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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente GRASSO   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,05). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

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

duta pomeridiana del 6 ottobre.  

 

 

Sul processo verbale  
 

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del pro-

cesso verbale, previa verifica del numero legale. 

 

 

Verifica del numero legale  
 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico. 

 (La richiesta risulta appoggiata). 

 

 Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante 

procedimento elettronico. 

 (Segue la verifica del numero legale). 

  

 Il Senato non è in numero legale. 

 Sospendo pertanto la seduta e mi reco in Sala Pannini per partecipare 

alla Conferenza dei Capigruppo già convocata. I lavori riprenderanno al 

termine di tale riunione. 

 (La seduta, sospesa alle ore 17,09, è ripresa alle ore 19,08). 

 

 

Ripresa della discussione sul processo verbale  
 

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo 

verbale. 

 

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la ve-

rifica 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. (Il senatore D'Anna fa cenno al mal-

funzionamento del dispositivo di rilevamento del voto). Senatore, prendiamo 

atto della sua difficoltà. 

 

 

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 incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico  
 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno 

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. 

 Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 19,11). 

 

 

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 19,12) 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi-

dente sul calendario dei lavori». 
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Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e 

integrazioni al calendario corrente, in relazione ai lavori della Commissione 

bilancio sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 

2016.  

Domani mattina dalle ore 9,30 alle ore 11 saranno discusse le mo-

zioni in materia di obesità, già all'ordine del giorno di oggi. Contestualmen-

te, sono autorizzate a convocarsi la Commissione bilancio e la Commissione 

giustizia per l'esame rispettivamente della Nota di aggiornamento al DEF e 

del decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari.  

Alle ore 11 si svolgeranno le comunicazioni del Governo in vista del 

Consiglio europeo del 20 e del 21 ottobre.  

Nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16,30, sarà 

dunque esaminata la Nota di aggiornamento.  

Per entrambe le sedute di domani non è previsto l'orario di chiusura, 

fermo restando il contingentamento dei tempi.  

Nella seduta antimeridiana di giovedì saranno discusse la mozione 

sul contrasto al fenomeno del matrimonio forzato e ratifiche di accordi in-

ternazionali.  

Ferme restando le mozioni già calendarizzate per le sedute antimeri-

diane di martedì 18 e 25 ottobre, si aggiungono, per la seduta antimeridiana 

di martedì 8 novembre, mozioni sui tumori femminili e sul rinnovo dei con-

tratti delle forze di polizia; per la seduta antimeridiana di martedì 15 no-

vembre, mozioni sulle pensioni minime e sull'inquinamento olfattivo; non-

ché, per la seduta antimeridiana di martedì 22 novembre, mozioni sulla 

scuola.  

Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-

legge sull'efficienza degli uffici giudiziari e di tre disegni di legge definiti 

dalla 7
a
 Commissione permanente (Festival Verdi, Scienze geologiche, Casa 

Museo Gramsci).  

Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre avrà luogo il question time con 

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

Nelle sedute comprese tra il 25 e il 27 ottobre saranno esaminati il 

collegato sul lavoro autonomo, nonché, ove conclusi dalle competenti 

Commissioni, i disegni di legge sui parchi e sulla protezione civile.  

Nelle sedute del 2 e 3 novembre, saranno discusse le relazioni della 

Commissione d'inchiesta sui rifiuti e la proposta di istituire una Commissio-

ne d'inchiesta sul terremoto in Abruzzo. 

 

 

Programma dei lavori dell'Assemblea 

 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-

mentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e 

con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi 

dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del 

Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. 
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- Disegno di legge n. 1375 - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 

238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e 

Busseto 

 

- Disegno di legge n. 1892 - Interventi per il sostegno della formazione e 

della ricerca nelle scienze geologiche (Approvato dalla Camera dei de-

putati) 

 

- Disegno di legge n. 2342 - Dichiarazione di monumento nazionale della 

Casa Museo Gramsci in Ghilarza (Approvato dalla Camera dei deputati) 

 

- Disegno di legge n. 2233 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei 

tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Collegato alla manovra di fi-

nanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) 

 

- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di 

aree protette 

 

- Disegno di legge n. 2068 - Delega al Governo per il riordino delle di-

sposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione ci-

vile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza 

del numero legale) 

 

- Documento XXIII, n. 17 - Relazione territoriale della Commissione par-

lamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e 

su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto 

 

- Documento XXIII, n. 20 - Relazione territoriale della Commissione par-

lamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e 

su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana 

 

- Documento XXII, n. 5 - Istituzione di una Commissione parlamentare 

d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori 

colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 

 

- Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale e al 

codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difen-

sive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento peni-

tenziario per l'effettività rieducativa della pena (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) 

 

- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concor-

renza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla mano-

vra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero le-

gale) 

 

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge 
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- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione com-

petente 

 

- Documenti di bilancio 

 

- Mozioni 

 

- Interpellanze ed interrogazioni  

 

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

lamentari 

 

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni 

Discussione e reiezione di proposte di modifica 

 

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai 

sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calenda-

rio corrente. 

 

Mercoledì 12 ottobre ant. h. 9,30 

– Mozioni sul contrasto 

all'obesità 

 

– Comunicazioni del Go-

verno in vista del Consiglio 

europeo del 20 e 21 ottobre 

2016 (alle ore 11) 

 

Mercoledì 12 ottobre pom.  h. 16,30 

– Doc. LVII n. 4-bis - Nota 

di aggiornamento al DEF 

2016 (*) 

 

Giovedì 13 ottobre ant.  h. 9,30-14 

– Mozione n. 637, Fedeli, 

su iniziative di contrasto al 

fenomeno del matrimonio 

forzato 

 

– Ratifiche di accordi in-

ternazionali definite dalla 

Commissione affari esteri 
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Giovedì 13 ottobre pom. h. 16 
– Interpellanze e interroga-

zioni 

 

(*) Le proposte di risoluzione sulla Nota di aggiornamento dovranno 

essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emen-

damenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione 

del parere. 

 

Martedì 18 ottobre ant. h. 11-13 

– Mozione n. 619, Filippi, 

sul trasporto pubblico loca-

le a Roma 

 

– Mozione n. 555, D'Am-

brosio Lettieri, sulla som-

ministrazione dei farmaci 

 

Martedì 18 ottobre pom. h. 16,30-20 
– Disegno di legge n. 2550 

- Decreto-legge n. 168, ef-

ficienza uffici giudiziari 

(Approvato dalla Camera 

dei deputati) (Scade il 30 

ottobre 2016) 

 

– Disegno di legge n. 1375 

- Sostegno Festival Verdi 

di Parma e Busseto 

 

– Disegno di legge n. 1892 

- Sostegno alla formazione 

in scienze geologiche (Ap-

provato dalla Camera dei 

deputati) 

 

– Disegno di legge n. 2342 

- Casa Museo Gramsci 

(Approvato dalla Camera 

dei deputati) 

Mercoledì 19 " ant. h. 9,30-13 

" " " pom.  
h. 16,30-

20 

Giovedì 20 " ant.  h. 9,30-14 

 

Giovedì 20 ottobre pom. h. 16 

– Interrogazioni a risposta 

immediata ai sensi dell'arti-

colo 151-bis del Regola-

mento al Ministro dell'i-

struzione, dell'università e 

della ricerca 
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 2550 (Decreto-legge n. 168, 

efficienza uffici giudiziari) dovranno essere trasmessi entro le ore 15 di lu-

nedì 17 ottobre.  

 

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1375 (Sostegno Festival Ver-

di di Parma e Busseto), n. 1892 (Sostegno alla formazione in scienze geolo-

giche) e n. 2342 (Casa Museo Gramsci) dovranno essere presentati entro le 

ore 13 di lunedì 17 ottobre. 

 

Martedì 25 ottobre ant. h. 11-13 

– Mozione n. 627, Romani 

Paolo, in materia di immi-

grazione 

 

– Mozione n. 406, Marinel-

lo, sull'adeguamento delle 

infrastrutture idriche 

 

Martedì 25 ottobre pom. h. 16,30-20 
– Seguito argomenti non 

conclusi 

 

– Disegno di legge n. 2233 

e connesso - Lavoro auto-

nomo (Collegato alla ma-

novra di finanza pubblica) 

(Voto finale con la presen-

za del numero legale) 

 

– Disegno di legge n. 119 e 

connessi - Parchi e aree 

protette (Ove concluso dal-

la Commissione) 

 

– Disegno di legge n. 2068 

- Riordino del sistema na-

zionale della protezione ci-

vile (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Voto 

finale con la presenza del 

numero legale) (Ove con-

cluso dalla Commissione)  

Mercoledì 26 " ant. h. 9,30-13 

" " " pom.  
h. 16,30-

20 

Giovedì 27 " ant.  h. 9,30-14 

 

Giovedì 27 ottobre pom. h. 16 
– Interpellanze e interroga-

zioni 
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 I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge 

n. 119 e connessi (Parchi e aree protette) e n. 2068 (Riordino del sistema 

nazionale della protezione civile) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle 

Commissioni 

 

Mercoledì 2 novembre pom. 
h. 16,30-

20 

– Seguito argomenti non 

conclusi 

 

– Doc. XXIII, nn. 17 e 20 - 

Relazioni della Commis-

sione d'inchiesta sul ciclo 

dei rifiuti sulla Regione 

Veneto e sulla Regione Si-

cilia 

 

– Doc. XXII, n. 5 - Istitu-

zione Commissione d'in-

chiesta su eventi sismici in 

Abruzzo  

 

– Documenti in materia di 

insindacabilità definiti dal-

la Giunta delle elezioni e 

delle immunità parlamenta-

ri 

Giovedì 3 " ant.  
h. 9,30-

14 

 

Giovedì 3 novembre pom. h. 16 

– Interrogazioni a risposta 

immediata ai sensi dell'ar-

ticolo 151-bis del Regola-

mento 

 

Nella seduta antimeridiana di martedì 8 novembre, dalle ore 11 alle 

ore 13, saranno discusse le mozioni n. 638, D'Ambrosio Lettieri, sui tumori 

femminili e n. 623, Gasparri, sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia.  

 

Nella seduta antimeridiana di martedì 15 novembre, dalle ore 11 alle 

ore 13, saranno discusse le mozioni n. 591, Bonfrisco, sulle pensioni mini-

me e n. 569, Battista, sull'inquinamento olfattivo. 

 

Nella seduta antimeridiana di martedì 22 novembre, dalle ore 11 alle 

ore 13, saranno discusse le mozioni nn. 589 e 590, Centinaio, sui docenti di 

seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari. 
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Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni 

del Governo in vista 

del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016 

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto) 

 

Governo  30' 

Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:   

PD  34' 

FI-PdL XVII  17' 

M5S  16 

AP (NCD-UDC)  14' 

Misto   14' 

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE  12' 

AL-A  12' 

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)  11' 

LN-Aut  10' 

CoR  10' 

Dissenzienti    5' 

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII, n. 4-bis 

(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016) 

(5 ore, incluse dichiarazioni di voto) 

 

Relatori 1 h.  

