione
diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;
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i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli de-
stinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e
biologici, nonché l’ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell’impiantistica regionale, indicando loca-
lizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime
dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l’im-
mediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio
regionale.

2. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 1, la regione
Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti
dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la re-
gione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

ARTICOLI 25 E 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di

infrazione n. 2015/4014)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’alinea del comma 5 dell’articolo 5, dopo la parola: «nazio-
nale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma
3 dell’articolo 8»;

b) al comma 7 dell’articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 8».
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Art. 26.

Approvato

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
Procedura di infrazione n. 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: «L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta
le misure di cui all’articolo 16.»;

b) all’articolo 16:

1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il re-
golamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 feb-
braio 2013, n. 65;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Gestore trasmette annualmente all’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico
il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci
atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigiona-
mento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tu-
tela dell’ambiente. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della
rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende
pubblici i risultati della consultazione»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del
piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale
di cui all’articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi
internazionali firmati dal Governo italiano e con l’esigenza di garantire,
nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui
all’articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell’autorità di regola-
zione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico va-
luta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbiso-
gni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consul-
tiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di svi-
luppo della rete a livello europeo, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera
b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza
con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l’Autorità
consulta l’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’ener-
gia. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chie-
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dere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della
rete»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua
il monitoraggio dell’attuazione del piano decennale di sviluppo della
rete»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non rea-
lizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della
rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui
la mancata realizzazione costituisca ostacolo all’accesso al sistema o
allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare
l’investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investi-
mento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale
di sviluppo della rete»;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo
della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso
di valutazione»;

c) all’articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi del
Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;

d) all’articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico indivi-
dua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di
energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo
conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in re-
lazione agli impegni sull’utilizzo della capacità di transito di energia elet-
trica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti co-
muni definiti con altri Stati»;

e) all’articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva
2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un con-
guaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di ener-
gia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato
il cambio di fornitore»;

f) all’articolo 45:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposi-
zioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a
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2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato
dall’impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell’ul-
timo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio»;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli ob-
blighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

26.1

Candiani, Consiglio

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), dopo le parole: «Il Ministero
dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, sentite le Regioni ter-
ritorialmente interessate,».

G26.100

Candiani

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato l’atto senato 1962 «Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
Legge europea 2014»;

l’articolo 26 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n.
93/2011 di recepimento del cd. «terzo pacchetto energia»;

la maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri del-
l’Autorità per l’energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo
economico (MiSE), in particolare in materia di piano decennale di svi-
luppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del
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MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l’elaborazione del Piano da
parte di Tema e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio
ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all’Autorità
nazionale di regolamentazione,

impegna il Governo a prevedere l’inserimento del parere delle Re-
gioni territorialmente interessate sulla valutazione del piano decennale di
sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.

ARTICOLI DA 27 A 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 27.

Approvato

(Capacità europea di risposta emergenziale)

1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale
di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccani-
smo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale
(EERC), istituito ai sensi dell’articolo 11 della citata decisione n. 1313/
2013/UE, è autorizzato l’impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e
di esperti qualificati, all’uopo specificamente formati.

2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di
coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, valutata l’assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7
dell’articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la pos-
sibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui
al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordi-
nare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa
al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti.

3. Al fine della partecipazione dell’Italia alle attività di cui ai commi
1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finaliz-
zata ad attivare le misure rientranti nell’EERC anche stipulando appositi

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 147 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Allegato A



accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi
anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Capo XI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28.

Approvato

(Introduzione dell’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in
fine, il seguente articolo:

«Art. 41-bis. - (Fondo per il recepimento della normativa europea). -

1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordinamento in-
terno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occor-
renti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia pos-
sibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministra-
zioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di
50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempi-
menti di cui al medesimo comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2015,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispon-
dente importo, delle somme del fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 29.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei,
ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professio-
nalità e di comprovata esperienza»;

b) all’articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «quattro mesi»;

c) all’articolo 36:

1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme
dell’Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano mo-
dalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite
nell’ordinamento nazionale, e»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo pos-
sono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio
all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell’U-
nione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l’attuazione della pertinente normativa europea
e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della norma-
tiva di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedi-
menti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere eser-
citato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e
atti di esecuzione dell’Unione europea».

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Capo XII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18
e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo
del disegno di legge n. 1962 e sui relativi emendamenti

La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto dı̀ competenza
parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, e preso atto:

– che le nuove modalità di esecuzione dei provvedimenti di espul-
sione dı̀ stranieri irregolari, previste dall’articolo 10, non comportano oneri
aggiuntivi, dal momento che circoscrivono una disposizione (articolo 5,
comma 7-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286) novellata di recente e non ancora entrata in vigore;

– dei chiarimenti resi in merito alla quantificazione e alla copertura
degli oneri associati all’articolo 18, in materia dı̀ cumulo dei periodi di
contribuzione previdenziale da parte dei cittadini italiani dipendenti di or-
ganizzazioni internazionali;

– che l’istituendo Fondo per il tempestivo adeguamento alla nor-
mativa europea, di cui all’articolo 28, non è in grado di determinare nuovi
oneri in relazione all’equilibrio finanziario del provvedimento e alla at-
tuale adeguata provvista del fondo di rotazione previsto dalla legge n.
183 del 1987;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla
base dei seguenti presupposti:

– che la rimodulazione delle tariffe dovute dai fornitori di reti pub-
bliche di comunicazioni e di servizi telefonici accessibili al pubblico, ope-
rata dall’articolo 5, non comporti variazioni negative di gettito;

– che la perdita di gettito derivante dalla modifica della disciplina
sull’IVA dovuta per l’importazione di merci di modesto valore, dı̀ cui al-
l’articolo 12, sia di trascurabile entità;

– che la ridefinizione della nozione di «acquisto intracomunitario»
di beni, contenuta nell’articolo 13, non comporti effetti per la finanza pub-
blica trattandosi di modifiche al rapporto tra soggetti intermedi e dunque
neutre rispetto al soggetto inciso dal tributo;

– che le disposizioni contenute nell’articolo 26 non introducano
maggiori oneri finanziari in capo all’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico;

– che la partecipazione al meccanismo unionale di protezioni civile
implichi un coinvolgimento finanziario nazionale solo eventuale e comun-
que idoneo a sottostare al previsto tetto di spesa di euro 200.000 annui;
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– che la nomina del Segretario del CIAE dı̀ cui all’articolo 29 av-
venga ad invarianza della spesa, ferma rimanendo l’attuale natura di inca-
rico dirigenziale non generale.

Esaminati gli emendamenti esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle
proposte 5.1, 8.2, 18.1, 18.2, 21.2, 8.1, 24.0.2 e 24.0.3.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.
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Testo integrale della relazione orale del senatore Mirabelli
sul disegno di legge n. 1962

Onorevoli Senatori, il disegno di legge all’esame dell’Assemblea reca
la legge europea 2014, già approvata dalla Camera dei deputati con alcune
modificazioni rispetto al testo originario presentato dal Governo.

Ricordo che la legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea
contenga norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento del-
l’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo con particolare riguardo
ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In sintesi, la
legge europea può contenere disposizioni: modificative o abrogative di di-
sposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dal l’appar-
tenenza alla UE; modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti
oggetto di procedure di infrazione; necessarie per assicurare l’applicazione
degli atti dell’UE; occorrenti per dare attuazione ai trattati internazionali
nel quadro delle relazioni esterne dell’UE; emanate nell’esercizio dei po-
teri sostitutivi di cui all’articolo 117 quinto comma della Costituzione.

Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni fina-
lizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa
europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel
quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione su cui il go-
verno ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione
europea.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, analogamente a quanto
fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 2014, il testo del di-
segno di legge europea 2014 approvato dalla Camera dei deputati potrebbe
consentire l’approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi per
poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea
2015, riducendo cosı̀ significativamente i ritardi accumulati negli anni
scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle proce-
dure di infrazione pendenti.

Tale orientamento è stato adottato dalla 14ª Commissione, che in
tempi molto rapidi ha esaminato e respinto i pochi emendamenti presen-
tati, consentendo, tuttavia, l’accoglimento da parte del Governo di diversi
ordini del giorno. In particolare, il Governo ha accolto gli ordini del
giorno n. 4 (testo 2) concernente il limite di età per la guida di veicoli
a motore, n. 5 in materia di green label dei prodotti petroliferi, n. 7 (testo
2) sul risarcimento da parte dei tour operator, n. 12 (testo 2) sulla defini-
zione degli «impianti» non vietati dalla direttiva 2009/147/CE per la cat-
tura degli uccelli a fini di richiamo, e n. 14 sulla partecipazione della
Croce Rossa Italiana al meccanismo di protezione civile coordinato a li-
vello europeo.

Venendo ai singoli articoli, l’articolo 1 abroga 5 decreti ministeriali
che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in Ita-
lia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le
ragioni sono sia legate a un pre-contenzioso avviato dalla UE per contra-
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sto con la sua normativa armonizzata sia alla obsolescenza di quelle
norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al digitale.
La norma interviene a tutela della concorrenza.

L’articolo 2 elimina l’autorizzazione del MISE che oggi è necessaria
per l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appar-
tenenti all’UE. La norma, che prevede che le autorizzazioni vengano date
secondo criteri stabiliti da un successivo decreto attuativo mai emanato, è
oggetto di una procedura di pre-contenzioso perché valutata in contrasto
col trattato sul funzionamento dell’UE in materia di politica commerciale.

L’articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare
il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda
larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente ci-
tati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facol-
tativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede una auto-
rizzazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal MIT per l’affida-
mento ad imprese l’impianto e l’esercizio degli apparati. In questo
modo, si risolvono i dubbi posti dalla Commissione chiarendo che il re-
gime autorizzatorio è necessario solo per gli apparati necessari per la si-
curezza.

L’articolo 4 disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso per le trasmis-
sioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di
ampiezza. Aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di me-
dia audiovisivi e radiofonici che consente di assegnare a nuovi soggetti
autorizzati l’uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico,
si risolve il caso aperto con l’Unione europea.

L’articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in
materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroni-
che disciplinati dall’articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroni-
che. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto dell’obbligo di pub-
blicare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti dal
MISE e dei diritti amministrativi dallo stesso richiesto ai fornitori di
reti pubbliche di comunicazione elettronica e, in secondo luogo, la non
proporzionalità dei diritti amministrativi imposti ai fornitori di reti di co-
municazione avendo l’Italia adottato un criterio semi forfettario legato alla
popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta che penalizza le pic-
cole e medie imprese. La norma proposta prevede che la misura dei diritti
amministrativi dovuti sia calcolata in proporzione ai ricavi maturati dalle
imprese nelle attività oggetto dell’autorizzazione del MISE.

L’articolo 6 interviene sull’esclusione dal calcolo dei limiti di affol-
lamento pubblicitario dei messaggi promozionali e dei trailers di opere ci-
nematografiche europee limitando tale esclusione al verificarsi della du-
plice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella pro-
grammazione e non siano inseriti all’interno di una interruzione pubblici-
taria.

L’articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Com-
missione europea sostiene che l’articolo 147, comma 3-bis, del codice
della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi impo-
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nendo ai mandatari di un brevetto un’elezione di domicilio esclusivamente
in Italia. La norma consente al richiedente di eleggere domicilio nello spa-
zio economico europeo e di ricevere lı̀ le comunicazioni dell’Ufficio Bre-
vetti e Marchi e prevede l’obbligo per le imprese e i professionisti di in-
dicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

L’articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affida-
menti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso dispone che siano fatti salvi
gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate
in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e da società da que-
ste controllate alla medesima data. Tali affidamenti termineranno a sca-
denza ovvero nel 2020, se non sono previste scadenze. Introduce, inoltre,
la chiusura entro il 31 dicembre 2018, o a scadenza se anteriore, degli af-
fidamenti successivi al 31 dicembre 2004 in assenza di procedure con-
formi alle norme europee.

L’articolo 9 prevede l’obbligo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, che i
contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o ga-
ranzie bancarie. La copertura scatta nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore e comporterà il rimborso totale
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e l’immediato rientro del
turista. In conseguenza di tale innovazione, cesserà di operare, a decorrere
dal 1º gennaio 2016, il fondo di garanzia a carico dello Stato.

L’articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-
UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro
Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi con-
sentiti dalla legge, se non rispetta l’ordine di ritornare nello Stato che ha
rilasciato il permesso è espulso forzatamente nello Stato di origine e non
nello Stato che ha rilasciato il permesso come attualmente prevede la
legge. Il rimpatrio forzato verso lo Stato membro dell’Unione che ha rila-
sciato il permesso è previsto solo se esistono accordi bilaterali o intese
precedenti al 13 gennaio 2019, data di entrata in vigore della direttiva rim-
patri n. 115 del 2008.

L’articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle pa-
tenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune li-
mitazioni alla guida dei minorenni, consentendo ai sedicenni il trasporto di
passeggeri su veicoli per cui sono autorizzati alla guida.

L’articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi ac-
cessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, non-
ché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive CE nn. 79/
2006 e 132/2009. In particolare, la franchigia IVA all’importazione attual-
mente applicabile alle suddette spedizioni viene estesa anche alle relative
spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Sono considerate pic-
cole spedizioni quelle di carattere occasionale, riservate all’uso personale
dei destinatari il cui valore non superi i 45 euro. Sono esclusi alcolici, ta-
bacchi e profumi.

L’articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli
38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Com-
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missione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni
intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasfe-
rimento di beni tra Stati membri per l’effetto azione di perizie o di ope-
razioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L’articolo 14 riguarda la realizzazione del «registro nazionale degli
aiuti» che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli su-
gli aiuti di stato e sugli aiuti «de minimis» concessi alle industrie utiliz-
zando soldi pubblici, compresi quelli concessi per compensare servizi di
interesse economico generale.

L’articolo 15, in attuazione della decisione dell’Unione relativa alle
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa
notifica alla Commissione europea, attribuisce al presidente del Consiglio
il compito di assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e
comunicazione alla stessa Commissione.

L’articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro
nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclu-
sione dall’ambito di applicazione dell’attuale disciplina di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, esclude i lavori relativi a
impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l’attuale normativa
ravvisa l’esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L’articolo 17 completa il recepimento della direttiva 2009/13/CE, che
reca l’attuazione dell’accordo concluso dall’associazione degli armatori
della Comunità Europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei tra-
sporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica la diret-
tiva 1999/63/CE. L’articolo interviene sulla nozione di armatore e sui la-
vori vietati ai minori.

L’articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica matu-
rati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell’Unione
o svizzero, presso organizzazioni internazionali. Si interviene sulla proce-
dura di infrazione n. 2014/4168, introducendo la possibilità del computo,
previa domanda, dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensioni-
stico dell’organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia
necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
o di invalidità o in favore dei superstiti, ma con esclusione di effetti sulla
misura del trattamento pensionistico.

L’articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali
della specie bovina per attuare la direttiva 2014/64/UE che prevede, entro
il 18 luglio 2019, la transizione verso l’identificazione elettronica.

L’articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente
modificati nelle more dell’attuazione della direttiva 2015/412/UE, oggetto
di delega nella legge di delegazione europea 2014. Il comma 1 prevede
che il Ministro delle politiche agricole richieda alla Commissione europea,
entro il 3 ottobre 2015, l’adeguamento dall’ambito geografico delle noti-
fiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di
OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il comma 2 prevede che,
con decreto, il medesimo Ministero possa limitare o proibire la coltiva-
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zione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3 stabilisce le san-
zioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 conferma che restano i
divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adottati anche in via cau-
telare.

L’articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cat-
tura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l’utilizzo di
metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle
normative a vantaggio della creazione di allevamenti. Rispetto alla norma-
tiva precedente proibisce definitivamente la cattura con le reti e prevede
che, nel rispetto di alcune condizioni, possano essere autorizzati impianti.