Governo  30' 

Votazioni  30' 

Gruppi 3 ore, di cui:   

PD  41' 

FI-PdL XVII  21' 

M5S  19 
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AP (NCD-UDC)  17' 

Misto   17' 

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE  15' 

AL-A  14' 

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)  13' 

LN-Aut  12' 

CoR  12' 

Dissenzienti    5' 

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2550 

(Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto) 

 

Relatore  40' 

Governo  40' 

Votazioni  40' 

Gruppi 5 ore, di cui:   

PD 1 h.   8' 

FI-PdL XVII  35' 

M5S  31 

AP (NCD-UDC)  29' 

Misto   28' 

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE  24' 

AL-A  23' 

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)  22' 

LN-Aut  21' 

CoR  20' 
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Dissenzienti    5' 

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione  

dei disegni di legge n. 2233 e connesso 

(Lavoro autonomo) 

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto) 

 

Relatore 1 h.  

Governo 1 h.  

Votazioni 1 h.  

Gruppi 7 ore, di cui:   

PD 1 h. 34' 

FI-PdL XVII  47' 

M5S  44' 

AP (NCD-UDC)  42' 

Misto   39' 

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE  34' 

AL-A  33' 

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)  30' 

LN-Aut  29' 

CoR  28' 

Dissenzienti    5' 

 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, mi lasci innanzitutto 

dire che ormai ci troviamo di fronte a delle innovazioni e, di innovazione in 

innovazione, non so francamente dove andremo a finire.  

 L'Assemblea deve sapere che le consuete comunicazioni del Presi-

dente del Consiglio, previste per domani in vista del Consiglio europeo, non 
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ci saranno: il presidente Renzi ha deciso che era più opportuno farle soltanto 

alla Camera dei deputati. Le battute in questo caso potrebbero essere molte. 

Speriamo che domani pomeriggio non abbia ancora una volta da fare qual-

che iniziativa nell'ambito della campagna elettorale sul referendum e che 

non sia per questo motivo che ha deciso di non venire al Senato. Sta di fatto 

che è assolutamente spiacevole constatare che, ancora una volta, come ab-

biamo notato anche in altre occasioni, il Presidente del Consiglio pensa che 

abbiamo già votato al referendum e che - e fa male a pensarlo - la riforma 

costituzionale sia già passata. Evidentemente ha già fatto i suoi calcoli. Ov-

viamente tutti quanti noi siamo impegnati perché questa sua previsione non 

si avveri. Tuttavia, non possiamo non stigmatizzare, ancora una volta, que-

sto atteggiamento nei confronti del Senato che - qualcuno forse lo ricorda - 

il Presidente del Consiglio ha manifestato già dalla sua prima comparsa in 

quest'Assemblea in occasione della fiducia al Governo. 

Signor Presidente, c'è un'altra cosa grave, che credo sia legata allo 

stesso tipo di atteggiamento che vede il Presidente del Consiglio preferire 

fare le sue comunicazioni, tra l'altro in vista di un Consiglio europeo molto 

importante, soltanto alla Camera dei deputati. Il segno di questo atteggia-

mento, con cui si vuol far apparire il Senato come una Camera assolutamen-

te inutile, si evince anche dal calendario approvato a maggioranza dalla 

Conferenza dei Capigruppo e di cui lei, signor Presidente, ha prima dato let-

tura. Vorrei far notare che l'esame di provvedimenti come quello che stava-

mo esaminando (mi riferisco al disegno di legge recante modifiche al codice 

penale e norme in tema di prescrizione) sono rinviati a data da destinarsi. A 

domanda precisa, si risponde che non si sa. Tali provvedimenti erano già 

all'esame di quest'Assemblea e, guarda caso, sono stati rinviati a data da de-

stinarsi. Anche il provvedimento in materia di concorrenza è in Senato da 

molto tempo, eppure il suo esame è stato rinviato sine die. 

La prossima settimana sarà molto intensa dal punto di vista culturale, 

però, e arrivo a formulare la mia richiesta, in Senato sono fermi da molto 

tempo alcuni provvedimenti di cui noi chiediamo la calendarizzazione per-

ché assolutamente prioritari rispetto ad altri disegni di legge che sono stati 

inseriti in calendario e che non erano mai comparsi prima nella programma-

zione dei nostri lavori.  

Signor Presidente, sono qui a chiederle, ancora una volta e con con-

gruo anticipo, l'inserimento del disegno di legge sull'omofobia nel calenda-

rio dei lavori della settimana dal 24 al 28 ottobre. Anche questo provvedi-

mento si trova in Commissione giustizia dall'ottobre del 2013. Francamente, 

non comprendo il motivo per cui non si vuole portare in Assemblea questo 

disegno di legge. Dico subito che non c'entra nulla il bicameralismo perfet-

to, paritario o la navetta: c'entra solo e unicamente, come si evince ogni vol-

ta che discutiamo del calendario, la volontà della maggioranza, tanto che il 

provvedimento sulla prescrizione slitta perché non c'è accordo nella maggio-

ranza e, allo stesso modo, slittano altri provvedimenti per questioni politiche 

all'interno della maggioranza e non in ragione di meccanismi istituzionali. 

Come più volte chiesto dalle opposizioni, sollecito anche io la calen-

darizzazione del disegno di legge sui codici identificativi, il cui esame in 

Commissione è terminato. Nel calendario è già prevista la discussione di 
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mozioni sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia e credo sarebbe bene 

calendarizzare anche tale provvedimento, visto che il suo esame in Commis-

sione è terminato.  

Passo alla terza questione. Il disegno di legge sulla cittadinanza, ap-

provato dalla Camera dei deputati, è qui in Senato ormai da un anno e credo 

che, a questo punto, sarebbe assolutamente fondamentale, anche per smuo-

vere il lavoro, inserirlo nel calendario dei lavori della prima settimana di 

novembre. Credo - lo ripeto - che sia assolutamente possibile inserire anche 

questo disegno di legge.  

Signor Presidente, sto parlando di provvedimenti che sono in Senato 

da molto tempo e che credo siano assolutamente prioritari rispetto ad altri 

provvedimenti che pure sono stati inseriti nel calendario dei lavori (penso a 

quelli previsti per la prossima settimana).  

Il lavoro del Senato non può continuare a essere come quello che ab-

biamo visto nelle ultime settimane, perché - faccio appello a tutti i senatori - 

se qualcuno sta giocando allo sfascio per dimostrare che il Senato è assolu-

tamente inutile, è ora di farla finita e di reagire e dimostrare che qui ci sono 

tutte le volontà per fare un lavoro serio. Per questo motivo, signor Presiden-

te, chiedo l'inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge che ho 

testé richiamato. 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea alle allieve e agli 

allievi dell'Istituto comprensivo «Erodoto» di Corigliano Calabro, in provin-

cia di Cosenza, che seguono i nostri lavori. (Applausi).  

 

 

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea (ore 

19,21) 
 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, propongo che il de-

creto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari sia trattato mercoledì, es-

sendo arrivato solo oggi in Commissione. Se vogliamo dare un minimo di 

parvenza di effettiva partecipazione al processo legislativo, dobbiamo avere 

il tempo di esaminare gli emendamenti e di acquisire il parere della 1ª 

Commissione, ragion per cui propongo di lasciare libero martedì, con un'in-

tesa forte tra maggioranza e opposizione perché non vi siano ostruzionismi, 

in modo che da mercoledì il provvedimento possa essere esaminato. Se, in-

vece, l'esame è previsto per martedì, significa negare la possibilità al Senato 

di poter effettivamente esprimere un'opinione causa cognita. (Applausi del 

senatore Marin). 
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PRESIDENTE. Senatore Caliendo, i decreti-legge hanno la priorità; 

quando si conclude l'esame in Commissione, in quella settimana vengono 

inseriti in calendario.  

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Sì, ma mercoledì, non martedì.  

 

PRESIDENTE. In quella settimana. Per domani mattina la Commis-

sione giustizia è autorizzata a riunirsi per esaminare il provvedimento.  

Approfitto per integrare il calendario da me letto. Nelle sedute del 2 

e 3 novembre, sono previsti inoltre documenti in materia di insindacabilità 

definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, voglio anzitutto ringra-

ziare la maggioranza e i colleghi Capigruppo di maggioranza per averci a-

scoltato e aver inserito le nostre due mozioni sulla scuola.  

Come avevo detto anche in Conferenza dei Capigruppo, la scuola sta 

vivendo un momento particolare, di rivoluzione - ahimè - non positiva, e 

molti studenti si trovano, dopo più di un mese dall'inizio dell'anno scolasti-

co, senza insegnanti. Quindi, vediamo con grande favore la possibilità di 

trattare, anche in tempi brevi - e per questo vi ringrazio - un argomento così 

importante. Con altrettanto favore vediamo l'idea di calendarizzare, subito 

da giovedì, la mozione sul contrasto al fenomeno del matrimonio forzato, a 

prima firma della presidente Fedeli, che ci vede cofirmatari. Anche in que-

sto caso il Senato dimostra tempestività nel prendere le decisioni.  

La proposta che facciamo, seguendo anche la linea della collega De 

Petris, è di inserire nel calendario il seguito dell'esame del disegno di legge 

n. 2067 di modifica del codice penale, quindi di ricominciare a trattarlo il 

più velocemente possibile. 

Vorremmo poi segnalare, ahimè (lo abbiamo fatto anche in Confe-

renza dei Capigruppo), la mancata presenza del Presidente del Consiglio 

domani in Aula per un confronto in vista del Consiglio europeo. Questo, si-

gnor Presidente - sicuramente lei l'ha già sentito prima, ma vorrei confron-

tarmi con i colleghi senatori - ci dispiace per alcuni motivi. Prima di tutto 

perché, nonostante i desideri del presidente Renzi, siamo ancora in un bica-

meralismo paritario, e di conseguenza riteniamo che se il presidente Renzi 

decide di andare alla Camera dei deputati per confrontarsi con i colleghi de-

putati sia giusto un passaggio anche al Senato. Siamo la stessa cosa: spiega-

telo al presidente Renzi, che forse non l'ha ancora capito. 

Il secondo motivo per cui vogliamo stigmatizzare questa mancanza 

da parte del vostro Presidente del Consiglio, è il fatto che al Consiglio euro-

peo parteciperà lui e non qualcun altro: di conseguenza, nel momento in cui 

sarà lui ad andare in Europa e - ahimè - a rappresentare l'Italia in Europa, 

vorremmo parlare con lui e non con un suo delegato o magari con un carto-

nato, messo lì, con la faccia del Presidente del Consiglio. Quindi, la possibi-
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lità di confrontarci e scambiare opinioni tra maggioranza, opposizione e 

Governo su quello che accadrà nel Consiglio europeo purtroppo verrà meno.  

Un altro motivo per cui, signor Presidente, non ci fidiamo delle paro-

le del presidente Renzi deriva dal fatto che, secondo noi, egli non metterà 

più piede nell'Aula del Senato. L'ultima volta che l'abbiamo visto qui, è arri-

vato con la tazza del caffè in mano, per ascoltare il collega che parlava della 

ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. È arrivato tranquillo e beato, 

è stato qua neanche mezz'ora, ha bevuto il tè, il caffè o quello che c'era nella 

tazza, poi ha preso, ha salutato gli amici e se n'è andato. Ci viene così in 

mente quel momento in cui, in quest'Aula del Senato, ci disse che sarebbe 

stato l'ultimo Presidente del Consiglio a chiederci la fiducia. Ce lo ha detto a 

suo tempo: quindi secondo lui - se sarà così secondo gli italiani, è una cosa 

diversa - non ci sarà più un Presidente del Consiglio che chiederà la fiducia 

al Senato. La nostra opinione, però, è che non ci sarà più un Presidente del 

Consiglio seduto lì, tra i banchi del Governo in quest'Aula, se le cose conti-

nueranno ad andare in questa direzione. Quindi, non ci fidiamo: ci sarebbe 

piaciuto vederlo e confrontarci, anche perché ci dispiacerebbe parlare in 

questa sede con un Ministro o con un suo delegato, di ciò che il presidente 

Renzi dovrà andare a dire in Europa e poi magari, contemporaneamente, ve-

derlo che si toglie le vesti da Presidente del Consiglio e indossa quelle di 

leader del Partito Democratico o dei comitati del sì e sentirlo parlare, in uno 

dei 220 incontri pubblici a cui parteciperà - sempre pagato dai cittadini ita-

liani e a spese della politica - dei senatori sfaticati, che invece sono in Aula, 

senza che magari sappia neanche cosa stiamo facendo. È accaduto spesso: 

ricorderete la sua assenza dall'Aula durante la discussione sulle riforme isti-

tuzionali, quando è andato a vedersi la partita dell'Italia. Lo continuerò a ri-

cordare: mi chiedo come faccia a spiegare le riforme agli italiani, visto che 

guardava la partita mentre noi ne stavamo parlando.  

Quindi, signor Presidente, l'auspicio è che ci sia un ripensamento 

(anche se so che non ci sarà, perché purtroppo sappiamo come vanno le co-

se). L'auspicio è che qualcuno spieghi al Presidente del Consiglio che ci so-

no due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica - ahimè, 

per lui - e molto probabilmente, grazie agli italiani, esse rimarranno anche 

oltre il suo mandato da Presidente del Consiglio (Applausi dal Gruppo LN-

Aut e dei senatori Compagna e Zizza). 

 

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, mi sforzerò di essere la più 

rapida possibile, perché le osservazioni politiche sull'innovazione che lei 

oggi ha discusso con la Conferenza dei Capigruppo sono state già illustrate 

molto bene dai colleghi intervenuti prima di me. Mi sono permessa di dirle, 

in Conferenza dei Capigruppo, che se c'era un'esigenza temporale e tempi-

stica del Governo, le Camere, nella loro autonomia, avrebbero potuto tran-

quillamente assecondare una richiesta in tal senso da parte del Governo. Le 

confesso però, signor Presidente, che non avrei mai accettato, da Presidente 
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del Senato, di produrre un'innovazione, che segnerà la vita delle Camere an-

che in futuro, non tanto e non solo perché sino a quando questo Senato esi-

ste merita tutto il nostro rispetto (e non penso certo che lei abbia voluto 

mancare di rispetto al Senato); penso però che avremmo dovuto riflettere 

meglio su chi aveva la titolarità politica per innovare oggi in questo modo 

una prassi e una procedura che finora ha regolato la vita delle due Assem-

blee del Parlamento. Infatti, se questo è il frutto di un'alleanza che torna e 

ritorna, cioè di quello che un tempo veniva definito il patto del Nazareno, 

che come un fiume carsico si inabissa e poi riappare su una questione che 

appare semplice ma che in realtà rimette in discussione il ruolo della parità 

delle due Camere, se questo doveva essere, lo abbiamo visto oggi alla Con-

ferenza dei Capigruppo. 

Per questo, pur comprendendo le ragioni anche della tempistica, che 

a volte è contro di noi e contro il lavoro che correttamente si tenta di svolge-

re (che lo faccia il Parlamento o l'Esecutivo), il Governo aveva buon diritto 

di chiedere alle Camere di poter individuare una conciliazione e di trovare 

una soluzione pragmatica che risolvesse il problema. Invece non si è voluto 

risolvere un problema, ma dare uno schiaffo morale a quest'Assemblea. In-

fatti, se non fosse stato così, perché questa innovazione doveva partire esat-

tamente dal Senato e domani? E se invece, come io ho adombrato, tutto que-

sto nascondeva probabilmente qualche altra preoccupazione, qualche altro 

problema su tre grandi questioni che vengo rapidamente ad elencare? Mi ri-

ferisco innanzitutto al dover affrontare tra stasera e domani il delicatissimo 

tema del DEF, sul quale questo Governo zoppica da tutte le parti. Il secondo 

è che un calendario doveva essere completamente svuotato dei due grandi 

temi che, oltre al DEF, angosciano la vita di questo Governo, o del Presi-

dente del Consiglio o di qualche altro Ministro: mi riferisco al disegno di 

legge sulla concorrenza, che evidentemente deve sparire dai radar di 

quest'Assemblea parlamentare, perché il Governo non è in grado di esprime-

re coerentemente i suoi pareri in un disegno unitario in cui l'Esecutivo e-

sprime per intero la posizione dei suoi Ministeri nelle varie articolazioni e in 

riferimento ai temi posti dal disegno di legge concorrenza. Pertanto, quanto 

riferito dal ministro Calenda solo qualche giorno fa è puntualmente smenti-

to: egli auspicava che il disegno di legge concorrenza venisse in Aula ma, 

nonostante il paziente e grande lavoro di due relatori in questo Senato che 

ha lavorato un anno intero sul disegno di legge in parola (perché il Governo 

non esprimeva i pareri e non ne era capace), arriviamo a novembre e il dise-

gno di legge concorrenza sfuma. Con la nebbia della Val Padana se ne va 

anche il disegno di legge concorrenza, tanto aspettiamo quello dell'anno 

prossimo, sul quale probabilmente questo Governo, se esisterà ancora, arri-

verà ad ottobre ad esprimere dei pareri. Questo è un tema quanto mai rile-

vante, ma ce n'è uno ancora più angosciante per il Presidente del Consiglio, 

che è la prescrizione e la grande questione che si è aperta con la magistratu-

ra nel confronto serrato su questo tema.  

Siamo quindi alla terza grandissima questione, sulla quale il Gover-

no rischia di cadere ancor prima della data del referendum. Poi ci sarà il re-

ferendum e dopo probabilmente troveremo un modo per rimandare ulterior-

mente i grandi problemi che ci sono da affrontare. Invece, come lei ci ha te-
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sté letto in questa ipotesi di calendario, da ora a novembre noi non affron-

tiamo uno solo dei grandi problemi degli italiani (che ne hanno tre o quattro 

di grandi problemi), tra cui innanzitutto la loro vita economica e la loro vita 

all'interno di una crisi drammatica che evidentemente non interessa né al 

Governo né al Parlamento, altrimenti qualcuno di questi temi, in una fase 

come quella attuale, avremmo potuto trattarlo. 

Ecco perché io ribadisco la nostra totale contrarietà a questo calenda-

rio di perditempo. Questo è un calendario per perdere il tempo e per coprire 

il Governo e le sue incapacità.  

 Ribadisco ancorché la mia proposta di poter calendarizzare quanto 

prima la discussione di ben 13 disegni di legge sull'istituzione della Com-

missione di inchiesta sul sistema bancario italiano perché, come ho già det-

to, signor Presidente, da qui a qualche settimana il Paese scoprirà, con gran-

de stupore di questo Parlamento, che nelle nostre banche sarà necessario un 

grande intervento di natura pubblica. Ci troveremo allora qui a dover magari 

esaminare o votare un decreto senza neanche avere avuto cognizione di cosa 

sia accaduto negli ultimi due anni nel nostro sistema bancario, dentro le no-

stre banche. Infatti, caro presidente Marino, giace e dorme un sonno tran-

quillo un'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano: l'unico modo 

che avevate per rinviare la trattazione di un tema delicato e importante, que-

sto sì, per la vita degli italiani.  

 Così come nella mia richiesta, da lei accolta, e di questo la ringrazio, 

signor Presidente, di calendarizzare una mozione sulle pensioni, c'è un altro 

tema, riguardante la vita di milioni di italiani. E per questo io la ringrazio: 

per avere calendarizzato, il 15 novembre, la mozione sulle pensioni italiane. 

(Applausi dal Gruppo CoR). 

 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, non potevamo che aspet-

tarci un calendario come quello che la maggioranza ci propone e vuole farci 

sorbire. Chiaramente, abbiamo evidenza da ogni punto di vista che tutta la 

discussione e quanto avverrà nelle prossime settimane sarà solo finalizzato 

alla falsa propaganda che il Presidente del Consiglio sta facendo per convin-

cere gli italiani della bontà e della capacità del suo Governo.  

 Se infatti il suo Governo fosse serio, signor Presidente, continuereb-

be il lavoro già iniziato qui in Aula in merito alla riforma del processo pena-

le, di cui le chiedo che venga ricalendarizzato subito, alla ripresa dei lavori, 

il relativo provvedimento. Ricordiamo che questa riforma, per volontà del 

Governo, è stata accantonata la scorsa settimana come se non fosse una 

priorità. Poi ci troviamo il Presidente del Consiglio dei ministri che va in te-

levisione, un giorno sì e l'altro pure, a dire che questo Paese ha bisogno di 

riforme per diventare un Paese certo, a partire da quelli che sono i tempi del-

la giustizia. E poi il processo penale viene parcheggiato lì nell'angolo. Forse 

perché deve assumersi delle responsabilità e dire dei sì o dei no, che in que-
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sto caso possono non corrispondere a quella che lui vorrebbe fosse l'opinio-

ne degli italiani in merito al sì o al no, perché prevarrà il no.  