L’articolo 22 interviene sulla contestazione che l’Unione europea fa
al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di
commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana,
ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie. Questa mancanza non
consente al Corpo forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di vio-
lazione del divieto né di sequestrare gli esemplari illegittimamente com-
mercializzati. Per questo si estende con questa norma il divieto di com-
mercializzazione a tutti gli esemplari di tutte le specie di uccelli tutelati
dalle direttive; non solo a quelli presenti in Italia, ma anche a quelli pro-
venienti dall’estero.

L’articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina de-
gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per rispon-
dere alle contestazioni europee, l’intervento è finalizzato a ampliare l’am-
bito di applicazione della disciplina ricomprendendo tutti i produttori o gli
utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il co-
dice dell’ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico.

L’articolo 24 interviene sul caso EU-Pilot relativo allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio, prevedendo il divieto di stoccaggio di
C02 in un sito il cui complesso si estenda al di fuori del territorio degli
Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive
piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di con-
trollo per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che,
in caso di contenziosi transfrontalieri, si applicano le norme dello Stato
membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e sui siti di stoccaggio
a cui è negato l’accesso.

L’articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai
Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi.

L’articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo
pacchetto energia, rafforzando i poteri dell’autorità per l’energia e la sua
indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico in materia di: piano
decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di
merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni am-
ministrative pecuniarie, sostituzione del gestore del sistema di trasporto
del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. In-
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fine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano forni-
tore di energia elettrica e gas naturale.

L’articolo 27 regola la partecipazione dell’Italia al meccanismo del-
l’Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l’impegno
di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento
della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L’articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestiva-
mente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato
con 10 milioni nel 2015 e 50 milioni annui a decorrere dal 2016. Queste
risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle
norme comunitarie.

L’articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36 che riguardano rispetti-
vamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per
l’esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione
europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell’Unione eu-
ropea contenenti norme di adeguamento tecnico.

Infine, l’articolo 30 contiene la clausola di in varianza finanziaria.
In conclusione, auspico che questa Assemblea possa procedere con

celerità all’approvazione del disegno di legge europea 2014, consentendo
cosı̀ di avanzare nel cammino verso la progressiva riduzione del numero
delle procedure di infrazione aperte, nonché di evitare l’apertura di nuove
procedure. L’approvazione di questo disegno di legge si porrebbe, cosı̀, in
parallelo con la celere approvazione definitiva da parte della Camera dei
deputati del disegno di legge di delegazione europea 2014, in vista, anche,
della presentazione, dopo la pausa estiva, da parte del Governo, dei dise-
gni di legge europea e di delegazione per il 2015, ove poter far confluire
le nuove esigenze di conformazione dell’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione europea.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

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

Disegno di legge n. 1962:

sull’articolo 1, il senatore Caleo avrebbe voluto esprimere un voto favore-
vole; sull’emendamento 21.4 e sull’ordine del giorno G21.100, il senatore
Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull’emendamento
22.3, la senatrice Fucksia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull’articolo 22, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto favo-
revole; sull’articolo 28, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un
voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bonaiuti, Bubbico,
Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Gia-
como, D’Onghia, Fattorini, Floris, Gotor Facello, Minniti, Monti, Nencini,
Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Torrisi,
Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi,
Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo della
Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella com-
posizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bruno,
cessa di farne parte il senatore Paolo Romani;

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Paolo
Romani, cessa di farne parte il senatore Bruno.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
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vizi radiotelevisivi il deputato Sergio Boccadutri, in sostituzione del depu-
tato Ettore Guglielmo Epifani, dimissionario.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato il progetto di bilancio interno
del Senato per l’anno finanziario 2015 (Doc. VIII, n. 6) e il rendiconto
delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario 2014 (Doc.

VIII, n. 5), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 165, comma 1, del Regola-
mento, i predetti documenti sono stati trasmessi alla 5ª Commissione per-
manente.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buccarella Maurizio ed altri

Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio (1956)

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

(assegnato in data 23/07/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Aracri Francesco ed altri

Modifica all’articolo 156 del codice civile in materia di assegnazione della
casa coniugale in favore del coniuge portatore di gravi handicap (1984)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 23/07/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Del Barba Mauro

Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo
di lucro e di beneficio comune (1882)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/07/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Matteoli Altero

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di disciplina dell’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circo-
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lazione di veicoli e natanti, e istituzione dell’Agenzia contro le frodi nel
settore assicurativo (1915)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 23/07/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

dep. Fucci Benedetto Francesco

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette
da sindrome da talidomide (2016)

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

C.263 approvato in testo unificato da 12ª Aff. sociali (TU con C.843,
C.858);

(assegnato in data 23/07/2015);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

sen. Ginetti Nadia

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa di abitazione
(1856)

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

(assegnato in data 23/07/2015);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

sen. Lezzi Barbara ed altri

Disposizioni a favore dell’impresa familiare (1961)

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

(assegnato in data 23/07/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 12
della legge 11 marzo 2014, n. 23 – lo schema di decreto legislativo re-
cante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n.
161-bis).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 2 luglio 2015. La 5ª Commissione potrà
formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il
29 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9,
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comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 – lo schema di
decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni
IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici (n. 162-bis).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 2 agosto 2015. La 5ª Commissione potrà
formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 29
luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 5, 6 e
8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 – lo schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco
e contribuente (n. 163-bis).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 2 agosto 2015. La 5ª Commissione potrà
formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 29
luglio 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 17 luglio 2015,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, l’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’U-
nione europea, riferiti al secondo trimestre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti (Doc. LXXIII-bis, n. 10).

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con
lettera in data 10 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma
5-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la prima relazione sui dati
inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consu-
lenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato (Doc.
CCXXIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Com-
missione permanente.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 199 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
lettera in data 21 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 14, comma
1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione – predisposta congiun-
tamente al Ministero della Difesa – sulla partecipazione italiana alle ope-
razioni internazionali in corso, per il periodo luglio-dicembre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commis-
sione permanente (Doc. LXX, n. 5).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 luglio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 93

CENTINAIO, DIVINA: sul raduno nazionale dei marinai d’Italia a Ravenna del 9 e 10
maggio 2015 (4-03905) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

CROSIO: sull’esternalizzazione dei servizi per il benessere del personale militare marit-
timo (4-03046) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

sul Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) della Marina militare (4-03498) (risp.
Pinotti, ministro della difesa)

LUCHERINI ed altri: sulla riorganizzazione degli ospedali di Bracciano, Monterotondo e
Subiaco, prevista dal piano operativo 2013-2015 della Regione Lazio (4-02240)
(risp. Lorenzin, ministro della salute)

PALERMO: sul processo di dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche
(4-03772) (risp. Lorenzin, ministro della salute)

PANIZZA: sulla valorizzazione dell’ossario dei caduti della I Guerra Mondiale di Castel
Dante a Rovereto (Trento) (4-02374) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

ROMANI Maurizio ed altri: sulla disciplina degli indennizzi in favore dei soggetti danneg-
giati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni (4-03525) (risp. Lorenzin, mini-
stro della salute)

SCILIPOTI ISGRÒ: sul mutuo riconoscimento della specializzazione in medicina legale
nell’Unione europea (4-04019) (risp. Lorenzin, ministro della salute)

SIMEONI ed altri: sull’aumento di casi di contagio da HIV nel Lazio, in particolare nella
provincia di Latina (4-03956) (risp. Lorenzin, ministro della salute)
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Mozioni

STEFANI, TOSATO, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI,
CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUC-
CHI, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

l’8 luglio 2015, eccezionali fenomeni temporaleschi hanno colpito
il territorio Veneto ed in particolare alcuni comuni delle province di Ve-
nezia, Padova, Vicenza e Belluno, provocando gravi danni alle infrastrut-
ture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili;

l’intensità delle raffiche di vento e pioggia è stata devastante e con
pericolo per la vita, provocando anche la morte di una persona e circa 100
feriti, e creando l’interruzione dei collegamenti viari e la compromissione
delle attività civili, commerciali e agricole;

i fenomeni temporaleschi, che hanno fatto seguito ad un lungo pe-
riodo in cui si sono avuti temperature eccezionalmente elevate e caldo tor-
rido, ben oltre la media stagionale estiva, hanno provocato la bora sul li-
torale adriatico ed una tromba d’aria che per i danni provocati è stata ca-
talogata di intensità F4, in funzione della scala Fuijta avanzata;

nella valle del Boite, nell’alto bellunese, una frana in località Ac-
quabona nel comune di Cortina d’Ampezzo ha provocato l’interruzione
della viabilità sottostante sulla statale 51 «di Alemagna» che è stata a
lungo bloccata in entrambe le direzioni da circa 2.000 metri cubi di ma-
teriale sversato;

nel veneziano, le violente piogge e grandine e una tromba d’aria di
notevole intensità hanno provocato lo scoperchiamento di case e capan-
noni, il danneggiamento di circa 500 edifici, l’isolamento di intere aree,
con l’interruzione della rete stradale e ferroviaria, black-out elettrici fino
all’indomani, oltre a disservizi nella fornitura del gas e dell’acqua; in par-
ticolare, lungo la riviera del Brenta, nel pomeriggio un violento tornado
ha provocato ingenti danni nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira;

tra gli edifici di maggior rilievo colpiti si segnalano numerosissime
ville venete (almeno 20), ad esempio la famosa villa Fini di Dolo in lo-
calità Cesare Musatti è stata letteralmente rasa al suolo, i cui danni
sono stati quantificati in 6.500.000 euro, sui complessivi 9.850.000 euro
riguardanti tutte le altre ville e dimore storiche venete;

a Dolo, sono state danneggiare oltre 200 abitazioni, di cui 132 con-
siderate inagibili (90 da ricostruire parzialmente); gli sfollati sono stati
circa 450; sono state coinvolte dall’evento 15 ville venete, oltre 20 attività
produttive e commerciali e centinaia di vetture; è stato distrutto comple-
tamente l’arredo urbano di almeno 16 strade (patrimonio arboreo, segna-
letica stradale, impianti di sollevamento di fognature bianche, pubblica il-
luminazione, eccetera) e gli impianti sportivi comunali. Il Comune ha so-
speso il pagamento dei tributi locali e ha allestito presso il municipio uno
sportello unico di emergenza;
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a Pianiga si sono rilevati, ad oggi, danni al patrimonio privato e
pubblico per un totale di circa 250 immobili e di centinaia di autovetture;
è stato distrutto completamente l’arredo urbano di almeno 22 strade e sono
state coinvolte oltre 30 attività produttive e commerciali e gli impianti
sportivi comunali; il Comune ha allestito 2 sportelli di emergenza;

a Mira, sono stati rilevati danni su circa 75 fabbricati, dei quali 10
risultano danneggiati irrimediabilmente; molti manufatti pertinenziali ad
uso magazzino o garage risultano crollati e molte aree verdi sono state
particolarmente colpite ed è necessaria una serie di interventi urgenti di
messa in sicurezza delle alberature e dei rami pericolanti, che hanno
creato intralcio alla circolazione stradale; risulta urgente ripristinare la se-
gnaletica stradale letteralmente divelta; in molte zone industriali sono ne-
cessari interventi urgenti di bonifica e di smaltimento di materiali conte-
nenti amianto; molti capannoni sono stati scoperchiati, e la quantificazione
dei costi risulta estremamente difficile;

solo nel comparto agricolo, il passaggio del tornado ha determi-
nato la distruzione delle coltivazioni erbacee in atto e la compromissione
di strutture produttive quali fabbricati, serre e impianti arborei, in partico-
lare vigneti. Numerose sono le segnalazioni per interventi estesi di boni-
fica dai detriti di qualsiasi genere dispersi nei terreni coltivati, che ren-
dono e renderanno difficile le lavorazioni e le coltivazioni. La stima sulla
base dei dati forniti porta ad una quantificazione del danno per il com-
parto agricolo di circa 4 milioni di euro; particolarmente grave risulta la
situazione nella provincia di Venezia;

il presidente della Regione Veneto ha adottato immediatamente il
decreto n. 106 del 9 luglio 2015 con cui è stato dichiarato lo «stato di
crisi» e ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al capo
del Dipartimento della protezione civile la richiesta di dichiarazione dello
«stato di emergenza» a livello nazionale;

la prima stima dei danni è stata quantificata in circa 91,5 milioni di
euro ma la quantificazione è destinata ad aumentare, una volta concluse le
verifiche di stabilità degli edifici colpiti;

le aziende colpite da pesanti danni sono impossibilitate a ripren-
dere la propria attività economica, anche in considerazione della crisi eco-
nomica in atto che rende la situazione ancora più complessa di quanto già
non lo fosse prima del disastro, e ciò determina pesanti conseguenze all’e-
conomia locale e nel comparto occupazionale;

nella relazione della stima dei danni, la Regione Veneto chiede
l’attivazione nell’immediato di alcuni provvedimenti urgenti necessari,
già adottati in passato in situazioni simili di emergenza, ed in particolare:
1) la possibilità di smaltire in forma semplificata i materiali che, per la
loro natura, sono dichiarati pericolosi, tossici o nocivi, come ad esempio
i cumuli di materiale inerte contaminato dall’amianto che era presente
nelle strutture in eternit dei capannoni adibiti ad uso industriale; 2) lo
stesso dicasi per le ingenti quantità di rifiuti domestici ed industriali di
qualsiasi natura derivanti dagli sgomberi e dalle numerose demolizioni
di fabbricati e manufatti e della difficoltà di smaltimento da parte degli
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enti interessati; 3) la previsione di ristorare le spese per i numerosissimi
volontari intervenuti sui luoghi del disastro direttamente a carico dello
stanziamento in disponibilità del commissario straordinario che sarà vero-
similmente nominato, come anche la copertura delle spese di lavoro
straordinario del personale degli enti locali intervenuto per tutta la durata
della fase della prima emergenza; 4) inoltre, l’esigenza di procedure sem-
plificate, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 380/
2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e della normativa sulla
SCIA di cui al decreto legislativo n. 78 del 2010, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per quanto attiene alle manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni edilizie, che regolarizzino a posteriori i
principali interventi ormai già iniziati e/o portati a compimento;

la situazione rientra nell’ambito previsionale di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, e successive modifica-
zioni, determinando la necessità dell’adozione di provvedimenti eccezio-
nali e della dichiarazione dello «stato di emergenza» a livello nazionale,

impegna il Governo:

1) a dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992;

2) ad adottare tempestivamente, con apposita ordinanza, i citati
provvedimenti urgenti per lo smaltimento dei rifiuti, il ristoro delle spese
dei volontari e del lavoro straordinario e le procedure semplificate per le
manutenzioni straordinarie e le ristrutturazioni;

3) a prevedere, nell’immediato, un adeguato sostegno finanziario
per assicurare le necessarie operazioni di soccorso ai territori e alle popo-
lazioni colpite, l’attuazione degli interventi indifferibili e urgenti necessari
a garantire la pubblica incolumità e il ripristino dei danni subiti dal patri-
monio pubblico e privato e per il ritorno alle normali condizioni di vita
della popolazione;

4) a prevedere che, per gli edifici dichiarati inagibili a causa degli
eccezionali eventi meteorologici, a decorrere dal luglio 2015 e fino all’at-
testazione di agibilità dei medesimi immobili, l’ammontare complessivo
dell’imposta municipale propria sia interamente detraibile dall’imposta
sui redditi delle persone fisiche;

5) ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e di concerto con le principali associazioni di categoria dell’area, oltre che
con gli istituti di credito del territorio, un fondo per le imprese colpite da-
gli eventi e finalizzato al sostentamento e al supporto di liquidità per le
aziende;

6) a sospendere l’invio delle cartelle esattoriali e gli oneri fiscali e
contributivi, fino al ritorno alle normali condizioni di vita della popola-
zione, e al contempo a prevedere sgravi fiscali per le famiglie e le imprese
delle aree colpite, sovvenzionando in questo modo la ricostruzione degli
edifici e la ripresa di tutti i comparti economici;

7) a non considerare tra le spese finali di cui all’articolo 31,
comma 3, della legge n. 183 del 2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno le somme destinate dalla Regione e dagli enti locali al ripristino
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dei territori delle province di Venezia, Padova, Vicenza e Belluno, colpiti
dalle avversità atmosferiche dell’8 luglio 2015;

8) a provvedere allo stanziamento immediato di 100 milioni di
euro per la copertura delle spese della ricostruzione e il risarcimento dei
danni, come attualmente stimati, ferme restando le ulteriori necessità a se-
guito della quantificazione definitiva dei danni subiti dai privati e dalle
imprese.

(1-00454)

NUGNES, PUGLIA, MORONESE, CAPPELLETTI, GIARRUSSO,
SCIBONA, PAGLINI, BUCCARELLA, SANTANGELO, MONTEVEC-
CHI. – Il Senato,

premesso che:

al considerando 29 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, si prevede
che «gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (...)
in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una so-
cietà del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo
smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati»;

al paragrafo 32 della risoluzione del Parlamento europeo, del 20
aprile 2012, sulla revisione del sesto programma d’azione in materia di
ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d’azione
in materia di ambiente: «Un ambiente migliore per una vita migliore»
(2011/2194(INI)), il Parlamento europeo «è del parere che il settimo pro-
gramma di azione in materia di ambiente debba prevedere la piena attua-
zione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia,
garantendo coerenza con le altre politiche dell’UE; ritiene che esso debba
fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra
cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di inceneri-
mento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento
alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigo-
roso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente, nonché
obbiettivi settoriali per l’efficacia delle risorse e parametri per l’efficienza
dei processi»;

al paragrafo 40 dell’allegato alla decisione n. 1386/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, si prevede
la necessità di «ulteriori sforzi per ridurre la produzione di rifiuti pro ca-
pite e la produzione di rifiuti in termini assoluti. Per raggiungere gli obiet-
tivi di efficienza nell’uso delle risorse, è altresı̀ necessario limitare il re-
cupero energetico di materiali non riciclabili, dismettere le discariche di
rifiuti riciclabili o recuperabili»;

con sentenza del 16 luglio 2015 emessa dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea, la Repubblica italiana è stata condannata a versare
sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», oltre ad una somma for-
fettaria di 20 milioni di euro, una penalità di 120.000 euro per ciascun
giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie previste dalla sen-
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tenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data
della pronuncia della sentenza e fino alla sua completa esecuzione;

tale condanna fa seguito ad una precedente sentenza emessa nel
2010 all’esito del procedimento C-297/08, con cui la Corte ha constatato
che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la Campania, tutte le
misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’am-
biente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata
di impianti di smaltimento, era venuta meno agli obblighi incombenti in
forza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE;

i punti contestati dalla Corte riguardano lo stoccaggio di 6 milioni
di tonnellate di rifiuti accumulatisi nel periodo compreso tra gli anni
1992-2007, l’uso smisurato della discarica, il mancato avvio della raccolta
differenziata, la mancanza di impianti, in particolare quelli per il compo-
staggio organico;

durante la seduta di svolgimento di interrogazioni con risposta im-
mediata tenutasi alla Camera dei deputati il giorno 8 luglio 2015 il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti ha pro-
spettato 3 possibili soluzioni per affrontare l’emergenza rifiuti in Campa-
nia: la prima ipotesi prevede un termovalorizzatore «ad hoc» costruito a
Giugliano (Napoli) nei pressi del sito di stoccaggio di «Taverna del re».
Soluzione che richiederebbe «tre anni per la costruzione dell’impianto e
circa 14 anni cioè fino al 2033 – per il completo smaltimento delle eco-
balle e sconta le perplessità della popolazione residente». La seconda ipo-
tesi prospettata è lo smaltimento presso i termovalorizzatori esistenti in
Italia e all’estero con un costo previsto di 800 milioni e durata di 10
anni. La terza ipotesi si incentra su «un approccio diversificato in rapporto
alla dimensione dei siti», prevedendo, per quello più grande Taverna del
re di Villa Literno (Caserta) «la messa in sicurezza permanente dei rifiuti,
come già avviene in altri Paesi d’Europa. (...) Il sito di stoccaggio sarebbe
trasformato in una «discarica a norma, con impermeabilizzazione della
falda, captazione del biogas prodotto e copertura delle ecoballe con strut-
ture definitive, e destinato sia per scopi sociali che per la produzione di
energie rinnovabili. Contestualmente, (...) dovrebbe avviarsi la termovalo-
rizzazione» come previsto dall’articolo 35 del decreto-legge n. 133 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014. Solu-
zione integrata che costerebbe circa 280 milioni e richiederebbe circa 3
anni per la sua realizzazione;

considerato che:

i rifiuti stoccati in Campania denominati «ecoballe» sono compo-
sti, come è stato accertato, da rifiuti urbani, industriali, speciali e perico-
losi. Il contenuto indifferenziato delle «ecoballe» è stato anche confermato
dal professor Rigillo, che nel 2002, nominato coordinatore del Comitato
tecnico istituito per valutare l’utilizzo che la FIBE, ossia l’associazione
temporanea di impresa aggiudicataria del contratto per la costruzione degli
impianti di produzione di combustibili da rifiuti (CDR), avrebbe fatto
della frazione organica stabilizzata (FOS) ricavata dagli impianti di produ-
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zione di combustibile da rifiuti (CDR), durante il processo «Impregilo-
Bassolino» affermava testualmente, quanto alle balle, «era noto che fos-
sero sostanzialmente indifferenziate e, che, anzi esistevano solo balle di
cui non si sapeva cosa ci fosse dentro»;

le «ecoballe» secondo quanto risulta ai presentatori, sono state pro-
dotte da impianti del tutto inadeguati, come sarebbe stato accertato nel-
l’ambito dell’inchiesta;

l’art. 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 123 del 2008, nel dare disposizioni sulla valutazione
economica degli impianti di combustibili da rifiuti (CDR), ha disposto che
a tal fine si devono considerare: l’effettiva funzionalità, la vetustà e lo
stato di manutenzione degli stessi; confermando a giudizio dei proponenti
implicitamente che essi erano vetusti, non funzionali e non correttamente
mantenuti;

nel corso delle note vicende giudiziarie che hanno riguardato la
Campania e le attività poste in essere durante l’emergenza, più volte si
è constatata l’irregolarità della gestione dei rifiuti;

considerato, inoltre, che:

la sussistenza dei profili di dolo da parte degli indagati veniva di
volta in volta esclusa per effetto dei provvedimenti straordinari del Go-
verno che a giudizio dei proponenti di fatto impedivano la loro condanna;

le balle uscite dagli impianti CDR campani non erano bruciabili, e
quindi a norma, secondo quanto denunciato anche dal Ministro pro tem-

pore dell’ambiente Edo Ronchi e dall’assessore per l’ambiente della Re-
gione Campania Walter Ganapini; Ronchi ne ha parlato nella trasmissione
«Ambiente Italia» del 5 gennaio 2008, rivelando che si erano registrate
sostanze radioattive nell’area circostante l’inceneritore di Terni quando fu-
rono bruciate una serie di ecoballe provenienti dalla Campania. Inoltre,
Ganapini, già docente nelle università di Venezia e Milano e presidente
di Greenpeace, denunciò in un’intervista a «il manifesto» come «le lobby
degli inceneritori» abbiano lucrato all’ombra delle politiche energetiche
degli ultimi anni e che le ecoballe non possono essere bruciate poiché
composte da rifiuti indifferenziati;

il pentito Luigi Guida, detto «Òdrink», nel corso del processo
«Eco4», indica i luoghi dove sarebbero stati portati i rifiuti tossici, «a par-
tire dallo Stir di Santa Maria Capua Vetere, e dove i rifiuti venivano im-
pacchettati, per poi essere stoccati nelle »aree provvisorie«, tra cui anche
Taverna del Re a confine tra Giugliano e Villa Literno, rilevando poi la
difficoltà di stabilire dove sono andati a finire i rifiuti. Si tratta di un pe-
riodo che va dal 2002 al 2004»; tutto ciò era già noto a chi di dovere,
infatti l’anomalia è stata riscontrata dal consulente tecnico d’ufficio Paolo
Rabitti, nominato dai sostituti procuratori Noviello e Sirleo nel processo
«Impregilo-Bassolino + 27» e riportato integralmente nel libro «Ecoballe»:
alle pagine 128 e 130 sono riportate due tabelle, riguardanti la sintesi dei
bilanci di massa per gli impianti della provincia di Napoli nel periodo
2001-2004, da cui si evince che in alcuni impianti si riscontrano più uscite
che entrate;
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ritenuto che:

l’effettiva responsabilità politica della condanna inflitta all’Italia
per la gestione dei rifiuti in Campania è attribuibile oltre che ai presidenti
della Regione succedutisi nel tempo, ai commissari di Governo e ai Pre-
sidenti del Consiglio dei ministri pro tempore che non sono stati in grado,
nonostante le leggi in deroga e l’intervento sostitutivo dello Stato attra-
verso i commissari, di attuare le azioni che l’Europa riteneva necessarie
al fine di rispettare le direttive e di dar seguito alla procedura d’infrazione
aperta;

l’articolo 4 della direttiva 2006/12/CE (poi sostituito dall’art. 13
della direttiva 2008/98/CE di analogo contenuto e di poco diverso tenore)
dispone che: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assi-
curare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pre-
giudizio all’ambiente e in particolare: a) senza creare rischi per l’acqua,
l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti
da rumori od odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare
l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti». A tal
fine gli Stati predispongono piani congrui;

l’elevata sanzione inflitta comporta un ingente danno erariale in
quanto grava su tutti i cittadini sebbene la causa sia da attribuire a chi
in anni di governo, nonostante le ripetute messe in mora da parte della
Commissione europea, non ha saputo gestire e risolvere la situazione in
via tanto ordinaria che straordinaria;

tenuto conto, altresı̀, che:

la Regione Campania con la delibera n. 148/2015 ha disposto l’ap-
provazione del progetto finalizzato alla realizzazione di interventi miglio-
rativi relativi al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani attraverso l’utilizzo
di risorse finanziarie del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) messi a di-
sposizione dal Governo e dalla Regione Campania su cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha rappresentato il proprio assenso. Tale delibera ha
previsto tra le azioni programmate il seguente punto: «b. 4 trattamento dei
rifiuti imballati e stoccati da oltre 10 anni sul territorio regionale, attra-
verso l’inserimento, presso alcuni impianti STIR di tecnologie idonee
alla separazione del materiale imballato con l’obiettivo di recuperare ulte-
riormente materiali da avviare al riciclo»: tale azione consentirà di ridurre
di almeno il 30 per cento il rifiuto da smaltire; la Regione stima di sotto-
porre a ritrattamento, partendo dal 2016, circa 10.000 tonnellate al mese,
quindi 120.000 tonnellate all’anno, per poi incrementarne la quantità negli
anni successivi;

lo stesso commissario ad acta nominato per la predisposizione del
bando di gara per l’impianto di smaltimento delle ecoballe previsto a Giu-
gliano in Campania, professor Carotenuto, ha affermato in una sua rela-
zione la necessità ed opportunità di aprire le balle per recuperare tutta
la materia prima riciclabile che alla sua stima sarebbe pari ad un 40 per
cento, affermando comunque che, nel momento in cui si avvierà il ripro-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 207 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Allegato B



cessamento, la quantità di materia recuperabile sarà certamente superiore a
quella stimata;

allo stesso tempo la Regione con delibera della Giunta n. 305 del
2015 ha determinato, ai sensi dell’articolo 41, comma 6-quater, del de-
creto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
98 del 2013, che ha vietato l’importazione nella regione di rifiuti speciali
e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento per un periodo non
superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, di dichiarare
concluso il divieto di introduzione nella regione di rifiuti speciali di pro-
venienza extra regionale consentendone, a partire dal termine di cui alla
legge, ovvero dal 21 agosto 2015, la libera circolazione ed il trattamento,
siano essi rifiuti speciali da destinare al recupero che allo smaltimento;

tale ultima disposizione appare di una gravità inaudita considerato
l’esito della recentissima sentenza della Corte europea, attraverso cui la
Corte ha accertato che la Campania non è in grado a tutt’oggi di gestire
correttamente i propri rifiuti;

sebbene i trasferimenti di rifiuti fuori regione abbiano permesso
alla Repubblica italiana di evitare, nella maggior parte dei casi, l’affac-
ciarsi di nuove crisi, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora
adottato tutte le misure che l’esecuzione della sentenza citata ha previsto;

considerato, altresı̀, che:

secondo una consolidata giurisprudenza, l’obbligo di smaltire i ri-
fiuti senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza arrecare danni
all’ambiente fa parte degli obiettivi stessi della politica dell’Unione nel
settore ambientale, come risulta dall’articolo 191 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea. In particolare, l’inosservanza degli obblighi
risultanti dall’articolo 4 della direttiva 2006/12/CE rischia, per la natura
stessa di tali obblighi, di mettere direttamente in pericolo la salute del-
l’uomo e di arrecare danni all’ambiente, e deve dunque essere considerata
particolarmente grave. Nel caso di specie, è dimostrato che, come ricono-
sciuto dalla stessa Repubblica italiana all’udienza, il problema della «ca-
ratterizzazione» e dello smaltimento delle «ecoballe», per un quantitativo,
non contestato dalle parti, di circa 6 milioni di tonnellate, non era risolto
alla data di riferimento per la constatazione dell’inadempimento, ossia il
15 gennaio 2012. Oltre a ciò, è incontestato che lo smaltimento di tali ri-
fiuti storici richiederà un periodo di tempo di circa 15 anni a partire dalla
data in cui saranno costruiti gli impianti necessari a tal fine. Occorre ricor-
dare che i rifiuti sono oggetti o sostanze di natura particolare, cosicché,
prima ancora che essi divengano pericolosi per la salute, il loro accumulo
costituisce, considerata in particolare la limitata capacità di riceverli di
ciascuna regione o località, un pericolo per l’ambiente;

la Commissione ricorda le preoccupanti condizioni di sicurezza dei
siti di stoccaggio delle ecoballe e sottolinea che la mancata esecuzione
della sentenza determina un alto rischio di inquinamento con possibili ri-
percussioni sulla salute umana. Infatti, dalla gestione inadeguata dei rifiuti
potrebbe discendere il rischio che le sostanze rilasciate nel suolo, nell’aria
e nell’acqua inquinino l’ambiente circostante, qualunque sia l’elemento
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che viene in contatto con le sostanze nocive, e cioè fauna, flora, atmo-

sfera, corpi idrici superficiali e sotterranei. La contaminazione dell’am-

biente potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute dei cittadini. Inol-

tre, dal libro di Paolo Rabitti, «Ecoballe», pubblicato nel 2008, risulta che

durante un’audizione, nell’ambito dell’inchiesta «Ecomafie» disposta dalla

commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, il generale Roberto Jucci

(capo di una struttura di coordinamento e di supporto ai commissari delle

regioni colpite dall’emergenza rifiuti del Ministero dell’ambiente e nel

2008 nominato alto commissario per la bonifica del fiume Sarno) stimò

la spesa per l’incenerimento delle ecoballe intorno ai 700 milioni di

euro contro i 35 milioni di euro nel caso in cui le stesse fossero state trat-

tate con criteri alternativi all’incenerimento;

atteso che:

le soluzioni prospettate dal ministro Galletti non tengono in alcun

conto l’accertata situazione d’irregolarità dei rifiuti stoccati in Campania e

le soluzioni che si stanno delineando a livello regionale;

il Ministro è venuto meno all’impegno assunto di avviare un tavolo

di confronto a livello regionale che coinvolgesse altresı̀ i comitati di cit-

tadini e i tecnici che hanno proposto soluzioni alternative come richiesto

dal Movimento 5 Stelle;

il ministro Galletti ha altresı̀ dichiarato pubblicamente nel mese di

maggio 2015, con affermazioni riportate da buona parte della stampa na-

zionale, che «Regioni e Comuni pagheranno le multe UE» in quanto, pur

essendo stato condannato lo Stato italiano, la responsabilità è in capo a

Regioni e Comuni. Tale affermazione è del tutto destituita di fondamento

considerato che la Regione Campania è stata commissariata per circa 20

anni per cui le principali responsabilità sono attribuibili allo Stato centrale.