 Signor Presidente, aggiungo subito un'altra buona ragione per la qua-

le ci saremmo aspettati questo calendario e non un calendario dei lavori se-

rio. In Commissione finanze, infatti, giace da tempo una sfilza di disegni di 

legge in merito alla revisione dei rapporti del sistema bancario, per la sepa-

razione del sistema bancario speculativo da quello commerciale. Vede, si-

gnor Presidente, è il cosiddetto sistema che sta facendo andare a male tutto 

il sistema bancario: la speculazione. Su questo io le chiedo che vengano por-

tati in Assemblea, subito, tutti i disegni di legge che riguardano la separa-

zione bancaria, perché è ora che questo provvedimento sia affrontato e che il 

Presidente del Consiglio dei ministri venga qui dentro a giustificare le ra-

gioni per le quali, quando gli interessa, le banche non sono un problema e si 

fanno perciò i decreti-legge di notte a Palazzo Chigi, e, quando invece inte-

ressano ai cittadini, i provvedimenti vengono lasciati giacere chiusi negli 

armadi. Sono i suoi scheletri nell'armadio riguardo alle banche e ai suoi rap-

porti torbidi con il sistema finanziario che non vuole affrontare qui in Aula 

e, quindi, nega ai cittadini il diritto di vedere protetti i propri risparmi. 

Ma ci sono altri provvedimenti, come il disegno di legge n. 1951, 

Presidente, che giace in Commissione e riguarda i diritti dei Vigili del fuo-

co, quelli discontinui, quelli stessi che proprio il Presidente del Consiglio e 

la maggioranza che lo sostiene applaudivano nei giorni del terremoto, quan-

do erano lì a rischiare la vita, come avevano già fatto precedentemente e 

fanno tutti i giorni, per salvare i nostri concittadini in difficoltà, ma che si 

dimenticano bene di considerare quando si tratta di dare certezze a coloro 

che oggi sono discontinui e non sono stabilizzati, e i sotto organici: ci sono 

più di 50.000 posti vacanti, nel nostro Paese, riguardo ai Vigili del fuoco. 

Oggi ci sono Vigili del fuoco che attendono di essere stabilizzati e posti va-

canti.  

Qual è la ragione per la quale non viene data risposta e non vengono 

considerate queste come priorità? Forse perché non sono abbastanza per po-

ter soddisfare il consenso elettorale del Presidente del Consiglio? Forse per-

ché sono stati presi in giro più volte, con ammiccamenti e strizzate d'occhio 

che poi non si sono concluse, e adesso il Presidente del Consiglio ha vergo-

gna ad affrontare il tema qui in Aula?  

Sono molto perplesso, ma non sono per niente stupito di come si 

stanno evolvendo i lavori, perché quella figura di cartone che domani non 

siederà qui in Aula, andrà invece in giro per il Paese a dire che tutto sta fun-

zionando per il meglio.  

Nel mese di agosto la FIAT ha fatturato il 40 per cento in più di au-

toveicoli senza accorgersi che la gente non ha più i soldi per comprare gli 

autoveicoli perché, come si trova scritto su qualche muro, ormai la gente è 

costretta ad andare a lavorare per guadagnare i soldi per comprare l'automo-

bile per andare a lavorare, per avere i soldi per comprare l'automobile per 

andare a lavorare: si crea un circuito vizioso che è lo stesso per cui, Presi-

dente, alla fine al Paese viene nascosto che 107.000 giovani cittadini italiani 

sono dovuti emigrare all'estero per trovare lavoro, mentre il Governo sta 

importando 150.000-160.000 clandestini ogni anno, perché ormai fanno fat-
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turato e garantiscono quello pseudoconsenso elettorale che vuole garantire 

al Presidente del Consiglio dei Ministri, non eletto e nominato da Napolita-

no, di poter contare sul consenso elettorale.  

Chiediamo la rapida calendarizzazione di questi provvedimenti e da 

qui si vedrà se interesse del Governo è il bene dei cittadini o semplicemente 

cercare consenso elettorale spicciolo con delle marchette. (Applausi dal 

Gruppo LN-Aut). 

 

GAETTI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei anch'io stigmatizzare 

quello che è successo in Conferenza dei Capigruppo, perché trovo davvero 

molto poco rispettoso che il dottor Renzi non venga a confrontarsi con noi: 

questa, secondo me, è una circostanza particolarmente grave, che non fa al-

tro che sottolineare come il calendario sia sottoposto a continue modifiche.  

Vi sono numerosi provvedimenti che giacciono da diverse settimane, 

ancor prima dell'estate, e vengono, come si suol dire, "scivolati" e sorpassa-

ti. Credo che l'importanza del disegno di legge che riguarda la Casa Museo 

Gramsci sia davvero notevole, ma sono altrettanto importanti molti altri 

provvedimenti, che sono stati prima calendarizzati e poi bloccati in 

quest'Aula. 

 Molte cose sono state già dette dai colleghi e non mi piace ripetermi, 

ma ribadisco che è davvero molto triste prendere atto di questi comporta-

menti, proprio da un punto di vista metodologico. È vero che i problemi so-

no tanti e non ritengo che le mozioni e tutti gli altri argomenti che sono stati 

inseriti in calendario siano una perdita di tempo, ma ne faccio una questione 

di metodo: ci sono provvedimenti calendarizzati che vengono mantenuti in 

calendario e questo non fa altro che dimostrare l'inconsistenza di una mag-

gioranza che non c'è e un reale problema politico. Credo che questo vada ul-

teriormente stigmatizzato e vada sottolineato, perché i cittadini devono sa-

pere che i provvedimenti importanti, che cambiano la loro vita, neanche 

vengono presi in considerazione. 

Come sempre, ritengo sia estremamente importante portare in 

quest'Aula il provvedimento sul reddito di cittadinanza e chiedo pertanto 

che venga inserito nel calendario dei lavori, in quanto ormai il gioco di tene-

re i provvedimenti importanti fermi in Commissione sta diventando davvero 

intollerabile. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

FALANGA (AL-A). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, la senatrice Bonfrisco non ha 

ragione quando dice che questo calendario dei lavori è stato predisposto per 

perdere tempo. No, non è così. Se fosse stato un calendario fatto per perdere 

tempo, probabilmente mi sarei distratto e forse neanche sarei intervenuto, 
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ma non è così. È un calendario che prevede la trattazione del decreto-legge 

n. 168 del 2016.  

Ella, signor Presidente, ha ricordato che i decreti-legge hanno una 

priorità ed ha ragione: è così. Però mi domando per quale ragione il decreto-

legge è del 31 agosto 2016 e la Camera lo ha approvato e trasmesso al Sena-

to in data 6 ottobre 2016, vale a dire dopo trentasei giorni. In questi trentasei 

giorni la Camera dei deputati ha apportato una serie di modificazioni a tutta 

quella parte che va a regolamentare il ricorso per Cassazione.  

 Ora, signor Presidente, in Commissione giustizia non abbiamo nean-

che iniziato l'esame del decreto-legge, tant'è che la Commissione affari co-

stituzionali, che deve trasmettere il parere alla Commissione giustizia, non 

ha potuto ancora provvedere. Noi non abbiamo ancora il parere della Com-

missione affari costituzionali, parere particolarmente importante se, prima 

facie, almeno all'occhio di ciascun operatore del diritto, appaiono profili di 

dubbia costituzionalità. Ebbene, a noi non restano che pochi giorni per esa-

minare un provvedimento così complesso che va ad intervenire sull'articolo 

375 e su altri del codice di procedura civile, in particolare sul tema del ricor-

so per Cassazione.  

 Signor Presidente, noi avremmo tempo per licenziare il decreto-

legge da questo Senato e il mio non è un intervento per fare in modo che il 

decreto decada. Peraltro, non sarebbe onesto da parte mia, se si considera 

che non l'ho ancora approfondito e studiato; non è detto che io non lo condi-

vida, quindi per quale ragione dovrei con un'attività ostruzionistica farlo de-

cadere? Però se lo ponessimo in calendario per la settimana successiva, 

quella che inizia il 24 ottobre, saremmo comunque nei tempi per licenziarlo 

senza far perdere al decreto-legge la sua efficacia, convertendolo in legge, 

opportunamente, dopo essere stato trattato, studiato ed approfondito. Non 

c'è dato il tempo di apportare altre modifiche, questo è chiaro, ma se proprio 

dobbiamo votare questo testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei de-

putati, senza avere la possibilità di modificarlo eventualmente in qualche 

parte, perlomeno ci sia dato il tempo di convincerci della bontà del provve-

dimento! Ci diano il tempo di leggere il parere delle altre Commissioni im-

pegnate e interessate. 

 

PRESIDENTE. Senatore Falanga, per favore, concluda l'intervento e 

formuli la sua richiesta di modifica del calendario. Abbiamo pochissimo 

tempo e sono previsti altri interventi. Dovremmo arrivare a votare prima 

della chiusura della seduta. 

 

FALANGA (AL-A). La ringrazio Presidente e concludo subito, non 

però trascurando di dirle che negli interventi precedenti lei avrebbe potuto 

recuperare qualche minuto. Comunque non ha importanza, Presidente. 

 Concludo, con una premessa monca, resa tale dalla sua Presidenza: 

la nostra proposta è di spostare l'esame e la conversione del decreto-legge n. 

168 a martedì 25 ottobre e per la prossima settimana richiamare invece in 

Aula la trattazione della riforma del processo penale che inspiegabilmente, 

dopo tanta fretta, è stata insabbiata. 
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MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando 

di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Mauro. Richiamo alla brevità 

nell'indicazione delle modifiche al Calendario che si propongono. 

 

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Pre-

sidente, cercherò di arrivare in modo coinciso alla proposta di modifica. In-

nanzi tutto, devo dire che sono d'accordo con il collega Falanga, cioè non 

penso che vengano messe in atto strategie per perdere tempo. Penso invece 

che il calendario sia stato proposto con il preciso obiettivo di prendere in o-

staggio il Parlamento fino al 4 dicembre. (Applausi dai senatori Cotti e Mi-

neo). 

 Questo è un tran tran che va avanti da diverse settimane e che è reso 

sempre più esplicito.  

Tuttavia, devo dire anche che concordo con la saggezza dei Capi-

gruppo di maggioranza e anche di coloro che, nell'opposizione, hanno volu-

to convenire nel merito, di consentire al Presidente del Consiglio di non ve-

nire in Senato. Perché lo dico? Perché il bicameralismo paritario ha un effet-

to sconsiderato sul Presidente del Consiglio. Infatti, essendo costretto ad a-

scoltare precedentemente l'opinione della Camera e poi quella del Senato, 

quando va a Bruxelles cosa fa? Quando si riunisce il Consiglio, dice sempre: 

«Sì, sì, sì», soprattutto alla signora Merkel; fuori dal Consiglio, prende co-

raggiosamente la parola, perché forse ha ascoltato l'altro ramo del Parlamen-

to, e parla contro Hollande e contro la Merkel. Credo quindi che, non essen-

do più obbligato a parlare con i due rami del Parlamento, finalmente prende-

rà posizione una sola volta. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, 

E-E, MPL), LN-Aut e CoR). 

E questo lascia più liberi anche noi. Il «Frankfurter Allgemeine» e 

dalla «Süddeutsche Zeitung» l'hanno notato e l'hanno fatto notare chieden-

dosi come mai? Avete un Presidente del Consiglio bipolare? No. Più sem-

plicemente è bicamerale, perché parla con il bicameralismo paritario. (Ap-

plausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), LN-Aut e CoR). 