Attribuire il peso di tale sanzione ai soli cittadini campani sarebbe inaccet-

tabile in quanto già vittime ignare di uno scempio commesso in loro

danno, durante il quale, ed ancora oggi, lo Stato italiano non è stato in

grado di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente. La sentenza condanna

lo Stato italiano per cui non è dato comprendere secondo quale principio

di diritto tale condanna potrebbe gravare sui soli cittadini campani quando

l’obbligo di garantire la corretta gestione dei rifiuti è assunto verso l’Eu-

ropa dallo Stato nazionale e quando la questione rifiuti in Campania è

stata gestita direttamente dallo Stato in via sussidiaria. Occorre altresı̀ te-

ner conto del fatto che, tra gli elementi che hanno portato la Corte alla

decisione di condannare l’Italia al pagamento della sanzione, vi è quello

riportato nel punto 92 della sentenza che rileva come oltre alla causa

che fa seguito alla mancata esecuzione della sentenza stessa, alla Corte

sono state sottoposte più di 20 cause in materia di rifiuti che si sono con-

cluse con una constatazione di inadempimento, da parte dell’Italia, degli
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obblighi incombenti in forza del diritto dell’Unione (si veda la sentenza
Commissione/Italia, C196/13, EU:C:2014:2407, punto 115). Una simile
reiterazione di condotte costituenti infrazione da parte di uno Stato mem-
bro, in un settore specifico dell’azione dell’Unione, costituisce un indica-
tore del fatto che la prevenzione effettiva del futuro ripetersi di analoghe
infrazioni può richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, come la
condanna al pagamento di una somma forfettaria. È evidente che la con-
danna non sia stata inflitta solo per la Regione Campania ma anche per le
innumerevoli infrazioni dello Stato italiano in merito alla gestione dei ri-
fiuti,

impegna il Governo:

1) a convocare, in tempi congrui, un tavolo di confronto tecnico,
secondo l’impegno assunto dal ministro Galletti, cui prendano parte la Re-
gione, i comitati ed i tecnici interessati, sul riprocessamento delle ecoballe
stoccate, valutata, secondo un’analisi complessiva del rapporto tra costi e
benefici (comprensiva di costi sanitari indiretti) come l’opzione economi-
camente e tecnicamente più valida;

2) ad abbandonare soluzioni anacronistiche, antieconomiche e tec-
nicamente non corrette, richiedenti tempi di realizzazione non compatibili
con l’obbligo di ottemperare alle sentenze europee, e non in linea con il
principio di precauzione e con la minimizzazione delle quantità di rifiuti
da inviare a incenerimento o smaltimento finale, perseguendo piuttosto so-
luzioni realizzabili in tempi brevi, senza ingenti investimenti ed a benefi-
cio di un’economia diffusa, che tendano al recupero della materia prima
attraverso il riprocessamento dei rifiuti stoccati e il riciclo dei materiali
ancora recuperabili contenuti nelle balle;

3) ad adoperarsi affinché le sanzioni inflitte dalla Corte di giustizia
europea siano a carico dello Stato italiano e non a carico dei cittadini
campani, vittime delle inadempienze di soggetti preposti alla gestione
sia a livello locale che governativo;

4) a proporre azioni di rivalsa per danno erariale nei confronti dei
soggetti effettivamente responsabili delle attività omesse;

5) ad attivarsi perché sia evitata momentaneamente la cessazione
del divieto di introduzione in Campania di rifiuti speciali di provenienza
extraregionale, siano essi rifiuti speciali da destinare al recupero o allo
smaltimento;

6) a sollecitare le Regioni ad un aggiornamento periodico, almeno
semestrale, del catasto «georeferenziato» degli impianti di trattamento e
recupero di rifiuti speciali con indicazione, per ciascun impianto, delle
quantità trattabili;

7) a disporre che le autorizzazioni regionali possano consentire
l’ingresso di rifiuti speciali provenienti da altre regioni nella misura in
cui ciascuna, in base alla propria dotazione e capacità impiantistica, sia
effettivamente in grado di accoglierli e gestirli, al netto delle quantità di
produzione interna da trattare prioritariamente.

(1-00455)
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TOMASELLI, CALEO, DALLA ZUANNA, ASTORRE, CUOMO,
FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, MIRABELLI, MOR-
GONI, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALDINOSI. – Il Se-
nato,

premesso che:

le misure di agevolazione per la riqualificazione energetica degli
edifici, introdotte dall’articolo 1, commi da 344 a 349 della legge finan-
ziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e da ultimo prorogate dalla
legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 2014) nella misura
del 65 per cento dell’investimento effettuato, rappresentano un significa-
tivo volano per la crescita del prodotto interno lordo, per il sostegno di
importanti settori produttivi, a partire da quello edilizio, e per il raggiun-
gimento di più elevati livelli di risparmio energetico nel Paese;

i più recenti dati di analisi sull’efficacia dell’«ecobonus», elaborati
dal Cresme (Centro ricerche economiche, sociali di mercato per l’edilizia
e il territorio), evidenziano l’impatto positivo nel corso degli anni di tale
agevolazione sulla crescita economica della sua notevole efficacia occupa-
zionale, proprio nel momento di più forte crisi del settore edilizio;

nel solo anno 2014 le domande presentate per usufruire dell’ecobo-
nus sono state pari a 339.173 e le detrazioni riconosciute ai contribuenti
sono state pari a 3,685 miliardi di euro. Dal momento dell’introduzione
dell’agevolazione e fino al 31 dicembre 2014, le domande per ottenere
gli sgravi dell’ecobonus sono state 2.258.849 e le detrazioni riconosciute
sono state pari a 26,099 miliardi di euro;

gli incentivi dell’ecobonus, sommati agli incentivi per le ristruttu-
razioni edilizie, hanno generato nel solo anno 2014 investimenti per un
ammontare complessivo di 28,4 miliardi di euro, pari a quasi 2 punti di
PIL;

i benefici generati dall’agevolazione per la riqualificazione energe-
tica degli edifici e degli incentivi per la ristrutturazione edilizia si riflet-
tono positivamente anche sull’occupazione. Secondo le stime del Cresme,
gli investimenti attivati da tali agevolazioni sono valsi, nel solo 2014,
283.200 posti di lavoro diretti nel settore dell’edilizia e 424.800 occupati
totali, compreso l’indotto. Negli anni di maggiore crisi del settore edilizio,
che vanno dal 2012 al 2014, gli investimenti attivati, pari ad oltre 75 mi-
liardi di euro, sono valsi 752.593 occupati diretti e 1.128.889 occupati to-
tali;

per comprendere l’importanza di tali agevolazioni le stime formu-
late evidenziano che, in caso di mancata attuazione dell’ecobonus e delle
agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, gli investimenti che si sareb-
bero persi, senza sgravi irpef, sarebbero stati pari a 15,9 miliardi di
euro su un totale di 28,4 miliardi, mentre la perdita in termini di occupa-
zione sarebbe ammontata a 158.591 posti di lavoro;

se si prende a riferimento un periodo più ampio che va dal 2011 al
2014, la mancata attuazione delle agevolazioni avrebbe comportato la per-
dita di 47,1 miliardi di investimenti e gli effetti sull’occupazione diretta
avrebbero comportato una riduzione di 468.769 posti di lavoro;
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in assenza del bonus, i beneficiari che avrebbero comunque inve-
stito in interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristruttu-
razione edilizia sarebbero scesi al 52 per cento nel 2012, al 50 per cento
nel 2013 e al 44 per cento nel 2014;

considerato che:

le misure di agevolazione per la riqualificazione energetica e di ri-
strutturazione edilizia degli edifici, a distanza di anni dalla loro entrata in
vigore, e alla luce dei dati richiamati, si può certamente affermare che non
rappresentano un costo per le finanze pubbliche. Al contrario, anzi, i cal-
coli effettuati dal Cresme evidenziano come l’applicazione dell’ecobonus
e delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie abbiano generato, nel-
l’intero periodo di riferimento che va dal 1998 ad oggi, un gettito netta-
mente positivo per le finanze pubbliche;

dalle stime formulate dal Cresme sull’impatto economico-finanzia-
rio, emerge che le domande complessive di defiscalizzazione sono state
11.386.244, e che hanno generato investimenti complessivi pari a 187,7
miliardi di euro;

i costi della defiscalizzazione dei bonus hanno comportato, nel
suddetto periodo di riferimento, minori incassi per un ammontare di
82,7 miliardi di euro. A fronte di tali oneri, il maggiore gettito fiscale è
stato di 71,3 miliardi di euro derivante da maggiori versamenti Iva,
Ires, Irpef e per oneri sociali. Il saldo ammonterebbe ad un valore nega-
tivo di 11,4 miliardi di euro. Considerando però che lo Stato incassa i pro-
venti spettanti nell’anno di esecuzione dei lavori, e consente la matura-
zione dell’incentivo nell’arco di tempo di 10 anni, qualora si introduces-
sero alcune valutazioni di natura finanziaria, attualizzando i valori in
gioco, risulterebbe dall’esercizio di stima, sulla base dei principi enunciati,
una plusvalenza di 3,6 miliardi di euro. Se a questi si aggiungono altri ef-
fetti positivi indotti (contabilità sociale, gettito irpef e maggiore risparmio
energetico) il saldo risulterebbe positivo per circa 8,9 miliardi di euro. Se
a tali dati si aggiungono altri effetti indotti (maggiori incassi comunali, va-
riazioni catastali e maggiori imposte sugli immobili) il saldo positivo si
attesterebbe ad oltre 12 miliardi di euro;

rilevato che:

il rapporto annuale 2015 sull’efficienza energetica, curato dell’E-
nea sulla base dei dati disponibili al 30 aprile 2015, ha evidenziato gli ef-
fetti positivi dell’ecobonus in termini di risparmio energetico e di impatto
positivo sull’ambiente;

nel periodo che va dal 2007 al 2013, l’Enea ha calcolato un rispar-
mio di energia primaria pari a 0,913 Mtep, equivalenti ad oltre 9.900 gi-
gawatt orari per anno di energia finale, di cui oltre 1.650 gigawatt orari
per anno derivanti da interventi incentivanti nel 2013;

tali dati evidenziano il notevole impatto in termini di risparmio
energetico e di minori emissioni inquinanti nell’ambiente, che possono de-
rivare dall’attuazione di interventi, come la schermatura degli edifici, il
cambio degli infissi e l’utilizzo di impianti di riscaldamento efficiente e
tecnologicamente avanzati;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 212 –

490ª Seduta 23 luglio 2015Assemblea - Allegato B



l’efficienza energetica ha assunto negli anni una rilevanza sempre
maggiore, costituisce la principale chiave di sviluppo per nuovi modelli
operativi in un’economia globalizzata e perciò investire sul risparmio
energetico negli edifici e su modelli di reti intelligenti è fondamentale
per lo sviluppo economico del Paese;

il risparmio energetico è uno strumento per migliorare i conti delle
famiglie italiane, che potrebbero risparmiare centinaia di euro l’anno di
bollette, cosı̀ come lo è per migliorare, anche esteticamente, le città e
porre un argine alla crisi del settore edilizio, che ha perso più di
700.000 posti di lavoro;

una politica di risparmio energetico sul patrimonio edilizio italiano,
attivata su 12 milioni di edifici, è in grado di generare risorse economiche
private, mettendo a reddito gli oltre 20 miliardi annui di energia che in-
vece viene sprecata;

l’ecobonus si è rivelato idoneo a promuovere la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti e soprattutto a sostenere le attività im-
prenditoriali dei settori industriali che producono materiali, impianti e pro-
dotti ad alta efficienza energetica, generando occupazione e favorendo l’e-
mersione del sommerso. È inoltre decisivo per lo sviluppo di un ruolo di
rilievo del nostro Paese da spendersi nell’affermazione della filiera edilizia
sui mercati esteri e costituisce una delle modalità di creazione di posti di
lavoro a cui si deve puntare nel ciclo economico del dopo crisi;

costruire edifici sempre più abitabili, che possano migliorare la
qualità della vita dei loro occupanti e integrarsi all’ambiente circostante,
alla luce di ottime performance ambientali e riduzione delle emissioni no-
cive in atmosfera, aiutano il business della filiera edilizia, anziché affos-
sarlo;

osservato che:

le agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici pari
al 65 per cento dell’investimento del contribuente termineranno il 31 di-
cembre 2015;

nell’anno in corso, gli investimenti stanno subendo un rallenta-
mento rispetto al trend registrato nel 2014 e gli ordinativi iniziano a dimi-
nuire in modo deciso. È del tutto evidente che la mancanza di certezze
sulla defiscalizzazione dei futuri investimenti di efficientamento energe-
tico degli edifici rappresentano un freno sulle decisioni di investimento
dei contribuenti;

alle luce dei dati evidenziati, le misure di agevolazione per la ri-
qualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia rappre-
sentano una operazione definita «win-win», ossia in grado di generare ef-
fetti positivi per tutti i soggetti coinvolti: Stato, imprese e cittadini contri-
buenti;

la stabilizzazione delle agevolazione per la riqualificazione energe-
tica degli edifici rappresenta una scelta di politica industriale che incontre-
rebbe il favore sia per il sistema economico sia per i contribuenti,
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impegna il Governo:

1) a dare stabilità, a decorrere dall’anno 2016, all’agevolazione fi-
scale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edi-
fici;

2) ad inserire l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli
edifici all’interno del complessivo quadro normativo in materia di agevo-
lazioni fiscali, avendo cura di garantire, in ogni caso, un effettivo vantag-
gio agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla messa in si-
curezza del patrimonio immobiliare, tenendo fermo, a tal fine, l’attuale pa-
rametro normativo che prevede una differenza di 15 punti percentuali fra
la predetta agevolazione fiscale («ecobonus») e quella riconosciuta per gli
ordinari interventi di ristrutturazione edilizia;

3) a considerare la possibilità di rimodulare i tempi di erogazione
dell’incentivo, tempi che potrebbero non essere fissi (ora 10 anni) ma cre-
scenti con l’ammontare della spesa, al fine di rendere conveniente la de-
trazione fiscale anche per micro-interventi;

4) ad estendere l’applicazione dell’agevolazione per la riqualifica-
zione energetica degli edifici, includendo in via permanente nell’elenco
degli interventi per i quali è possibile godere di tale agevolazione fiscale
i seguenti: la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residen-
ziale pubblica e di edifici di proprietà di onlus, la riqualificazione energe-
tica di edifici interi, il consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in
aree a rischio sismico, il consolidamento antisismico dei beni immobili
strumentali, ivi comprese le strutture alberghiere e ricettive in generale;

5) ad estendere l’applicazione dell’agevolazione alla costruzione di
edifici nuovi, nel caso siano rigorosamente seguiti criteri di bio-edilizia o
a energia zero o quasi-zero;

6) a promuovere in maniera diffusa ed ancora più incisiva su tutti i
media la normativa in merito all’agevolazione per la riqualificazione ener-
getica degli edifici.