Ma anche noi potremo dire al Presidente del Consiglio: non sei venu-

to in Senato? Quello che ha detto in Europa è not in my name. Non parlavi a 

nome nostro, non ci rappresentavi. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, 

Id, ApI, E-E, MPL), LN-Aut e CoR). 

Come non ci hai rappresentato quando hai fatto un fragoroso fracas-

so, termine spagnolo che significa disastro, per il semplice fatto che hai det-

to sì ad un accordo UE-Turchia che ci ha lasciati scoperti sul fianco libico. 

 

PRESIDENTE. Senatore Mario Mauro, per favore espliciti la sua ri-

chiesta di modifica. 

 

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Immagina-

vo che sarebbe arrivato prontamente un richiamo sul quale concordo, Presi-

dente.  
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La mia proposta è la seguente: le uniche due vere riforme che l'Eu-

ropa ci chiede di fare sono quella relativa alla concorrenza e quella relativa 

alla giustizia. Sbrighiamoci a discuterle! (Applausi dai Gruppi GAL (GS, 

PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), M5S, LN-Aut e CoR e della senatrice Bernini). 

 

CASTALDI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, proprio la scorsa settimana 

ho fatto un intervento di fine seduta per ricordare il disegno di legge sulla 

concorrenza, il n. 2085. Ora, approfitto del fatto che vi sono degli spettatori, 

che in questo modo sapranno come funziona la riunione dei Capigruppo, 

perché noi non abbiamo potenza mediatica: non c'è una votazione, quindi se 

dal calendario vengono tolti alcuni punti è colpa della maggioranza, che 

vuole toglierli. Ma a proposito del disegno di legge sulla concorrenza, un 

solo errore ha commesso la precisa senatrice Bonfrisco: sono nove mesi che 

ci lavoriamo sopra. La 10
a
 Commissione ha lavorato alacremente su quel 

provvedimento e l'ha licenziato prima delle ferie. 

Il ministro Calenda, mercoledì sera, dietro precisa domanda del col-

lega senatore Girotto ha risposto - e c'è la registrazione audio - che il dise-

gno di legge concorrenza veniva calendarizzato e restava in calendario. 

Quindi, a meno che il ministro Calenda non sia un Pinocchio come il Presi-

dente del Consiglio, il Governo vuole che il disegno di legge sulla concor-

renza venga discusso; anche la 10
a
 Commissione vuole, all'unanimità, che il 

disegno di legge concorrenza venga discusso; Presidente, le chiedo allora: 

chi, come il mago Silvan, ha fatto sparire il disegno di legge concorrenza dal 

calendario? 

Del reddito di cittadinanza ha parlato il senatore Gaetti. I problemi 

sono tre e segnatamente: la povertà e quindi chiedo la calendarizzazione 

immediata del reddito di cittadinanza e non di quella buffonata di bonus che 

sta prevedendo il Governo; la concorrenza, e chiedo la calendarizzazione del 

provvedimento relativo per lunedì 17 ottobre; per martedì 18 ottobre chiedo 

di affrontare il terzo grande problema: il Daspo per i politici corrotti, quello 

che non permetterebbe più di riciclarvi anche nelle partecipate. (Applausi 

dal Gruppo M5S). 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario 

dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame di altri disegni di legge, 

avanzata da vari senatori. 

 Non è approvata. 

 

Dispongo la controprova. 

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova median-

te procedimento elettronico.  

Non è approvata. 
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Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori 

dell'Assemblea volta ad avere più tempo a disposizione per l'esame del di-

segno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2016 . 

 Non è approvata. 

 

Dispongo la controprova. 

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova median-

te procedimento elettronico.  

Non è approvata. 
 

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Queste buffonate potevate rispar-

miarvele. 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata da vari senatori, 

di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a cambiare l'og-

getto delle comunicazioni, da comunicazioni del Governo a comunicazioni 

del Presidente del Consiglio. 

Non è approvata. 

 

Dispongo la controprova. 

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova median-

te procedimento elettronico.  

Non è approvata. 
 

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato 

all'Assemblea. 

 

 

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  
  

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, come lei ben sa, io 

cerco di non abusare mai della pazienza dei colleghi in Aula, però vorrei fa-

re un intervento per il resoconto stenografico. Questo nasce dal mio senso 

delle istituzioni, perché se un giorno qualcuno dovesse leggere i nostri atti 

non si faccia l'idea che il Senato della Repubblica non si occupi del tema 

delle banche. Vorrei quindi che non risultasse soltanto la voce di coloro che 

dicono che è così, con un intento parziale e finalizzato al calendario di As-

semblea, ma che si sapesse che la 6
a
 Commissione ha svolto ben due inda-

gini conoscitive su questo tema e che, qualora la complessa ma non tragica 

situazione che viene rappresentata dovesse essere affrontata in questa As-

semblea, ci sarebbero gli strumenti a disposizione dei colleghi e dei membri 

della 6
a
 Commissione per affrontarla adeguatamente. 

Come ho detto, è una specificazione fatta per il resoconto stenografi-

co, che mi sarei permesso di fare alla senatrice Bonfrisco, qualora fosse ve-
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nuta in Commissione. Lei ha voluto coinvolgere l'Assemblea e mi sembrava 

giusto specificare in questa sede che, oltretutto con la collaborazione di tutti 

i Gruppi presenti, c'è un livello di attenzione che penso sia in linea con lo 

stile del Senato, che ci è stato recentemente riconosciuto anche dalla Com-

missione europea, visto che proprio lei ha avuto la bontà di trasmetterci la 

nota con cui la Commissione faceva proprie alcune considerazioni che noi 

avevano fatto sul tema delle banche. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

VALDINOSI (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

VALDINOSI (PD). Signor Presidente, con questo intervento di fine 

seduta continuo oggi, al Senato, una staffetta con cui, assieme a tante sena-

trici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di 

un uomo cui è stata legata. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al 

Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti 

delle donne.  

L'emergenza continua: altre tre donne sono state vittime di femmini-

cidio in questi ultimi giorni. Il 5 ottobre a Riccione, in provincia di Rimini, 

Olga Matei, di quarantasei anni, è stata strangolata da un uomo con il quale 

aveva da poco tempo iniziato una relazione, che voleva però chiudere per 

l'ossessiva gelosia di lui. Il giorno dopo a Ghemme, in Provincia di Novara, 

è stata accoltellata dal convivente Olga Shugai, di trentacinque anni. Ieri, in-

fine, a Torino un'altra donna, Santina Lodi di settant'anni, è stata trovata 

morta nella sua abitazione: il marito ha confessato di averla uccisa a calci e 

pugni (con inaudita violenza, hanno riscontrato i Carabinieri). 

Salgono così a 17 le donne che ricordiamo in questa staffetta, inizia-

ta il 30 giugno scorso.  

Molto spesso il femminicidio, voglio ricordarlo, viene descritto dai 

mass media come un gesto estremo, frutto della gelosia, della paura, del tra-

dimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. Una 

descrizione che spesso quindi addossa anche alla donna, la vittima, una par-

te di responsabilità, in quanto colpevole di aver suscitato la gelosia. Si tratta 

di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre 

l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Si 

tratta di cieca violenza e volontà di dominio da parte di chi considera la 

donna non come persona, ma come proprietà. 

Per questo, penso che l'impegno più grande debba essere sul versante 

culturale, per educare al rispetto e alla parità fra uomo e donna; un impegno 

che deve mobilitare tutti, donne e uomini, istituzioni e tutti i settori della so-

cietà.  

Per questo, considero molto importante e preziosa l'attività delle as-

sociazioni che in tanti centri del nostro Paese si battono per contrastare la 

violenza sulle donne.  

Per questo, considero fondamentale che si dia attuazione alla previ-

sione dell'educazione alla parità di genere, prevista dal comma 16, dell'arti-

colo 1, della legge chiamata buona scuola.  
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Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che 

questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istan-

bul, è stato riconosciuta la violenza sulle donne come violazione dei diritti 

umani e discriminazione di genere. 

Il nostro Parlamento ha quindi riconosciuto che la violenza sulle 

donne è un fenomeno sociale, che ha le proprie radici nella relazione di po-

tere asimmetrica fra donne e uomini. Per questo la si può e la si deve preve-

nire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato approva-

to un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati raffor-

zati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne mi-

nacciate. Occorre ora, però, monitorare che queste misure funzionino e che 

il piano sia attuato.  

Per questo, riproponiamo con convinzione il nostro appello, un ap-

pello alla Ministra con la delega per le pari opportunità e al Governo tutto: 

la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, 

monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e so-

prattutto dia piena ed accurata attuazione al piano contro la violenza.  

Un appello ai media: si smetta di giustificare gli assassini e di colpe-

volizzare le donne.  

Un appello a tutto il Paese, uomini e donne: sono 160 le donne ucci-

se ogni anno. Non possiamo più accettare questa mattanza. (Applausi dai 

Gruppi PD e M5S. Congratulazioni). 

 

GIROTTO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, colleghi, vi parlo di una vitto-

ria in una battaglia di giustizia fiscale. A febbraio 2016 una sentenza della 

Corte di cassazione ha messo finalmente la parola «fine» a una storia che 

dura ormai da molti anni, dicendo una volta per tutte che le piattaforme pe-

trolifere a largo delle coste siciliane devono pagare l'IMU come qualsiasi al-

tra attività produttiva.  

L'azione della magistratura ha seguito il grande lavoro di accerta-

mento della Guardia di finanza in questi anni, che ha messo in luce un e-

norme fenomeno di elusione fiscale (ICI e IMU) da parte delle compagnie 

petrolifere.  

Sulla questione noi del Movimento 5 Stelle avevamo già presentato 

una interrogazione per chiedere al Governo chiarimenti in merito, ma pochi 

giorni fa è arrivata la Suprema corte, che si è pronunciata altre due volte, 

dando ragione ad altri Comuni e spazzando via ogni perplessità sulla que-

stione, contribuendo quindi a scrivere una nuova pagina sul diritto delle co-

munità locali.  

Il tema naturalmente è molto sentito, soprattutto per i Comuni che 

sono a corto di liquidità. Stando ai dati comunicati dal Ministero dello svi-

luppo economico, in Italia sono presenti 106 piattaforme attive, che estrag-

gono gas e petrolio e, se le stime di gettito fiscale, prese per difetto, doves-

sero rivelarsi corrette, il totale delle entrate, distribuito sui Comuni interes-
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sati, potrebbe raggiungere i 2 miliardi di euro. Ripeto: 2 miliardi di euro, 

non 2 milioni, una cifra enorme.  

Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo esprimere soddisfazione per il 

prezioso lavoro svolto dalla Guardia di finanza, soprattutto dal nucleo ope-

rativo di Scicli, invitando l'intero corpo a non mollare e a proseguire in que-

sta azione di accertamento, che probabilmente avrà altre fasi. Vogliamo 

congratularci anche, per la tenacia, con gli amministratori locali e i loro le-

gali, che hanno creduto in questa lunga e difficile battaglia e l'hanno vinta.  

Ribadiamo il nostro impegno per vigilare affinché il Governo non 

cambi ancora le carte in tavola e non faccia l'ennesimo favore ai petrolieri, 

come sta già cercando di fare: le piattaforme, oggi e sempre, dovranno paga-

re esattamente come qualsiasi altro imprenditore, piccolo artigiano o agri-

coltore, che ogni anno paga l'IMU al proprio Comune. Nessun privilegio in-

giustificato per i petrolieri. (Applausi della senatrice Donno). 

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  

 

 

Ordine del giorno  

per le sedute di mercoledì 12 ottobre 2016  
 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 ot-

tobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 

16,30, con il seguente ordine del giorno: 

 

alle ore 9,30 

I. Discussione di mozioni sul contrasto all'obesità (testi allegati) 

II. Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 

ottobre 2016 (alle ore 11) 

 

alle ore 16,30 

Discussione del documento: 

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016 (Doc. 

LVII, n. 4-bis) 

 

 

La seduta è tolta (ore 20,09). 
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 Allegato B 

 

  

Congedi e missioni 

  

 Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cat-

taneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fe-

deli (dalle ore 17.30), Gentile, Guerra, Lo Giudice, Micheloni, Minniti, 

Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, 

Rizzotti, Romano, Rubbia, Scalia, Torrisi, Valentini, Vicari, Volpi e Zavoli. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per 

attività della 1
a
 Commissione permanente; Conte e Liuzzi, per attività della 

7
a
 Commissione permanente; Stucchi, per attività del Comitato parlamentare 

per la sicurezza della Repubblica; Mussini, per attività dell'Assemblea par-

lamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Catalfo, Divina, Fazzone, Gam-

baro, Giro e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consi-

glio d'Europa. 

 

   

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema 

della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

trasmissione di documenti  
  

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-

meno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare 

riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-

voro, ha inviato la relazione intermedia - approvata dalla Commissione stes-

sa nella seduta del 16 febbraio 2016 - sull'attività della Commissione (Doc. 

XXII-bis, n. 4). 

 

Il predetto documento è stato stampato e distribuito. 

 

   

Governo, trasmissione di documenti  
  

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con 

lettera in data 5 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, 

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato di attuazione 

della citata legge quadro n. 394 del 1991, sulle aree protette e sull'attività 

degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, riferita 

all'anno 2015. 

   

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13
a
 Commissione perma-

nente (Doc. CXXXVIII, n. 4).  
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Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera 

in data 4 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione 

sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado 

di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relati-

va all'anno 2015. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1
a
, alla 5

a
, alla 9

a
 Com-

missione permanente (Doc. CLXIV, n. 44). 

 

   

Corte dei conti, trasmissione di documentazione  
  

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 ottobre 2016, 

ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 

20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la delibe-

razione n. 27/SEZAUT/2016/FRG - adottata nell’adunanza del 20 settembre 

2016 - concernente la relazione su "Gli organismi partecipati dagli Enti ter-

ritoriali". 

  

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 

34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1
a
 e alla 5

a 
Commis-

sione permanente (Atto n. 857). 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

I senatori Gaetti, Montevecchi, Lucidi, Mangili, Lezzi, Castaldi, e 

Bertorotta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03200 del 

senatore Endrizzi ed altri. 

  

Mozioni  

  

DONNO, BOTTICI, BLUNDO, BUCCARELLA, CIOFFI, FAT-

TORI, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MORO-

NESE, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA - Il Senato, 

premesso che: 

la celiachia o malattia celiaca deriva da una intolleranza permanente 

al glutine, sostanza proteica presente nel grano, e da proteine simili che si 

trovano nelle tribù di Triticeae, che comprendono altri cereali comuni, quali 

orzo e segale, avena, farro; 
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con decreto del ministro della salute 8 giugno 2001, recante "Assi-

stenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione 

particolare" è stata disposta l'erogazione gratuita ai celiaci degli alimenti 

dietetici privi di glutine, con tetti di spesa suddivisi per fasce di età e sesso. I 

limiti di spesa sono stati successivamente confermati dal decreto del mini-

stro della salute 4 maggio 2006 e aggiornati periodicamente; 

il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 giugno del 2001 

e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che: "L'azienda unità sa-

nitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è 

stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermati-

te erpetiforme, a fruire dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti di 

spesa mensile indicati nella tabella 1. di cui al decreto ministeriale 4 maggio 

2006 e successivi aggiornamenti. Contestualmente, l'azienda rilascia alle 

stesse persone buoni o altro «documento di credito» - anche di tipo magne-

tico, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornito-

ri convenzionati di cui all'art. 6. I suddetti buoni, o altro documento di credi-

to anche di tipo magnetico, potranno essere utilizzati in unica soluzione op-

pure in momenti diversi e presso fornitori diversi, fermo restando l'utilizzo 

nel mese di validità degli stessi"; 

l'articolo 6 del medesimo decreto, dispone che: "I prodotti sono ero-

gati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le per-

sone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie conven-

zionate e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla vendita secondo le diretti-

ve all'uopo emanate dalle regioni"; 

la celiachia è stata riconosciuta come malattia sociale, con l'approva-

zione della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei 

soggetti malati di celiachia". Nello specifico, l'articolo 4 riconosce il diritto 

all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine per i sogget-

ti affetti da celiachia; 

con decreto ministeriale 4 maggio 2006 sono stati disposti i limiti 

massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine. L'allegato 1 de-

termina per fasce d'età il tetto mensile dei buoni analogo sia per i maschi 

che per le femmine, che fino ad 1 anno è di 45,00 euro, fino a 3,5 anni è di 

62,00 euro e fino a 10 anni è di 94,00, mentre per la fascia di età adulta il 

tetto mensile per i maschi è fissato a 140 euro e per le donne a 99 euro; 

considerato che: 

i limiti massimi di spesa riconosciuti sono spendibili presso le far-

macie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni, 

presso altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali (negozi a-

limentari specializzati, grande distribuzione organizzata); 

non tutte le amministrazioni locali hanno reso applicativo, tramite la 

stipula di specifiche convenzioni, l'erogazione anche nella grande distribu-

zione organizzata e nei negozi alimentari specializzati; 
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vi sono molte problematiche riguardo alla spendibilità dei buoni al di 

fuori della Regione di residenza del soggetto, che è subordinata all'esistenza 

di accordi bilaterali tra le Regioni interessate per poter ottenere i rimborsi, 

condizione che crea notevoli disagi ai soggetti coinvolti; 

la Regione Lombardia e la Regione Umbria hanno avviato il "Pro-

getto Celiachia", che consiste nella dematerializzazione dei buoni, al fine di 

facilitare le modalità di accesso all'erogazione e l'applicabilità alla grande 

distribuzione organizzata ed ai negozi alimentari specializzati; 

considerato inoltre che: 

da quanto emerge dalla relazione annuale del 2015 del Ministero del-

la salute, in Italia è stato calcolato che, nella popolazione italiana, il numero 

teorico di celiaci (dati al 31 dicembre 2014) si aggiri intorno ai 600.000, 

contro i 172.197 ad oggi effettivamente diagnosticati (quasi 8.000 in più ri-

spetto al 2013 e 23.500 in più del 2012), di cui il 48 per cento è concentrato 

al Nord, il 22 per cento al Centro, il 19 per cento al Sud e l'11 per cento nel-

le Isole. La Regione dove risiedono più celiaci risulta la Lombardia, con 

30.541 soggetti, seguita da Lazio con i suoi 17.355 e Campania con 15.509 

celiaci; 

è stato presentato un disegno di legge recante, "Modifiche alla legge 

4 luglio 2005, n. 123, in materia di erogazione dei prodotti senza glutine 

specificamente formulati per celiaci" (A.S. 1925) a prima firma del senatore 

Santangelo, volto a introdurre un processo di dematerializzazione del buono 

cartaceo, 

impegna il Governo: 

1) ad attuare tutte le misure necessarie volte ad avviare il processo di 

dematerializzazione dei buoni mensili ai soggetti affetti da celiachia, a parti-

re dal 1° gennaio 2017; 

2) a stabilire i criteri standard per: 

a) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale 

valido su tutto il territorio nazionale da inserire nella tessera sanitaria; 

b) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sani-

taria; 

c) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposi-

zione; 

d) le modalità di compensazione da una Regione all'altra degli im-

porti dei pagamenti dovuti alle farmacie convenzionate, ai negozi alimentari 

specializzati, ai negozi della grande distribuzione convenzionati nonché agli 

esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 lu-

glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248, per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci, con residenza diversa 

rispetto al luogo di acquisto dei prodotti. 

(1-00647)  
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

RAZZI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, 

dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie - Premes-

so che: 

la Giunta regionale d'Abruzzo, in data 4 marzo 2016, ha approvato la 

delibera consiliare n. 133, relativa alla proposta di finanziamento del proget-

to del presidio ospedaliero di Chieti, avanzata dalla rete temporanea di im-

prese "Maltauro Nocivelli Finanza e Progetti", secondo il modulo procedi-

mentale della finanza di progetto, ex articolo 153 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, di cui al decre-

to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la finanza di progetto è regolata dall'arti-

colo 183 e, per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e l'equilibrio econo-

mico finanziario, l'articolo 165 prevede che questi siano in capo all'operato-

re economico per il periodo di gestione dell'opera. Tali rischi, sulla base dei 

contratti presentati dal gruppo di imprese, attualmente ricadrebbero sulla 

ASL, dunque in pieno contrasto con la normativa vigente; 

la Corte dei conti, sezione regionale del Veneto, nel 2014 si è espres-

sa negativamente, per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche, 

dette "fredde", in project financing, poiché la loro realizzazione è assicurata 

alla ditta da un canone che viene pagato da un ente pubblico, quindi si tratta 

di operazione a debito, il cui importo va ad incrementare ulteriormente il di-

savanzo pubblico; 

risulta all'interrogante che non vi sarebbero i margini operativi ne-

cessari, considerato il disavanzo di bilancio registrato dalla Regione Abruz-

zo e della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, per finanziare la spesa del project 

financing, volto alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Chieti; 

la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti, di rilevante importanza 

in quanto diverrebbe un polo regionale di eccellenza per il bacino d'utenza 

dell'Italia centrale, dovrebbe essere approfondita per quanto riguarda lo spe-

cifico profilo tecnico-finanziario (sostenibilità intrinseca e bancabilità), poi-

ché produrrebbe un notevole aumento del debito pubblico e il solo vantag-

gio per il consorzio d'imprese co-finanziatore dell'opera; 