(1-00456)

Interrogazioni

PEPE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell’interno e della salute. – Premesso che:

anche negli ultimi giorni si registrano centinaia gli incendi di rifiuti
e di discariche, le cui emissioni continuano ad avvelenare l’aria e la terra
di tutta la Campania e, con le prime piogge, avveleneranno le falde acqui-
fere e, attraverso la catena alimentare, finiranno assunte e si fisseranno nel
sangue di troppi italiani, destinati, cosı̀, ad ammalarsi di tumore;

la situazione è descritta in molti articoli di stampa; si cita per tutti
il titolo di un articolo di Gerardo Ausiello pubblicato su «Il mattino» del
18 luglio 2015: «Terra dei fuochi, in fiamme 4 discariche su 5: rivolta dei
clan contro le bonifiche» che ben spiega, sebbene con grazia, la situazione
spaventosa che la Campania affronta in questi giorni;
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sul sito «laterradeifuochi» si legge «Oggi siamo riusciti ad esporre
le nostre rimostranze direttamente alle autorità competenti nelle persone
del delegato ai RoghiTossici del ministero dell’Interno vice prefetto Do-
nato Cafagna e all’on Gioacchino Alfano in qualità di sottosegretario
alla Difesa per quanto riguarda l’impiego dell’Esercito. Da entrambe le
autorità ci viene risposto che che la situazione è »sotto controllo«. Ab-
biamo chiesto agli stessi di produrre con urgenza un documento/risposta
ufficiale che attesti quanto da loro affermato con relative motivazioni e
prove documentali»;

considerato che, al momento, rispetto all’emergenza, lo Stato pare
latitante nella terra dei fuochi, ad ogni livello politico ed amministrativo,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati rispondano al vero;

se risponda al vero che «la situazione è sotto controllo», e, nel caso
specifico, quali enti o entità possano effettivamente vantare il controllo del
territorio;

quanti uomini e quali e quante risorse siano attualmente impiegate
per fronteggiare la crisi campana;

quali misure siano state predisposte rispetto all’emergenza dei ro-
ghi tossici, e come intendano affrontarla.

(3-02098)

DI BIAGIO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

la direzione generale per il personale scolastico, afferente al Mini-
stero in indirizzo, ha recentemente diramato il decreto direttoriale 6 luglio
2015 n. 680 recante «attuazione delle disposizioni di cui al decreto 3 giu-
gno 2015 n. 326 per l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla II fascia
delle Graduatorie di Istituto»;

il citato decreto direttoriale n. 680 disciplina, all’articolo 2, l’inse-
rimento negli elenchi aggiuntivi della II fascia d’istituto per le diverse
classi di insegnamento, individuando altresı̀ i riferimenti normativi relativi
ai punteggi da attribuire ai differenti titoli abilitativi posseduti dai candi-
dati;

risultano all’interrogante forti criticità in riferimento all’aggiorna-
mento delle graduatorie in oggetto per i docenti di strumento musicale af-
ferenti alla classe di insegnamento A077. In particolare, per tali docenti,
l’art. 2, comma 3, del citato decreto direttoriale definisce un rimando al-
l’allegato 3 del decreto ministeriale n. 235 del 2014 del Ministero, quale
riferimento normativo per individuare i punteggi da attribuire ai titoli pos-
seduti;

è opportuno evidenziare che il citato allegato 3 al decreto ministe-
riale n. 235 del 2014 ripropone, di fatto, un precedente allegato riferito in
prima pubblicazione ad un decreto direttoriale del 2007 e, anche nel suc-
cessivo ’aggiornamento’, di cui all’allegato 3-bis al decreto ministeriale n.
235 del 2014, fa riferimento a quanto statuito da una nota (protocollo n.
AOODGPER 6350) del 6 maggio 2009;
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in virtù di tali aspetti, i citati riferimenti normativi configurano una
situazione in cui la modulistica di riferimento per l’aggiornamento degli
insegnamenti di strumento musicale risulta obsoleta e soprattutto forte-
mente lacunosa, laddove non tiene conto della principale evoluzione nor-
mativa intervenuta negli ultimi anni in materia di abilitazioni, anche per
l’insegnamento di strumento musicale, con il decreto ministeriale n. 249
del 2010 inerente alla definizione dei percorsi abilitanti per l’insegna-
mento, quali TFA (tirocinio formativo attivo) e PAS (percorsi abilitanti
speciali);

i titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010 sono
chiaramente menzionati nella modulistica per quanto riguarda le altre
classi di insegnamento, garantendo un punteggio di 42 e 66 punti di ac-
cesso a seconda della fattispecie abilitativa. Il fatto che una tale scala pa-
rametrica risulti difficilmente conciliabile con i parametri attualmente in
vigore per la classe di insegnamento di strumento musicale, come definiti
dalla menzionata normativa, non giustifica la totale mancanza di conside-
razione e valorizzazione dell’abilitazione ex decreto ministeriale n. 249
del 2010, che attualmente rappresenta il principale canale abilitativo uffi-
cialmente statuito dal Ministero ed è prevista anche per l’insegnamento in
oggetto;

alla luce di tale evoluzione della normativa, sarebbe più opportuno
a parere dell’interrogante che le graduatorie, anche per l’insegnamento
dello strumento musicale, fossero rimodulate, come da decreto ministeriale
n. 326 del 2015, facendo riferimento alla Tabella A, allegata al decreto
ministeriale n. 308 del 2014, come per tutte le altre classi;

è opportuno evidenziare che la situazione risulta particolarmente
critica anche in virtù delle tempistiche contingentate, che prevedono la
consegna della modulistica da parte dei candidati entro la data perentoria
del 3 agosto 2015 e che, a meno di un intervento tempestivo, non consen-
tirà loro di vedersi pienamente riconosciuta e valorizzata l’abilitazione ex

decreto ministeriale n. 249 del 2010, lasciandoli in una situazione di em-
passe ed incertezza che, presumibilmente, determinerà il fiorire di un con-
tenzioso amministrativo, suscettibile di avere ripercussioni onerose a ca-
rico del dicastero interessato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di
rettificare quanto prima le criticità evidenziate in premessa, garantendo
agli insegnanti di strumento musicale la legittima valorizzazione dell’abi-
litazione conseguita tramite i percorsi di cui al decreto ministeriale n. 249
del 2010, anche al fine di evitare inutili contenziosi;

se non ritenga opportuno avviare quanto prima un’armonizzazione
dei parametri di valutazione delle abilitazioni relative all’insegnamento
dello strumento musicale, per definire un quadro normativo più organico,
che tenga in dovuto conto il nuovo inquadramento dei percorsi abilitativi
definito dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e che consenta di unifor-
mare anche questa classe di insegnamento ai parametri della tabella A, al-
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legata al decreto ministeriale n. 308 del 2014, come tutte le classi di inse-
gnamento.

(3-02100)

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

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI. – Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

dall’articolo di Stefano Agnoli, pubblicato sul «Corriere della
Sera» del 21 luglio 2015 si apprende che il bilancio della Sogin SpA è
stato approvato dal consiglio d’amministrazione, ma che l’assemblea dei
soci, controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, avrebbe rin-
viato per 2 volte l’approvazione, ufficialmente per motivi tecnici;

la convocazione per la prossima assemblea è prevista per il 29 lu-
glio;

il 20 giugno 2015, sul sito on line de «il Fatto Quotidiano» è stato
pubblicato l’articolo dal titolo «La Sogin si fa Piccola: da Casale a Casa-
lino», nel quale viene indicata la decisione del Governo di avvicendare
con la soluzione del commissariamento i vertici della Sogin;

secondo l’articolo, infatti, «da mesi la Sogin è sotto il fuoco delle
critiche per i drammatici ritardi nel cosiddetto decommissioning (iniziato
dopo il referendum del 1987 e ancora in alto mare) e per il conflitto in-
sanabile tra l’amministratore delegato Casale e il presidente Giuseppe Zol-
lino. Il commissariamento è la soluzione tecnica che consente di farli fuori
entrambi»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

le indiscrezioni di stampa sull’ipotesi di un ennesimo commissaria-
mento di Sogin riportano indietro di anni, ovvero ad una gestione di poche
persone, che hanno fatto della messa in sicurezza nucleare un vero affare a
discapito della salute e delle tasche dei cittadini. In particolare, con il
commissariamento si potrebbe verificare un accentramento di potere nelle
mani di chi gestirebbe gli affidamenti degli appalti in deroga alle norma-
tive ordinarie, in un quadro regolatorio tra l’altro non ancora completato;

il commissariamento di Sogin potrebbe compromettere anche la
governance e il funzionale svolgimento dell’attività dei cronoprogrammi
di smantellamento degli impianti, che attualmente riportano già un ecces-
sivo ritardo, e di realizzazione del deposito nazionale di scorie nucleari;

considerato inoltre che:

ai suddetti timori si aggiunge il fatto che deve essere ancora reso
operativo l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprote-
zione, il controllore di Sogin, che si è bloccato con la nomina a direttore
di Agostini, il quale a parere degli interroganti non ha i requisiti e le com-
petenze richieste dalla legge, risultando peraltro indagato ed ora accusato
di abuso d’ufficio e turbativa d’asta. Per tali motivi gli interroganti hanno
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chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, Renzi, di revocare la pro-
cedura di nomina;

entro il mese di agosto 2015 i Ministeri competenti concederanno a
Sogin il nulla osta per la pubblicazione della carta nazionale per le aree
potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari
e l’apertura della fase di consultazione con i territori interessati;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

sarebbe opportuno far emergere eventuali irregolarità presenti sulla
gestione di Sogin SpA, individuando le responsabilità di chi ha abusato
del proprio incarico rispetto alle regole e, nel caso ci fossero elementi con-
creti di colpe, sarebbe necessario procedere con urgenza alla rimozione
del responsabile con la sostituzione di nuove figure professionali di com-
petenza;

il commissariamento appare inopportuno se non per mantenere una
gestione ristretta dell’affare che riguarda la messa in sicurezza dei lasciti
nucleari e la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti nucleari,

si chiede di sapere:

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

se le ipotesi di commissariamento riportate dagli organi di stampa
corrispondano al vero;

se ritenga opportuno vigilare e intraprendere eventuali azioni, af-
finché Sogin possa operare in una gestione ordinaria.

(3-02099)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUVOLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

da aprile 2015 la Sicilia è divisa in 2, a causa del crollo di un pi-
lone sulla A19 Palermo-Catania;

il cedimento del pilone è l’ultimo tassello di un mosaico di crolli
che hanno coinvolto negli ultimi anni le strade siciliane. Nel febbraio
2013, lungo la statale 115 che collega Agrigento con Sciacca, in territorio
di Riberia, un ponte allora si divise a metà. Il 7 luglio in contrada Petrulla,
in territorio di Licata (Agrigento) sulla statale 626 che collega Campobello
di Licata, Ravanusa e Canicattı̀, le carreggiate di un ponte si piegarono
verso il basso a causa di un cedimento strutturale, toccando il fondo da
un’altezza di 4 metri. Il caso più emblematico fu quello del viadotto Scor-
ciavacche sulla statale Palermo-Agrigento, inaugurato alla vigilia di Natale
2014 e crollato dopo appena una settimana;

dopo la frana del viadotto Himera la linea ferroviaria Palermo-Ca-
tania è diventata l’unica alternativa non solo per i passeggeri delle due
città, ma anche per quelli della Sicilia centrale, tagliati fuori dalla chiusura
del tratto della A19;
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il 20 luglio 2015 la linea ferroviaria Palermo-Catania è stata inter-
rotta per il troppo caldo: un’interruzione che è durata circa 4 ore e che ha
provocato non pochi disagi ai passeggeri;

il motivo di tale interruzione è dato dall’eccessiva temperatura che
ha provocato il disallineamento dei binari. In poche parole, i binari si sono
dilatati rendendo altamente pericolosa la circolazione;

l’allarme è scattato nel primo pomeriggio nel tratto tra Bicocca e
Caltanissetta Xirbi. Convogli fermi, passeggeri fatti scendere inizialmente
ad Enna e Leonforte, tra poche spiegazioni e innumerevoli proteste;

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus tra la stazione
di Dittaino e Caltanissetta Xirbi; 57 chilometri da percorrere in pullman. Il
problema si è posto sia in direzione di Palermo, sia in direzione di Cata-
nia,

si chiede di conoscere:

se sia stata avviata un’indagine al fine di accertare tutte le respon-
sabilità di chi aveva il compito di controllare lo stato delle strade e delle
autostrade siciliane e quali ne siano gli esiti;

quale sia lo stato attuale di manutenzione della rete delle strade si-
ciliane visti i molteplici crolli avvenuti nel corso degli ultimi anni;

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto ed urgente adottare prov-
vedimenti volti a garantire, a tutti i cittadini siciliani, condizioni di piena
sicurezza nella circolazione viaria;

se ritenga opportuno intervenire, per le proprie competenze, ai fini
dell’esonero del pagamento del pedaggio autostradale nei percorsi alterna-
tivi che permettono il collegamento tra le 2 città;

se non ritenga, per ovviare ai tanti disagi che subiscono i cittadini
per il trasferimento da Palermo a Catania e viceversa, e considerato anche
l’imminente avvio del grande esodo estivo, di potenziare o istituire colle-
gamenti sostitutivi via mare o via aerea, da oggi e fino alla fine del pe-
riodo che servirà per il ripristino della tratta dell’autostrada A19.

(4-04344)

RUVOLO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, dell’interno e della giustizia. – Premesso che, a quanto risulta all’in-
terrogante:

la malavita si è insediata in molti dei punti strategici del sistema
agricolo regionale: dalla falsificazione delle tracce di provenienza dell’or-
tofrutta, al pagamento del pizzo, all’obbligo di assunzione di manodopera,
al trasporto;

nella conferenza stampa del 20 luglio 2015 con la partecipazione
del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, del sostituto della Direzione
nazionale antimafia Francesco Curcio, del colonnello Renato Chicoli della
Dia di Roma, del direttore della Dia di Napoli Giuseppe Linaris, si è spie-
gato che la situazione di monopolio nell’autotrasporto da e verso il mer-
cato di Giugliano (Napoli), con l’eliminazione della concorrenza attra-
verso minacce ed intimidazioni, ha determinato un aumento dei prezzi
dei prodotti agricoli commercializzati addirittura del 15 per cento;
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dalle indagini sono emersi i rapporti con la malavita siciliana per il
trasporto verso il mercato del casertano;

la gestione dei mercati ortofrutticoli che determinano l’aumento
spropositato al consumo del prezzo della frutta e della verdura evidenzia
un quadro desolante che in Sicilia mortifica gli investimenti degli impren-
ditori agricoli;

nella Sicilia il business delle agromafie supera i 5 miliardi di euro,
un’alta percentuale del dato nazionale dove il giro di affari nel 2014 è
stato di 15,4 miliardi di euro;

considerato che in controtendenza rispetto alla fase di recessione
dell’economia italiana, il business dell’agromafia sta registrando un forte
incremento. Le mafie continuano ad agire sui territori d’origine, perché
è attraverso il controllo del territorio che si producono ricchezza, alleanze,
consenso: specialmente nel Mezzogiorno, costretto ad aggiungere alla tra-
dizionale povertà gli effetti di una crisi economica pesante e profonda,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire per
promuovere un maggior coordinamento, in ambito sia nazionale che inter-
nazionale, fra le organizzazioni giudiziarie valutando l’opportunità di co-
stituire un’apposita procura nazionale antifrode e antisofisticazione in
campo alimentare;

se non ritengano urgente l’avvio di un sistema di controlli e di co-
municazione dei dati e delle informazioni relative ai reati agroalimentari
più adeguato, sia con riferimento alla fase di importazione dei prodotti
che con riferimento alle operazioni di trasformazione, distribuzione e ven-
dita;

se non ritengano di dover promuovere un inasprimento delle pene
da comminare per i reati di mafia nel settore alimentare;

se corrisponda al vero che le attività illegali generano ricavi pari in
media all’1,7 per cento del PIL (25,7 miliardi di euro) e che producono un
fatturato che si aggira intorno ai 140 miliardi di euro, con un utile che su-
pera i 100 miliardi di euro al netto degli investimenti.

(4-04345)

MIRABELLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la Banca d’Italia emette le banconote in euro, in circolazione dal 1º
gennaio 2002, in base ai principi e alle regole fissati nell’eurosistema, e ha
il controllo di tutta la circolazione monetaria presente nel Paese;

circa un mese fa le banconote da 500 euro in circolazione in Eu-
ropa si attestavano intorno ai 583 milioni, pari ad appena il 3,8 per cento
del totale della carta-moneta, ma con un valore di 292 miliardi di euro,
ossia circa un terzo del totale;

dal 2010 le banche italiane hanno messo in circolazione 12 milioni
di biglietti da 500 euro, mentre i clienti ne hanno versati sui propri conti 8
volte di più con una differenza di circa 37 miliardi di euro;
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i depositi di «biglietti viola» presso le banche hanno subito un for-
tissimo incremento, in particolar modo nelle regioni di maggior successo
nell’export: un aumento del 273 per cento in Veneto, del 3.853 per cento
in Trentino-Alto Adige (da 7 a 288 milioni di euro), dell’847 per cento in
Emilia-Romagna, e del 393 in Lombardia;

considerato che:

negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose disposizioni
volte a limitare l’uso del contante e la sua progressiva sostituzione con
strumenti di pagamento elettronici che garantiscono minori costi, minori
rischi e maggiore velocità nell’incasso del pagamenti, oltre a garantire
la tracciabilità dei flussi finanziari, sia al fine di potenziare la lotta all’e-
vasione fiscale sia al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio dei pro-
venti di attività criminose;

l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 1, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, fissa in 1.000 euro l’uso del contante;

in attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione, pro-
cedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e
degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
citato decreto legislativo, la Banca d’Italia, d’intesa con CONSOB, e
IVASS, ha imposto agli intermediari finanziari, dal 1º gennaio 2014, un’a-
deguata verifica dei clienti relativamente all’utilizzo di banconote di
grosso taglio; in particolare prevedendo che gli intermediari finanziari,
in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qual-
siasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio per importi
unitari superiori ai 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che
l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli) svolgano
specifici approfondimenti, al fine di verificare che le ragioni alla base
di tale operatività consentano di escludere la connessione con fenomeni
di riciclaggio e valutare se procedere ad effettuare una segnalazione di
operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41, comma 1;

l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) pre-
senta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrori-
smo, in quanto idoneo ad agevolare il trasferimento di importi elevati di
contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni
finanziarie non tracciabili e, come ricordato dalla Bank of America Merrill
Lynch, la banconota da 500 euro (che rappresenta il taglio di maggior va-
lore in circolazione nelle 10 maggiori economie al mondo) corre oggi il
rischio di essere utilizzata anzitutto dalle mafie per spostare e riciclare de-
naro in modo semplice e veloce;

il citato decreto legislativo n. 231, all’art. 41, richiede alle banche
di segnalare alla Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia
(UIF) tutti i versamenti sospetti. In caso di omissione della segnalazione
la banca coinvolta rischia sanzioni fino al 40 per cento del versamento
e multe fino a 50.000 euro, tra l’altro, tutte appellabili,
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si chiede di sapere:

di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo in merito alle
cause dell’anomalo afflusso di banconote di grosso taglio negli istituti
di credito italiani ed in particolare se le circostanze che potrebbero averlo
determinato siano legate ad attività sommerse ovvero allo smobilizzo di
somme derivanti da riciclaggio di denaro ovvero di somme precedente-
mente collocate in altre forme (ad esempio, cassette di sicurezza);

quante segnalazioni su operazioni sospette di questo tipo siano
state effettuate dagli intermediari creditizi e quali riscontri abbia già avuto
modo di verificare l’Unità di informazione finanziaria;

se non ritenga necessario un intervento anche normativo volto a
potenziare la verifica della provenienza di dette banconote da parte degli
intermediari creditizi italiani;

se intenda, nelle opportune sedi europee, sollecitare una discus-
sione sulle problematiche sollevate dalla circolazione anomala delle ban-
conote di più alto valore, come quella da 500 euro, al fine di trovare
una soluzione condivisa in merito.

(4-04346)

LO GIUDICE, ASTORRE, CUCCA, CUOMO, FORNARO, IDEM,
MASTRANGELI, ORRù, PAGLIARI, SCALIA. – Ai Ministri dell’interno
e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Premesso che:

il dibattito sull’eccessivo costo della politica che si è svolto nel
Paese negli ultimi anni ha posto meritoriamente l’attenzione sul tema di
compensi eccessivi, vitalizi immotivati e rimborsi elettorali sproporzionati
producendo riforme a livello nazionale e regionale che hanno modificato
quegli eccessi nel senso del risparmio economico e di una maggiore so-
brietà della politica;

quel dibattito ha però lasciato nell’ombra la realtà di decine di mi-
gliaia di cittadini che svolgono funzioni amministrative spesso molto im-
pegnative a titolo volontario nei piccoli comuni o nelle circoscrizioni;

ad oggi i lavoratori dipendenti pubblici e privati possono usufruire
di permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato elettivo cosı̀ come
disposto dall’articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000, modifi-
cato dall’articolo 16, commi 21 e 29, del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

i componenti dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani,
delle comunità montane e delle unioni di Comuni, nonché dei Consigli
circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti
hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi Consigli e per il rag-
giungimento del luogo di suo svolgimento;

i componenti di Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle
comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei Consigli circoscrizio-
nali, dei municipi, delle unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali,
ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formal-
mente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ov-
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vero i membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari
opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari hanno diritto
a un permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riu-
nioni degli organi di cui fanno parte, compreso il tempo necessario a rag-
giungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;

i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province,
delle città metropolitane, delle unioni di Comuni, delle comunità montane
e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei Consigli comunali, provin-
ciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle Pro-
vince e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno il
diritto, oltre ai permessi già citati, di assentarsi per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle Pro-
vince, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti
dei Consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;

tali lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino
ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per
l’espletamento del mandato;

considerato che:

sono numerosi i casi di cittadine e di cittadini che, rivestendo una
delle cariche citate e affiancando a questa la propria attività lavorativa, ri-
scontrano difficoltà nell’espletamento del loro mandato in seguito alle mo-
dificazioni introdotte dal decreto-legge n. 138 del 2011 in materia di per-
messi e licenze;

la normativa vigente non prevede permessi retribuiti per l’attività
di supporto al mandato (come ad esempio riunioni preparatorie prima
delle assemblee) a discapito della qualità del servizio alla collettività
che la persona eletta o nominata riesce a rendere;

la concessione del permesso «per il tempo strettamente necessario»
allo svolgimento dell’impegno di mandato comporta un disagio ancora più
sentito da parte di coloro che esercitano la loro professione in una città
diversa dalla sede dell’ente, o da coloro che svolgono turni notturni sul
posto di lavoro non sovrapponibili con l’attività di mandato;

la normativa vigente penalizza inoltre la partecipazione attiva alla
vita istituzionale delle categorie lavorative atipiche e più disagiate, come
ad esempio i lavoratori su turni o quelli costretti per lavoro a muoversi da
una città all’altra, com’è il caso di molti lavoratori nel settore dei trasporti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno pre-
vedere l’introduzione di un numero definito di permessi orari mensili re-
tribuiti che consentano agli amministratori locali la partecipazione alle riu-
nioni preparatorie degli organismi di cui fanno parte, che diano la possi-
bilità di svolgere il mandato elettivo ai lavoratori che svolgano turni di
lavoro variabili o, in generale, che risultino necessari per l’espletamento
del mandato.

(4-04347)
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MARINELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

sin dal 2007 al molo dello scalo vecchio dell’isola di Linosa (Agri-
gento) non è più consentito l’attracco delle imbarcazioni a causa del cedi-
mento delle opere di protezione che ha provocato un notevole vuoto sot-
tostante la massicciata di calpestio, con un conseguente ed elevato rischio
di crollo dell’intera struttura;

dopo ben 8 anni, nonostante l’avvicendarsi di amministrazioni di
diverso orientamento politico, i lavori di adeguamento dell’infrastruttura
non sono ancora iniziati, nonostante siano stati appaltati di recente;

il molo dello scalo vecchio è l’attracco storico e naturale dell’isola,
quello con la collocazione geografica migliore, in quanto esposto a sud e
maggiormente riparato dai venti; intorno gravita e si sviluppa tutta l’eco-
nomia dell’isola, che ha subito una perdita consistente e considerevole
delle entrate legate soprattutto al turismo a seguito della sua stessa chiu-
sura;

il ripristino dello scalo vecchio sarebbe dovuto avvenire con imme-
diatezza. Le lungaggini burocratiche, invece, insieme alla negligenza delle
amministrazioni succedutesi nel tempo, non hanno permesso di accelerare
i lavori di recupero e la riapertura al traffico del molo;

considerato che:

il servizio di trasporto marittimo per passeggeri verso Linosa a
mezzo di unità veloci (aliscafi) è cessato nell’autunno 2014; l’aliscafo,
che percorreva la tratta Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa, non è più at-
tivo dopo che, scaduto l’accordo con la Ustica Lines, sono andati deserti i
5 bandi indetti dalla Regione per l’assegnazione del servizio;

il fallimento dei bandi regionali è stato determinato principalmente
dalla riduzione del 20 per cento del finanziamento regionale, che ha pro-
dotto l’effetto della mancata partecipazione delle società interessate. Non
è ben chiaro il motivo della decurtazione, in quanto si sarebbe dovuto al-
meno mantenere per i prossimi 5 anni lo stesso livello di finanziamento
del quinquennio precedente, ma cosı̀ non è stato. Le fallimentari politiche
del Governo regionale hanno portato a delle scelte che di certo non risol-
veranno il problema del trasporto con le isole siciliane, ma lo aggrave-
ranno. È da tenere presente che il 90 per cento dell’economia isolana è
legata al servizio estivo degli aliscafi; se fallisce tale servizio di conse-
guenza si registrerà il fallimento dell’intera stagione turistica isolana;

Linosa, che fa parte del comune di Lampedusa, non riesce ad of-
frire sul suo territorio tutti i servizi indispensabili. In assenza di un colle-
gamento rapido e frequente, non è possibile neanche garantire un controllo
medico o la somministrazione di un semplice vaccino ai bambini. Anche il
turismo è in sofferenza. Durante l’attuale stagione estiva sono presenti ap-
pena 30 visitatori sull’isola e tutti i locali sono chiusi. In poche parole gli
abitanti dell’isola non riescono a lavorare col settore che dovrebbe trainare
l’economia insulare;

la popolazione di Linosa è spazientita. Dal 21 giugno 2015 i 450
residenti sono riuniti in presidio permanente davanti alla delegazione co-
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munale per chiedere una risposta che risolva il problema. Il presidente del
Consiglio comunale ha persino scritto una lettera, che racconta le diffi-
coltà dei cittadini, al Presidente della Repubblica per manifestare la delu-
sione di una popolazione intera a cui vengono negati i diritti di cui tutti i
cittadini usufruiscono ordinariamente;

dal 20 luglio i collegamenti tra Lampedusa e Linosa sono assicu-
rati dall’Ustica Lines su richiesta della Regione Siciliana. La Regione ha
invitato la compagnia di navigazione ad intervenire con i propri mezzi per
assicurare i collegamenti dopo l’annunciato disimpegno da parte della
Compagnia delle isole, e l’Ustica Lines ha dato la propria disponibilità
ad attivare la linea con aliscafi. Una decisione presa nonostante le diffi-
coltà incontrate dall’azienda a causa del mancato pagamento dei corrispet-
tivi dovuti dalla Regione sui servizi di collegamento con le isole Egadi e
le Eolie, in considerazione del fatto che il tavolo tecnico attivato presso il
Registro navale italiano e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
ormai vicino alla definizione della vertenza e dovrebbe portare al versa-
mento di quanto ancora dovuto alla società da oltre un anno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare
durante i lavori del tavolo tecnico il ripristino di almeno un aliscafo che
quotidianamente colleghi Linosa direttamente a Porto Empedocle per
scongiurare l’aggravarsi delle ripercussioni negative che la vicenda ha
causato sulla vita quotidiana dei cittadini dell’isola e sull’intero sistema
economico di Linosa.

(4-04348)

SIMEONI, ORELLANA, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI,
CASALETTO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MASTRANGELI. – Al
Ministro della salute. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

le cronache locali riportano ancora una volta notizie di mala ge-
stione della sanità nella provincia di Latina e nella zona del pontino;

secondo la stampa, infatti, si è verificato in data 1º luglio 2015 il
crollo di un solaio nella casa della salute di Sezze, fortunatamente non
causando vittime, poiché tale struttura era già state dichiarata inagibile e
transennata dai vigili del fuoco;

in un primo sopralluogo gli uomini del 115 avevano evidenziato
una profonda fessura nella parte centrale dell’ospedale e, vista la rapidità
con la quale la situazione stava evolvendo, era stato disposto lo sgombero
dell’area interessata;

questo increscioso avvenimento evidenzia ancora una volta, se ne-
cessario, la cattiva condizione in cui versano le strutture sanitarie pontine,
con evidenti rischi per la sicurezza di personale e pazienti;

nonostante l’apertura della casa della Salute di Sezze, rimangono
ancora sul tavolo tutte le altre problematiche dell’ospedale «S.M. Goretti»,
nonostante le ripetute segnalazioni inviate a tutti i livelli istituzionali: l’af-
follamento oramai endemico del pronto soccorso, che si ripercuote anche
sul funzionamento delle ambulanze, che restano bloccate a causa dell’uti-
lizzo improprio delle barelle utilizzate come letti di degenza; la carenza
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cronica di organico, che genera tempi incongrui di attesa al pronto soc-
corso anche per i pazienti in «codice rosso»; i biblici tempi di attesa
per le prestazioni ambulatoriali che hanno visto arrivare ad oltre un
anno i tempi per ottenere una mammografia; l’utilizzo incongruo del
pronto soccorso per l’alto numero di accesso dei cosiddetti «codici bian-
chi»; il ciclico blocco degli interventi chirurgici di elezione causato dalla
carenza di posti letto nel reparto di rianimazione, che provoca un utilizzo
scandalosamente inadeguato delle sale operatorie che fungono da ulteriori
posti letto di rianimazione;

tutti questi problemi, ripetutamente denunciati ormai da moltissimo
tempo ed a tutti i livelli istituzionali, non hanno ancora trovato risposte, né
sono stati disposti interventi che possano far sperare in un miglioramento
della situazione che ormai pare essere arrivata al vero e proprio collasso;

anche la Cgil funzione pubblica, dopo un recente incontro con i
lavoratori in merito alla situazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, ha prospettato un quadro drammatico, fatto di carenza di organico
e posti letto, di annosi problemi al pronto soccorso, liste di attesa lunghis-
sime e quant’altro, tanto da preannunciare un esposto alla Procura della
Repubblica;

considerato che:

secondo quanto previsto dal patto della salute 2014-2016, l’istitu-
zione delle case della salute dovrebbe avere come principale obiettivo
quello di favorire, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e degli ope-
ratori, la unitarietà e l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni
sociosanitarie, principi fondamentali, affermati esplicitamente dal decreto
legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge n. 328 del 2000;

la casa della salute deve, fra le altre cose, garantire la continuità
assistenziale e terapeutica per 24 ore e 7 giorni su 7; assicurare un punto
unico di accesso dei cittadini alla rete dei servizi e la presa in carico della
domanda; sviluppare, tramite il distretto, rapporti di collaborazione con
l’ospedale di riferimento sia per l’interdipendenza tra cure primarie,
cure specialistiche e diagnostica strumentale che per la definizioni di pro-
tocolli per accessi e dimissioni programmate;

il reale funzionamento della struttura avrebbe in teoria potuto es-
sere un valido supporto al migliore e più congruo funzionamento del
pronto soccorso, se non fosse che a pochi mesi dalla sua apertura si tro-
vava già in una condizione tale da dover chiudere una parte dell’edificio
poiché pericolante;

nel mese di febbraio 2015 c’è stato un cambio al vertice dell’ospe-
dale «Santa Maria Goretti», per il quale l’Asl ha deciso di riportare nella
posizione di maggiore responsabilità del principale nosocomio della pro-
vincia il dottor Sergio Parrocchia: avvicendamento che allo stato attuale
della situazione non sembra aver prodotto alcun miglioramento nella ge-
stione del «Goretti», che rimane afflitto dai soliti problemi;

tra le novità contenute nel patto della salute c’è anche la previsione
di attivare un sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento
dei singoli sistemi sanitari regionali, che consenta di rilevare in via pre-
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ventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e signifi-
cativi scostamenti delle performance delle aziende sanitarie e dei sistemi
sanitari regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, effi-
cienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati,

si chiede di sapere:

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

se intenda attivare tutte le azioni di propria competenza, al fine di
verificare la reale situazione strutturale dell’edificio adibito a casa della
salute di Sezze e verificare se nella procedura di scelta siano stati valutati
e rispettati tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

se intenda attivare tutte le azioni di competenza al fine di verifi-
care le reali motivazioni del perdurare delle disfunzioni dell’ospedale
«Santa Maria Goretti» di Latina« ed individuare le eventuali responsabi-
lità.