da fonti giornalistiche, sembrerebbe che il completo iter amministra-

tivo del progetto sia stato trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC), che non ha ancora espresso un giudizio; 

considerate le tempistiche, anche se fosse stata interpellata corretta-

mente sul project financing dell'opera, l'ANAC avrebbe comunque espresso 

un parere su un progetto e relativi impatti finanziari ormai superati, 
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si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, siano a 

conoscenza di quanto esposto; 

quali opportune verifiche intendano avviare, per accertare la presen-

tazione del progetto all'Autorità nazionale anticorruzione e comprovare se la 

procedura adottata per la realizzazione dell'opera sia stata esposta corretta-

mente; 

quali iniziative intendano intraprendere, per verificare la reale soste-

nibilità della realizzazione, in project financing, del nuovo polo ospedaliero 

di Chieti; 

se non ritengano che la realizzazione di opere pubbliche "fredde", 

come quella menzionata, comporti oneri superiori rispetto a quelli rientranti 

nella disponibilità finanziaria della Regione Abruzzo con la conseguenza di 

determinare un profitto extra solo per il consorzio d'imprese co-finanziatrici, 

quindi un maggior indebitamento per le casse dell'erario; 

se non ritengano che l'offerta proposta dalla rete temporanea di im-

prese "Maltauro Nocivelli Finanza e Progetti", possa considerarsi superata 

del nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, principalmente per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e l'e-

quilibrio economico finanziario dell'opera e se non ritengano necessario sta-

bilire l'affidabilità della proposta sotto il differente e specifico profilo tecni-

co-finanziario (sostenibilità intrinseca e bancabilità), qualora detta valuta-

zione sia già stata effettuata dall'ente regionale, ovvero dalla stessa Asl di 

Chieti-Lanciano-Vasto. 

(4-06478)  

  

ARACRI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

- Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

con verbale del 27 settembre 2016, protocollo n. 719, gli agenti del 

Corpo forestale dello Stato di Corleto Manforte (Salerno), hanno proceduto 

al sequestro preventivo di un immobile ubicato nella parte vecchia ed ab-

bandonata del Comune di Roscigno (Salerno); 

il sequestro è stato condotto, oltre che dal Corpo forestale dello Sta-

to, anche da un responsabile della ASL di Salerno, a seguito di un esposto 

anonimo, con il quale è stata contestata, con ragioni di urgenza, la mancanza 

della concimaia per la raccolta delle deiezioni solide e liquide degli animali 

presenti nel locale; 

l'immobile in esame è di circa 30 metri quadrati ed insiste su un ter-

reno agricolo, non rientrante nelle particelle relative alla parte vecchia del 

Comune di Roscigno, e gli animali, ivi presenti, sono come da verbale, 2 

bovini regolarmente dotati di marchio auricolare; 

l'immobile esiste dai primi anni del '900 e da allora è utilizzato come 

piccolo ricovero di animali; 
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con decreto del 28 settembre 2016, il sostituto procuratore del Tribu-

nale di Salerno ha ritenuto di non convalidare il sequestro; 

la notizia del sequestro è stata ampiamente riportata da articoli stam-

pa, nei quali è emersa una diversa caratteristica del citato immobile parago-

nato piuttosto ad una stalla abusiva, assunta come emblema di degrado che 

sfregia l'immagine della Pompei del '900 (Roscigno vecchio), con grave no-

cumento dell'immagine del Comune Roscigno e più in generale di tutta l'a-

rea; 

nell'area degli Alburni esistono, da svariato tempo, zone caratterizza-

te da degrado, abbandono e scempi urbanistici; 

se si vuole tutelare la Pompei del '900, le istituzioni preposte do-

vrebbero intervenire a parere dell'interrogante in maniera più concreta ed ef-

ficace. Ad oggi, nella Roscigno vecchia, sono stati messi in sicurezza solo 

alcuni immobili, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in pre-

messa e, in caso affermativo, se non ritenga di fornire chiarimenti in merito 

all'atto di sequestro posto in essere e alle ragioni che l'hanno ispirato; 

se non ritenga di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, mi-

sure urgenti volte a contrastare il perdurante degrado nell'area degli Alburni. 

(4-06479)  

  

CENTINAIO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: 

da numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana nazionale e lo-

cale, da diversi servizi trasmessi sulle televisioni nazionali e locali, nonché 

da migliaia di messaggi e commenti apparsi su "Facebook", risulterebbe che 

il sindaco di Ponza (Latina), il noto giornalista Piero Vigorelli, a fine luglio 

2016 abbia denunciato per gravi reati ambientali il Corpo forestale dello 

Stato e il presidente del parco nazionale del Circeo; 

la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino, competente per 

territorio, debitamente documentata con un ampio servizio fotografico e una 

relazione della Polizia locale di Ponza, attesta che sull'isola di Zannone sia-

no presenti alcune discariche abusive con rifiuti urbani e speciali e materiali 

di ogni genere; 

l'isola di Zannone, nel 1979, è stata inserita nell'area naturale parco 

del Circeo e gestita, prima, dalla ASFD (Azienda di Stato per le foreste de-

maniali), poi dal CNR e dal Corpo forestale dello Stato, fino al settembre 

2007, quando, con decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2005, 

è stato istituito il parco nazionale del Circeo e sono stati nominati gli organi 

dirigenti; 
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tuttavia, l'isola di Zannone appartiene per il 98 per cento al Comune 

di Ponza, con i diritti per tutti i cittadini di esercitarne gli usi civici; 

in un'area alle spalle della prestigiosa villa comunale, dove fino al 

2006 il Corpo aveva i suoi alloggi e dove l'ente parco aveva allestito i suoi 

uffici, risulta che sia presente una discarica con materiali di ogni tipo, da sa-

nitari a reti metalliche, da materiali inerti dell'edilizia a porte e finestre un 

tempo della villa, da bombole di gas a fili elettrici; 

in un'area contigua al faro di capo Nigro, dove dal 2006 vi sono gli 

alloggi del Corpo forestale, risulta che sia presente una discarica con reti da 

letto, elettrodomestici e sanitari dismessi, materiali inerti dell'edilizia, mobili 

e scaffalature, nonché tubi in eternit; 

inoltre, all'interno di alcune stanze della villa comunale risulta che 

siano state rinvenute centinaia di scatole nere per la cattura dei roditori e 

centinaia di esche velenose sparse ovunque, che sembrerebbe che apparten-

gano alla campagna di eradicazione del ratto nero condotta 5 anni fa dal 

Corpo e dal parco; 

alla base del sentiero che dal mare porta al faro di capo Nigro risulta 

che sia stata rinvenuta una decina di sacchi di immondizia contenenti rifiuti 

vari, quasi tutti portati dalle mareggiate; sembra che tali rifiuti siano il frutto 

del lavoro di pulizia dei sentieri organizzato dalla pro loco di Ponza nel 

2015, per supplire ai doveri istituzionali del Corpo che dal 2013 ha abban-

donato il presidio sull'isola di Ponza; 

la villa comunale, denominata casa di caccia, è l'unico immobile 

sull'isola di Zannone, e conta 14 stanze, distribuite su due piani con ampie 

terrazze e balconate, nonché annessi per alloggi della servitù e magazzini; 

tale immobile oggi è ridotto in condizioni pietose, a guisa di una fatiscente e 

pericolante stamberga, a causa di un'assenza di interventi manutentori nel 

corso degli ultimi 3 decenni la cui responsabilità non può che essere attri-

buita al Corpo e all'ente parco; 

l'isola di Zannone versa in una situazione di assoluto degrado e di to-

tale abbandono da parte degli enti che per legge sono preposti alla sua valo-

rizzazione, atteso che da 3 anni il CFS e da circa 9 anni il non mettono più 

piede nell'isola; 

infatti, risulta che gli uffici del Corpo ente parco presso la villa co-

munale siano chiusi da una decina di anni e che il presidio del Corpo sull'i-

sola di Zannone sia stato soppresso da circa 3 anni; 

sull'isola di Zannone non esistono più iniziative alcune, sia di vigi-

lanza che di promozione, che possano corrispondere ai doveri istituzionali 

del Corpo e ai doveri per i quali sia istituito un parco nazionale; 

la fauna dell'isola (colonia di mufloni) non è più da anni foraggiata e 

controllata, ed è quindi ridotta agli stenti e in situazioni ormai di moria; 

questa triste realtà ha provocato, oltre all'evidente degrado 

dell'habitat che andava preservato, anche una distruzione del patrimonio 
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pubblico (villa comunale) e una colpevole incuria anche nei confronti dei 

resti del monastero medievale benedettino; 

i tentativi di raggiungere un'intesa fra l'ente parco e il Comune di 

Ponza, dal 2012 ad oggi, non sono approdati a nulla per un evidente atteg-

giamento a giudizio dell'interrogante spocchioso da parte del Presidente del 

parco; 

risulta che anche le iniziative di mediazione del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, a cui con correttezza istituzio-

nale, nel gennaio 2015, il sindaco di Ponza aveva illustrato la situazione di 

incuria, di degrado e di abbandono dell'isola di Zannone, si siano scontrate 

con l'ostilità e l'arroganza del presidente del parco; 

analoghe inadempienze dell'ente parco nazionale del Circeo sono 

state riscontrate anche in altre aree quali il Fogliano, ove sono presenti una 

villa ormai fatiscente, per mancanza di interventi, e discariche ai margini 

della foresta, oltre ad un'invasione di insetti che distruggono la vegetazione 

del promontorio del Circeo, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un'indagine per verificare 

lo stato di degrado dell'isola di Zannone e la presenza di rifiuti incontrollati 

che costituiscono un pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica; 

se l'attuale situazione della villa comunale non configuri un danno 

patrimoniale ingente, che dovrebbe essere riconosciuto al proprietario 

dell'immobile, ossia al Comune di Ponza, anche con diritto ad un congruo 

risarcimento valutabile in almeno 10 milioni di euro; 

se corrisponda al vero che il Corpo forestale dello Stato continui a 

ricevere da parte dell'ente parco un contributo annuo di circa 300.000 euro, 

che si somma al contributo assegnato al Corpo dal Ministero dell'ambiente, 

configurando così, ad avviso dell'interrogante, una situazione scandalosa di 

spreco per la finanza pubblica; 

quali provvedimenti abbiano adottato, nell'ambito delle proprie com-

petenze di vigilanza all'ente parco, a seguito della relazione che la Corte dei 

conti nel luglio 2015 ha trasmesso al Parlamento, visto che in tale relazione 

venivano esaminati i bilanci dell'ente del 2012 e del 2013, nonché gli emo-

lumenti del presidente dell'ente (dottor Gaetano Benedetto), e indicate di-

verse criticità contabili con giudizi estremamente negativi; 

se non ritengano che l'ente parco nazionale del Circeo debba essere 

posto in regime di commissariamento, viste le inadempienze riscontrate 

nell'isola di Zannone, ma anche in altre aree quali il Fogliano; 

se intendano adottare tutte le iniziative di propria competenza per 

promuovere la restituzione dell'isola di Zannone al proprietario, il Comune 

di Ponza, con precisi vincoli di area naturale protetta a gestione comunale, 

per una vera valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché per 
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una fruizione turistica regolata e rispettosa della straordinaria bellezza dell'i-

sola. 