(4-04349)

DALLA TOR, CONTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

la Federazione internazionale di sci (FIS) ha accettato la candida-
tura di Cortina D’Ampezzo per ospitare i mondiali di sci alpino del 2021.
La località veneta torna a ospitare un mondiale di sci alpino dopo 2 edi-
zioni dei mondiali nel 1932 e nel 1941 e dopo i Giochi olimpici invernali
del 1956;

la Fis ha comunicato che quella di Cortina è stata l’unica candida-
tura per quanto riguarda le discipline dello sci alpino. Una sola candida-
tura, quella della slovena Planica, anche per i mondiali di salto con gli sci,
mentre per i campionati mondiali di sci nordico sono 3 le candidature:
Planica (Slovenia), Trondheim (Norvegia) e Oberstdorf (Germania);

l’ultima località italiana a ospitare un mondiale di sci alpino era
stata Bormio nel 2005. L’anno successivo fu poi la volta delle Olimpiadi
invernali di Torino 2006;

si tratta di «un risultato storico», come ha detto il sindaco di Cor-
tina, Andrea Franceschi, dopo che la cittadina veneta aveva subito 4 boc-
ciature consecutive per i mondiali 2013, 2015, 2017 e 2019;

la competizione iridata tra 6 anni può rinverdire la leggenda di
quest’angolo di Veneto, un trono costruito con una storia sportiva fatta
di 9 gare di coppa del mondo maschile, 78 di coppa del mondo femminile
(che si tiene ogni anno ininterrottamente dal 1993) e poi, ancora, di 6 edi-
zioni della coppa europa di snowboardcross, 5 del Tour de Ski e 10 dei
campionati del mondo in diverse discipline;

è un’occasione irripetibile per il turismo, la ricettività, l’immagine
complessiva della montagna veneta, ma anche per l’economia, che ha da
oggi un’arma importante per dare uno schiaffo alla crisi;

nei giorni di gare è ipotizzato l’afflusso di 150.000 spettatori;
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constatato che:

con i mondiali di sci si aprirà uno scenario che darà la possibilità
di intervenire sui problemi legati alla viabilità: l’accesso a Cortina e la
viabilità interna oggi risultano notevolmente intasata;

l’accesso è garantito tramite la strada statale 51 «di Alemagna»,
che presenta notevoli strozzature, in particolare l’attraversamento di Lon-
garone. Tale difficoltà potrebbe essere superata con il prolungamento del-
l’autostrada 27 da Pian di Vedoia a Longarone e oltre. Ciò comporterebbe
un notevole accorciamento dei tempi di percorrenza tra Belluno e Cortina;

l’evento mondiale che porterà nella piccola cittadina migliaia di
spettatori solleverà quasi certamente la problematica della viabilità in-
terna. A tal proposito nel settembre 2004 il CIPE aveva sbloccato i finan-
ziamenti per le grandi opere per un totale a carico dello Stato di 2.563
milioni (e un investimento totale di 4.687 milioni). Tra le grandi opere an-
che l’asse tangenziale di Cortina d’Ampezzo (330 milioni),

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ri-
solvere il problema della viabilità stradale, considerato che all’evento
mancano ancora 6 anni; 6 anni che rischiano di trascorrere con estrema
rapidità, lasciando irrisolti i problemi ormai cronici della viabilità bellu-
nese: il centro di Cortina congestionato dal traffico e la presenza di alcuni
«tappi» lungo l’Alemagna in corrispondenza dei principali centri abitati;

al fine di modernizzare la rete autostradale e garantire un accesso
più rapido a Cortina se non si intenda valutare l’ipotesi di prolungamento
dell’A27 da Pian di Vedoia a Longarone e oltre;

se non si intenda convocare un tavolo tecnico con la Regione Ve-
neto e le comunità locali interessate, al fine di adottare le soluzioni più
idonee, considerato il contesto ambientale peculiare della zona interessata.

(4-04350)

MOSCARDELLI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo. – Premesso che:

la torre di Pandolfo Capodiferro realizzata dopo la battaglia del
Garigliano del 915, che portò alla cacciata dei saraceni per opera dei cri-
stiani, è stata costruita con materiali provenienti da Minturnae;

il senatore Pietro Fedele, ministro del Regno d’Italia, avuta la torre
in concessione dal Comune di Sessa Aurunca (Caserta) vi realizzò il mu-
seo di Minturnae, raccogliendovi reperti provenienti dalla città romana;

fino alla divisione amministrativa tra le regioni Lazio e Campania
il territorio era percepito come unitario e oggi il fiume Garigliano viene
vissuto come «frontiera»;

i recenti lavori di scavo avviati nel parco di Roccamonfina hanno
portato al recupero di 50 tra iscrizioni ed elementi architettonici di monu-
menti funerari di cittadini minturnesi e oltre 200 reperti architettonici pro-
venienti dalla città romana. Tale materiale è stato classificato ad opera
della Soprintendenza archeologica del Lazio;
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il trasporto di questo materiale nel comprensorio archeologico di
Minturno, avviato il 15 luglio 2015 (nonostante gli accordi tra le soprin-
tendenze archeologiche del Lazio e della Campania) è stato bloccato e i
reperti «dirottati» presso il teatro di Sessa Aurunca, con la motivazione
di non perdere i finanziamenti per il recupero della torre,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in
indirizzo per riportare i reperti rinvenuti nel loro contesto naturale che è il
parco archeologico di Minturno, visto che l’attuale collocazione «deconte-
stualizza» quelle iscrizioni, collocandole come elementi alieni nel sito del
teatro romano di Sessa Aurunca, contraddicendo, cosı̀, le loro radici stori-
che.

(4-04351)

PAGLINI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CATALFO, BUCCA-
RELLA, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, MANGILI, MO-
RONESE, MORRA, PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI, SANTAN-
GELO, SCIBONA, ENDRIZZI. – Ai Ministri della salute e del lavoro
e delle politiche sociali. – Premesso che:

Ansaldo Breda è una delle più importanti aziende metalmeccaniche
europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia;

l’azienda nasce nel 2001 dalla fusione di Ansaldo Trasporti, ex
azienda del gruppo Ansaldo, e di Breda Costruzioni Ferroviarie, erede
della sezione elettromeccanica e locomotive della società italiana Ernesto
Breda e delle Officine San Giorgio di Pistoia;

la società è stata controllata dal gruppo Finmeccanica SpA fino a
febbraio 2015, quando è stata ceduta unitamente ad Ansaldo STS alla so-
cietà giapponese Hitachi, che, attraverso questa acquisizione, aspira a di-
ventare il quarto produttore mondiale del settore, dopo Bombardier, Al-
stom e Siemens. Hitachi, acquisendo un concorrente storico, è riuscita a
portare a termine un progetto ambizioso;

dalle officine dell’Ansaldo Breda è uscito il Frecciarossa 1000,
considerato il più bel treno del mondo;

l’Ansaldo Breda da azienda simbolo dell’eccellenza italiana nel
settore ferroviario è diventata una semplice succursale europea della so-
cietà giapponese Hitachi;

la cessione dell’Ansaldo Breda è stata una tra le condizioni che ha
permesso all’amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, già
amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, di avere un bonus di
797.000 euro, che si aggiunge alla sua retribuzione annuale che ammonta
a circa un milione e 300.000 euro;

tra gli impianti presenti sul territorio nazionale ceduti nell’accordo
siglato con Hitachi si registra lo stabilimento Ansaldo Breda di Pistoia,
storicamente una delle realtà industriali più importanti del Paese;

Mauro Moretti è un profondo conoscitore del settore del trasporto
ferroviario e nel momento in cui è stata decisa la cessione era consapevole
delle potenzialità e delle criticità presenti nell’impianto di Pistoia, tra cui
l’irrisolto nodo relativo all’amianto;
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Mauro Moretti, prima di diventare amministratore delegato di Fer-
rovie dello Stato SpA, è stato sindacalista della CGIL Trasporti dal 1986
al 1991 e nel corso della sua lunga carriera nelle Ferrovie si è confrontato
più volte con le problematiche legate all’amianto presente in diverse com-
ponenti dei treni delle Ferrovie dello Stato e con questioni attinenti alla
tutela della salute dei lavoratori;

a quanto risulta agli interroganti durante il periodo in cui Mauro
Moretti era sindacalista della CGIL fu informato sia sulla questione dell’a-
mianto nelle carrozze, sia sulla necessità di superare il servizio sanitario
ferroviario che si era dimostrato inadeguato a compiere efficaci controlli,
come ricorda il dottor Paolo Ricci in una testimonianza rilasciata il 23
marzo 2014, nell’articolo «Mauro Moretti, l’arrogante ex CGIL da
800.000 euro l’anno», pubblicato su «Verona In»: l’amianto era «(...) pre-
sente fino ad una tonnellata per carrozza, e di lı̀ a poco avrebbe eviden-
ziato una vera e propria epidemia di mesoteliomi della pleura tra i lavo-
ratori delle Ferrovie». Nella testimonianza del dottor Paolo Ricci veniva
evidenziato anche «l’anacronismo di un Servizio Sanitario parallelo a
quello nazionale che includeva anche i controlli degli ambienti di lavoro
ferroviari. Un conflitto di interessi controllore/controllato veramente ab-
norme (...) ricordo bene l’assoluta insensibilità di Moretti di fronte ad en-
trambi questi problemi. Emergeva già allora quell’area grigia di consocia-
tivismo azienda pubblica/sindacato che costituı̀ per molti una sorta di vero
e proprio »ascensore sociale« che portò ai vertici di tante aziende di Stato
una dirigenza particolarmente mediocre, causa di tanti danni economici.
Moretti viene da lı̀. Il mediocre per altro è spesso anche arrogante (...)»;

un’ulteriore testimonianza di come sia stata gestita la prevenzione
e lo smaltimento dell’amianto nelle Ferrovie dello Stato, quando Mauro
Moretti era tra i massimi dirigenti sindacali della CGIL-Trasporti, emerge
dalla relazione allegata alla proposta di legge n. 4666, depositata alla Ca-
mera dei deputati il 14 marzo 1990, con cui si proponeva lo scioglimento
del servizio sanitario ferroviario: «un esempio emblematico dell’inadegua-
tezza del controllo tecnico-sanitario esercitato autonomamente dal servizio
sanitario delle ferrovie dello Stato è costituito dalla gestione del problema
dell’amianto. A fronte dell’investimento di ingenti capitali per la costru-
zione di impianti di manutenzione speciale si è dimostrata una tale incom-
petenza che l’azienda ferroviaria è stata costretta, subito dopo questa ope-
razione, ad affidare i lavori di scoibentazione a ditte appaltatrici»;

se le fibre d’amianto erano pericolose per la salute dei lavoratori
FS, a giudizio degli interroganti a maggior ragione sono state dannose
per i lavoratori addetti alla costruzione dei treni tra cui i dipendenti del-
l’Ansaldo Breda;

considerato che, a parere degli interroganti:

Mauro Moretti, che si è laureato in ingegneria elettrotecnica e può
vantare anche una laurea honoris causa in ingegneria meccanica e una
lunga permanenza ai vertici delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe dovuto
trascurare la soluzione della questione dell’amianto presso lo stabilimento
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Ansaldo Breda di Pistoia, una volta diventato amministratore delegato di
Finmeccanica;

nel caso dell’amianto presso lo stabilimento Ansaldo Breda di Pi-
stoia tutti gli elementi e le criticità evidenziate dovevano essere trattati
con la dovuta serietà e risolti da Finmeccanica prima della cessione alla
giapponese Hitachi;

nella cessione dell’Ansaldo Breda ad Hitachi si è constatata una
fretta eccessiva che non ha giovato all’azienda e soprattutto ai lavoratori,
anche in considerazione del fatto che Hitachi non era l’unico possibile ac-
quirente, in quanto tra le proposte c’era anche quella formulata dal gruppo
Insigma;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda specificatamente la questione dell’amianto agli
interroganti risulta che nel 1995 sia iniziato, alla luce dei numerosi decessi
di lavoratori Breda per mesotelioma pleurico (tumore specificamente cau-
sato dalle inalazioni di polveri di amianto) e altri tumori correlati alla la-
vorazione dell’amianto, il percorso per il riconoscimento all’esposizione
dei lavoratori in base alla legge n. 257 del 1992 e successive modifiche;

nell’aprile 1995, infatti, dall’INAIL territoriale di Pistoia viene ri-
lasciata una certificazione che attesta che nei processi produttivi aziendali
venivano previste fasi che prevedevano la lavorazione dell’amianto e il
contatto dei lavoratori con prodotti che lo contengono;

è storicamente provato e confermato anche in recenti pubblicazioni
sull’argomento, che presso la Breda di Pistoia sono stati usati materiali
contenenti fibre d’amianto a partire dalla fine degli anni ’50;

si trovano riscontri sull’uso dell’amianto nei progetti, nelle tecni-
che costruttive e nelle componenti delle carrozze che in passato facevano
largo uso d’amianto per la coibentazione;

come emerge in un recente libro di Valentina Vettori, «Morire d’a-
mianto a Pistoia. Il caso Ansaldo Breda e l’informazione» (Serravalle Pi-
stoiese, 2015), «l’inalazione di fibre di asbesto nel nuovo stabilimento
Breda non è esclusivamente riconducibile alle fasi di costruzione delle
vetture. Esistono altri due episodi in cui i dipendenti hanno subito massic-
cia esposizione. Lo stabilimento – relativamente nuovo, poiché costruito a
partire dal 1970 – dopo qualche anno dal trasloco presenta già problemi al
tetto. Sulle converse che sorreggono la struttura in metallo si forma della
condensa. Il vapore sprigionato durante le attività all’interno dei reparti
sale verso il tetto e a contatto con la superficie più fredda delle converse
si trasforma in acqua, che cade al di sotto. Per risolvere il problema la di-
rezione dà l’ordine di spruzzare amianto sull’intera struttura che sorregge
il tetto, in modo tale da coibentarla e renderla perfettamente impermea-
bile. Il lavoro viene svolto senza alcuna protezione consona al tipo di so-
stanza utilizzata. Gli operai salgono sui trabatelli (ponteggi con impalca-
tura tubolare, muniti di ruote) per raggiungere l’altezza delle converse,
dove procedono alla spruzzatura dell’impasto di polvere di asbesto e col-
lante. Questo viene sparato verso l’alto attraverso strumenti simili usati
alla coibentazione delle carrozze. Come durante il lavoro di verniciatura
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delle vetture, quello che viene a determinarsi è il processo di over-spray.
Di tutto il materiale spruzzato, solo una parte si attacca al soffitto, mentre
una certa percentuale si disperde nell’aria. La polvere ricade verso il basso
determinando inquinamento e sottoponendo a massiccia esposizione le
persone che si trovano in quegli ambienti. Le fibre di asbesto, cosı̀ leggere
e volatili, si disperdono per tutto il capannone. Gli operai raccontano che
in quei giorni il pavimento e i banconi di lavoro sono bianchi, tanta è la
polvere che vi si deposita. Sembra neve, dicono»;

considerato altresı̀ che:

la direttiva 83/478/CEE interviene sull’amianto che viene classifi-
cato tra le sostanze e preparati pericolosi per la salute;

soltanto nel 1985 la dirigenza aziendale avrebbe ordinato una ve-
rifica sullo stato di sicurezza del tetto dei capannoni dello stabilimento
di Pistoia;

l’attività di rimozione e sostituzione della copertura del tetto co-
mincia nel 1986. Gli anni di lavoro più intenso sono il periodo dall’ottobre
del 1987 all’aprile del 1991, quando la Breda esegue le lavorazioni di so-
stituzione di 130.000 metri quadrati di eternit costituenti la copertura del
tetto dello stabilimento per motivi igienico-sanitari e per adeguare il luogo
di lavoro alle disposizioni europee in materia di sicurezza;

i suddetti lavori sono stati svolti senza l’interruzione del normale
ciclo produttivo e senza che i lavoratori venissero muniti dell’equipaggia-
mento di protezione utile ad evitare danni alla salute e senza che fossero
informati del reale pericolo costituito dall’esposizione alle polveri d’a-
mianto;

a parere degli interroganti crea inquietanti interrogativi quanto se-
gnalato nel punto 1) della «Premessa generale per smontaggio copertura
esistente – fornitura e montaggio della nuova copertura» del 16 ottobre
1987, redatta dalla ditta che si occupò della bonifica ossia la Metecno
SpA, in cui si legge: «nello smontaggio dell’eternit di copertura si prevede
di trasportare in orizzontale sulla copertura tutti i materiali di risulta e di
calarli a terra da una sola facciata e di trasportare il materiale alla disca-
rica all’interno dello Stabilimento Breda». Non risulta dalle documenta-
zioni in possesso degli interroganti che la Breda fosse stata autorizzata
ad avere al proprio interno un’area adibita a discarica. In più è noto
che un materiale come l’amianto non può essere stoccato ovunque, l’a-
mianto è classificabile come rifiuto speciale che può essere depositato e
trattato solo in aree idonee;

il 15 giugno 1988 l’Unità sanitaria locale n. 8 «Area pistoiese» re-
gistra, a seguito di un sopralluogo presso la Breda costruzioni ferroviarie
di Pistoia, la seguente situazione di pericolosità: «oltre che ai container
dove vengono depositati i fogli di eternit integri è risultato che nel piaz-
zale posto a Sud dello stabilimento vengono accatastati e stoccati grandi
quantità di eternit spezzato e frantumato. Detto materiale sottoposto all’a-
zione degli agenti atmosferici, rimosso e accatastato con l’uso di mezzi
meccanici e successivamente caricato per il trasporto a discarica, favorisce
un notevole spolveramento con conseguente liberazione di polveri che
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possono assumere carattere di pericolosità. Si consiglia pertanto, per evi-
tare quanto sopra, uno stoccaggio in modo più idoneo e cioè in luogo co-
perto o umidificando la massa del materiale e principalmente una volta
caricato per il trasporto a discarica, coperto con adeguati teloni»;

dal 1996 i lavoratori hanno fatto ricorso all’autorità giudiziaria sia
per l’accertamento delle lavorazioni eseguite nello stabilimento, sia per
verificare le conseguenze dell’esposizione derivante dallo smantellamento
del tetto;

ad oggi, il periodo di riconoscimento dell’esposizione all’amianto
si è fermato al 1990 con l’atto di indirizzo ministeriale dell’8 marzo
2001, altrimenti detto decreto Guerrini e al 1992 per i lavoratori con sen-
tenza della causa civile di secondo grado iscritta al n.1653/06, protocollo
935/2011;

nel mese di luglio 2014, a distanza di 23 anni dalla fine dei lavori
di sostituzione del tetto, nelle analisi eseguite si rileverebbero in quantità
superiore ai limiti di legge fibre di amosite, materiale usato specificamente
per la coibentazione del tetto. A parere degli interroganti ciò conferma
che, non essendo stata mai eseguita nessuna operazione di bonifica inte-
grale, l’inquinamento ambientale non può considerarsi cessato dopo l’in-
terruzione delle lavorazioni di sostituzione del tetto, in quanto le fibre
di amianto permangono per tempi lunghissimi nell’ambiente, per cui i la-
voratori che hanno continuato ad operare in tale ambiente vanno conside-
rati ancora potenzialmente esposti;

è altresı̀ emerso, a seguito di lavori di scavo eseguiti in uno dei
piazzali dello stabilimento dell’Ansaldo Breda, che un campione prelevato
il 12 maggio 2015, pervenuto al laboratorio ToscoLab consulting Srl il 13
maggio 2015, a seguito di richiesta dell’Ansaldo Breda SpA «è costituito
da porzioni piane e ondulate in fibrocemento di lunghezza variabile (10-15
cm); il materiale si presenta compatto e in buono stato di conservazione.
Le fibre inglobate sono fibre di origine minerale, asbestiformi, e all’analisi
al microscopio ottico presentano le caratteristiche morfologiche tipiche
dell’amianto» (ToscoLab consulting Srl – Rapporto di prova n. 1550 C/
F del 18 maggio 2015, direttore tecnico e responsabile di settore dottor
Sergio Giannessi);

considerato infine che:

recentemente il dramma dei morti per amianto è tornato di grande
attualità;

secondo medici, magistrati ed esperti che si occupano da anni del
caso, il picco delle morti per mesiotelioma e tumori collegati all’amianto è
prevedibile fra il 2020 e il 2025 (ex multis: «Il Piccolo», del 13 febbraio
2015, «Casson: I decessi da amianto sono destinati a salire tra il 2020 e il
2025»);

a giudizio degli interroganti è indispensabile verificare i dati e le
suddette criticità, affinché sia valutata la possibilità di realizzare sia una
ricognizione in loco presso l’Ansaldo Breda da parte degli appositi orga-
nismi di vigilanza e controllo, nonché verificare la possibilità di un «risar-
cimento previdenziale» che possa compensare il grave danno patito dai la-
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voratori e vigilare affinché siano scongiurati ulteriori possibili danni alla
salute dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

quali iniziative intendano assumere, nell’ambito delle rispettive
competenze, per giungere alla soluzione delle criticità esposte e, in parti-
colare, al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori coinvolti.

(4-04352)

PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, DONNO, ENDRIZZI, MO-
RONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI. – Ai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

la HP Enterprice Services è una multinazionale operante nel com-
parto informatico, sia nel settore software che in quello hardware, pre-
sente anche in Italia con varie sedi, tra cui Pozzuoli (Napoli);

il sito di Pozzuoli è stato scelto in tempi recenti; la sede originaria
nasce nel 1990 a Caserta, dove ha visto il massimo livello occupazionale
nell’anno 2000, con circa 450 dipendenti. Successivamente, con il trasfe-
rimento a Pozzuoli, il numero di occupati scende intorno alle 300 unità,
per poi essere ridotto in modo lento e progressivo con piani di esodo,
fino agli attuali 200 dipendenti circa;

la sede di Pozzuoli si caratterizza per elevate competenze maturate
in circa 25 anni da professionisti di alto profilo, in massima parte laureati,
che hanno segnato tante storie di successo nel panorama del comparto ICT
(information and communication technology) nazionale;

nell’unità operativa di Pozzuoli, da più di 8 anni, si gestiscono le
applicazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

la sede di Pozzuoli, inoltre, è impiegata per i progetti del Ministero
della giustizia, Inail, diverse banche, assicurazioni, Enel, Inps, Eni, ecce-
tera; opera anche in ambito internazionale gestendo, ad esempio, la retri-
buzione dei 55.000 dipendenti di Unicredit;

la HP di Pozzuoli è una formidabile risorsa di competenze tecniche
e funzionali, tanto che molti dipendenti di quest’azienda hanno gestito,
come consulenti, processi di trasformazione di numerosi clienti nei più
svariati settori industriali e della pubblica amministrazione;

il 7 luglio 2015 la HP ha annunciato la dismissione del sito di Poz-
zuoli, stabilendo che dei 161 addetti 31 saranno trasferiti presso la sede di
Roma e i restanti 130 saranno ceduti, attraverso la cessione individuale del
contratto di lavoro, all’azienda Maticmind, con sede presso il centro dire-
zionale di Napoli;

considerato che:

la Maticmind ha un organico di circa 190 addetti sull’intero terri-
torio nazionale e la sede di Napoli conta solo 17 addetti. L’azienda, in so-
stanza, sta acquistando una forza lavoro di 130 addetti che rappresenta
quasi tutto il suo organico nazionale e ciò a parere degli interroganti fa-
rebbe sorgere non poche perplessità sulla sostenibilità dell’operazione;
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risulta agli interroganti che tali perplessità si sono trasformate in
preoccupazione quando i lavoratori hanno saputo che la Maticmind
avrebbe attivato la procedura per l’ottenimento dei contratti di solidarietà;
tale circostanza genera il dubbio che l’azienda non possegga quei requisiti
di continuità lavorativa che il management di HP avrebbe garantito ai la-
voratori coinvolti dalla cessione individuale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di dover intervenire, per quanto di loro compe-
tenza, al fine di verificare la correttezza dell’operazione di cessione dei
contratti di lavoro, onde evitare che essa si riveli dannosa per gli stessi
lavoratori coinvolti;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per salva-
guardare i livelli occupazionali in una zona già fortemente colpita da crisi
industriali e caratterizzata da grave disoccupazione.

(4-04353)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO. – Ai Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti e della giustizia. – Premesso che:

il 16 luglio 2015 il quotidiano «Corriere della Sera» illustra i lodi
arbitrali riguardanti i piani di ricostruzione dei Comuni di Ancona, Ariano
Irpino e Macerata che vedono, finora, la soccombenza dello Stato;

l’attore principale dei lodi arbitrali è l’imprenditore Edoardo Lon-
garini che fondò l’Adriatica costruzioni con la quale ottenne molti degli
appalti pubblici nel capoluogo marchigiano, grazie ad una legge del
1929 che dava la possibilità di assegnare appalti senza gara ad un conces-
sionario;

nell’articolo citato si ricostruiscono analiticamente le vicende rela-
tive ai predetti lodi arbitrali,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dall’organo di stampa corrisponda al vero e
come si siano realmente svolti i fatti in esame;

nel caso affermativo, quali misure i Ministri in indirizzo intendano
attuare per evitare l’esborso miliardario dei 3 lodi arbitrali e per recupe-
rare le somme già versate per i lodi e per i compensi dei componenti
dei collegi, compresi i segretari;

se e come intendano recuperare la differenza tra il tetto massimo di
100.000 euro previsto dall’art. 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006
e quanto deciso dalle ordinanze emesse dai 3 collegi;

quali iniziative intendano assumere nei confronti dei responsabili
delle eventuali violazioni di legge ai danni dello Stato;

se non intendano attivarsi al fine di varare una normativa urgente e
più stringente per impedire che attraverso l’attività arbitrale si alteri la
normale definizione dei contenziosi di competenza della magistratura ci-
vile.

(4-04354)
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PEPE. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione. – Premesso che:

il 30 giugno 2015 il Consiglio regionale della Basilicata approvava
a maggioranza una mozione che impegnava il presidente della Giunta re-
gionale ad impugnare dinanzi al Tar Lazio il decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 25 marzo 2015 sull’attuazione all’art. 38 del de-
creto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
164 del 2014 (decreto «sblocca Italia»), e, in ragione della lesività delle
prerogative costituzionali riservate alle Regioni, che trovano espressione
in sede di Conferenza unificata, a promuovere contestualmente conflitto
di attribuzione davanti alla Corte costituzionale;

il previsto periodo per la comunicazione e deposito della relativa
delibera non avrebbe dovuto superare i 60 giorni canonici a partire dalla
data di pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, av-
venuta il 6 maggio 2015;

10 giorni dopo il deliberato del Consiglio regionale del 30 giugno
il consigliere M5S Gianni Leggieri ha fatto sapere che l’ufficio legale re-
gionale competente in realtà non avrebbe proceduto all’elaborazione ed al
relativo invio nei modi di legge di alcun ricorso contro il «Nuovo disci-
plinare tipo» del 25 marzo 2015 del Ministero dello sviluppo economico,
sottolineando che «Il decreto in questione pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale, in data 6 maggio 2015, avrebbe dovuto essere impugnato entro la
data del 5 luglio. Naturalmente, l’Ufficio legale della Regione è ancora
a lavoro per predisporre il ricorso, un ricorso che non verrà mai presentato
in quanto i termini sono ormai definitivamente decorsi»;

nella stessa giornata il presidente della Giunta regionale Marcello
Pittella smentiva il consigliere Leggieri ed annunciava l’intenzione di que-
relarlo per diffamazione. Il dirigente dell’Ufficio legale della Regione, av-
vocato Antonio Pasquale Golia, dichiarava in seguito che su mandato del
presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale e
mozione del Consiglio regionale del 30 giugno 2015, di aver ritualmente
notificato, in data 3 luglio 2015, agli organi competenti, il ricorso al Tar
Lazio ed il ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione
avverso il decreto del 25 marzo 2015. Dalla controrisposta di Leggieri
si evince che ancora in Basilicata si resta in attesa di poter visionare il
testo dei ricorsi presentati, che Giunta ed Ufficio legale affermano di
aver inviato tramite PEC istituzionale quale mezzo di anticipazione del
tradizionale iter di consegna e deposito,

si chiede di sapere se risponda a verità che i 2 ricorsi siano stati pre-
sentati nei termini di legge ai competenti Tar Lazio e Corte costituzionale.

(4-04355)

DI BIAGIO, MICHELONI. – Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. – Premesso che a quanto risulta agli interro-
ganti:

attualmente lo status retributivo del personale a contratto del Re-
gno Unito, in ragione del mancato adeguamento degli stipendi ai parame-
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tri relativi al costo della vita in loco, che risultano essere fermi al luglio
del 2001, sta comportando non trascurabili criticità in capo all’intera ca-
tegoria;

in ragione dei suddetti aspetti, agli interroganti risulta che, mal-
grado gli interventi operati dall’ambasciatore italiano a Londra presso
l’amministrazione centrale, orientati all’ottenimento del legittimo riade-
guamento delle retribuzioni, ad oggi non è stata operata alcuna rimodula-
zione di queste da parte del Ministero in indirizzo, creando un diffuso
malcontento tra gli operatori della rete consolare nel Regno Unito, la
cui configurazione retributiva sembra essere addirittura aggravata dal de-
prezzamento del valore dell’euro nei confronti della sterlina compreso tra
il 15 per cento ed il 20 per cento;

malgrado il permanere di una situazione di oggettiva e condivisa
complessità in capo alla categoria degli impiegati a contratto, risulta
agli interroganti che sia stata invece segnalata alla direzione generale
per le risorse e l’innovazione del Ministero (DGRI) l’evidenza del peggio-
ramento della situazione economica del solo personale in servizio di ruolo,
in ragione dell’aggravamento del potere di acquisto e della variazione del
tasso di cambio EUR (euro)-GBP (sterlina britannica) e comparazione de-
gli indici di prezzo;

pertanto emergerebbe uno scenario di evidente discriminazione, nei
trattamenti e nei riconoscimenti, tra lavoratori nella stessa sede, che po-
trebbe essere sanata se solo si intendesse annoverare tra i lavoratori, su
cui l’amministrazione pare voler procedere con una revisione dei parame-
tri retributivi, anche il personale a contratto delle medesime sedi,

si chiede di sapere come si intenda intervenire, per quanto di compe-
tenza, sulla questione descritta in premessa, al fine di sanare l’apparente
sperequazione emersa tra impiegati a contratto ed impiegati di ruolo, pre-
vedendo eventualmente l’adeguamento retributivo del personale a con-
tratto ai parametri relativi al costo della vita in loco, che risultano essere
fermi al luglio del 2001.

(4-04356)
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