(4-06480)  

  

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI - Al Ministro della sa-

lute - Premesso che: 

in data 10 ottobre 2016, durante la proiezione della nota trasmissione 

televisiva "Report" su Rai3, veniva mandato in onda un servizio sulla truffa, 

partita da San Paolo di Civitate, provincia di Foggia, delle 11.000 tonnellate 

di grano duro convenzionale spacciate come biologico. Ed invero, in Italia, 

ad oggi, sono circa 60.000 le aziende che trattano il biologico. È noto come 

la filiera sia soggetta a tutta una serie di certificazioni, così come previsto 

dal regolamento europeo relativo alla produzione biologica e all'etichettatu-

ra dei prodotti biologici. Nello specifico, "le autorità competenti, le autorità 

di controllo e gli organismi di controllo scambiano informazioni utili sui ri-

sultati dei rispettivi controlli"; 

tuttavia, tonnellate su tonnellate di grano, spacciate per bio, vanno a 

finire alle maggiori cooperative (mulini) di biologico, le quali hanno i propri 

istituti/enti di certificazione. Il problema sorge nel momento in cui i certifi-

cati vengono manomessi. Ed infatti, è bastato modificare un numero su un 

certificato per mettere in moto il circuito sperato da chi ha manomesso lo 

scambio di informazioni. Gli enti che dovevano e potevano controllare sulla 

vendita, però, se ne sono accorti solamente mesi dopo, quando, cioè, il gra-

no era già trasformato in semola per poi divenire pasta e circolare in tutto il 

mondo; 

considerato che: 

l'inchiesta, nello specifico, entra nel mondo dei certificatori e svela 

come 160 aziende italiane, associate in un consorzio che si chiama il "Bio-

logico", sarebbero proprietarie del ccpb, ossia dell'ente certificatore; in altri 

termini, i controllati sono i proprietari dell'ente che li controlla. A vigilare su 

tutto quanto esposto dovrebbero essere il Ministero delle politiche agricole e 

quello della Salute, ma è evidente che qualcosa si frappone nel virtuoso cir-

colo dei controlli prestabiliti. Ed invero, basti pensare a tutte quelle decisio-

ni che per il nostro Paese, in settori quali, ad esempio, trasporti, affari eco-

nomici, sicurezza, sanità, immigrazione, vengono stabilite in Europa. Ebbe-

ne, si suppone che i Ministeri di volta in volta interessati investano, a rap-

presentanza degli interessi italiani, funzionari competenti e di comprovata 

integrità; 

nel reportime citato si legge come il dirigente Pasqualino Rossi, sin 

dall'inizio del 2016, sarebbe stato incaricato della sicurezza alimentare del 

nostro Paese, dei farmaci e della salute veterinaria. La nomina, in particola-

re, sarebbe stata proposta da una commissione interna al Ministero della sa-

lute e, dunque, alla ministra Lorenzin, che ha disposto, poi, l'approvazione 

finale; 
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considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti: 

il dirigente fu assunto nel 1998 dal Ministero della salute come diret-

tore medico, competente sul farmaco vigilanza, divenendo medio tempore 

un importante dirigente dell'Aifa. In tale veste, nel 2008, dopo 2 anni di in-

dagini, il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, dispose l'arresto del 

dirigente Rossi, unitamente ad altri funzionari pubblici e dirigenti di società 

di intermediazione nel settore farmaceutico. Il reato contestato era quello di 

corruzione e, già da allora, il giudice per le indagini preliminari si esprimeva 

in termini di totale assenza, nel funzionario in commento, dell'interesse per 

la tutela della salute pubblica; 

il dirigente Rossi, per conto dell'Aifa, si sarebbe occupato delle pro-

cedure di valutazione e autorizzazione dei farmaci presso l'agenzia del far-

maco internazionale. Dalle informazioni raccolte dalla Procura, sarebbe e-

merso il ritratto di un funzionario pubblico alla continua ricerca di denaro, 

per mantenere un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità. Per questo, 

secondo i magistrati, avrebbe veicolato informazioni riservate agli informa-

tori farmaceutici ed agevolato le pratiche per l'approvazione dei farmaci in 

commercio si fa riferimento, nello specifico, al farmaco "Aulin". L'iter giu-

diziario si è rivelato, però, lento e colmo di ostacoli: nel 2008 la Procura di 

Torino ha trasferito gli atti a quella di Roma per ragioni di competenza men-

tre il rinvio a giudizio, per Pasqualino Rossi ed altri 16 imputati, è giunto 

nel settembre del 2010. Intanto, il dirigente veniva trasferito dall'Aifa al Mi-

nistero della salute con incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Di-

rezione generale per i rapporti con l'Unione europea e rapporti internaziona-

li, al fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche nell'ambito della coo-

perazione sanitaria e della salute globale; 

il Tribunale di Roma, nel settembre 2015, senza giungere al giudizio 

di primo grado, emanava sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta 

prescrizione nei confronti di tutti gli imputati. Al contempo, la ministra Lo-

renzin e i suoi direttori generali dichiaravano come, al momento dell'asse-

gnazione dell'incarico al funzionario Rossi, non fossero a conoscenza delle 

vicende legate a questi; 

a parere degli interroganti, come del resto di tutti i cittadini che han-

no seguito il servizio televisivo, non risulta concepibile la mancata effettua-

zione di alcun controllo e verifica su coloro che risultano candidati ad assu-

mere determinati ruoli e funzioni. Ed infatti, anche a voler considerare l'in-

tervenuta prescrizione del reato di corruzione non possono non considerarsi 

le dichiarazioni e/o ammissioni, provenienti dallo stesso dirigente Rossi, 

circa le generose donazioni ricevute così come, del resto, quanto appreso in 

video sul passaggio di denaro, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare e moni-

torare pedissequamente tutte le attività utili per fare piena luce sulla vicen-

da, al fine di garantire l'onestà, la competenza e la meritocrazia dei funzio-

nari pubblici chiamati a ricoprire ruoli di rilievo, fondamentale come quello 

in esame. 
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(4-06481)  

  

GAETTI, TAVERNA, MONTEVECCHI - Ai Ministri delle politi-

che agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della salute - 

Premesso che: 

la normativa europea sull'etichettatura dei prodotti alimentari è nata 

nel 1978 con la direttiva 79/112/CEE e a conclusione di un complesso iter, 

in cui si sono susseguite emanazioni e abrogazioni di normative, il Parla-

mento europeo ha infine adottato il regolamento (UE) n. 1169/11, relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che, ad oggi, è il 

riferimento comunitario per la materia; 

nel suo complesso il regolamento ha modificato, con lo scopo di au-

mentare la tutela dei consumatori e la libera circolazione delle merci nel 

mercato dell'Unione europea, diversi aspetti delle precedenti normative, che 

riguardano, tra le altre cose, la leggibilità dell'etichettatura, l'obbligatorietà 

dell'indicazione della dichiarazione nutrizionale e l'evidenza grafica della 

presenza di ingredienti allergenici; 

l'art. 38, comma 2, del regolamento ha comunque concesso una certa 

discrezionalità per gli Stati membri che "possono adottare disposizioni na-

zionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente re-

golamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione 

delle merci conformi a quanto contenuto nel regolamento stesso"; 

a partire dal 13 dicembre 2016, data in cui entrano in vigore le nor-

me sulla dichiarazione nutrizionale, gli operatori del settore alimentare, con 

il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, sa-

ranno tenuti ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o 

in etichetta. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune ecce-

zioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale contenente i valori 

di energia, grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 

grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confeziona-

ta; 

conoscere le informazioni nutrizionali di un alimento è molto impor-

tante per il consumatore, poiché consente di operare scelte alimentari e die-

tetiche consapevoli. Infatti alcuni costituenti degli alimenti, quali grassi sa-

turi, zuccheri e sodio, devono essere considerati con attenzione nella dieta di 

ogni individuo per consentire efficaci azioni di salvaguardia della salute; 

l'allegato V del regolamento (UE) n. 1169/11 fornisce un elenco de-

gli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale 

e nel quale figurano "gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, 

forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consu-

matore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono diret-

tamente al consumatore finale"; 

considerato che, a quanto risulta agli interroganti: 
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sul territorio nazionale sono presenti realtà simili a quelle del con-

sorzio agrituristico mantovano "Verdi Terre D'Acqua" che, nato nel 1998, 

grazie all'impegno di un piccolo gruppo di donne che lavoravano in agricol-

tura e al progetto denominato "Da casalinga rurale a imprenditrice agrituri-

stica", finanziato dalla legge sull'imprenditoria femminile (legge n. 215 del 

1992), oggi è una struttura unitaria, che collabora con tutte le associazioni 

professionali agricole, gli enti locali e gruppi di azione locale della provin-

cia di Mantova e Cremona, associando 350 aziende agricole e promuovendo 

lo sviluppo della multifunzionalità, nonché le risorse e i prodotti di fattoria 

delle campagne lombarde, potendo inoltre contare sul sostegno della Regio-

ne Lombardia, della Camera di commercio, della Provincia e del Comune di 

Mantova; 

da un'indagine condotta recentemente dall'Ismea (Istituto di servizi 

per il mercato agricolo alimentare) sui canali di vendita più utilizzati dalle 

aziende agricole, si evince come il 22 per cento delle aziende agricole prati-

chi la vendita diretta, e che, tra queste, la metà ricorre esclusivamente a tale 

forma di commercializzazione; 

Vytenis Andriukaitis, commissario europeo per la salute e la sicurez-

za alimentare, asserisce il 29 aprile 2016, in risposta ad una interrogazione 

parlamentare, che le "piccole quantità" effettivamente non sono state defini-

te dalla Commissione e sono a discrezione delle autorità competenti degli 

Stati membri responsabili dell'applicazione di tali disposizioni; 

la quantificazione delle "piccole quantità" è assolutamente necessaria 

per orientare a comportamenti uniformi e omogenei gli organi di vigilanza e 

per dar chiarezza agli operatori del settore, poiché il fabbricante interessato 

a valorizzare i propri prodotti con la creazione di una linea artigianale ha la 

necessità di avere ben chiare le intenzioni del legislatore, in quanto questa 

misura potrebbe anche incidere notevolmente sulle valutazioni concernenti 

l'effettiva opportunità di avviare o meno alla trasformazione parte della pro-

duzione, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; 

se non ritengano di sollecitare nelle opportune sedi l'autorità respon-

sabile dell'applicazione di tali disposizioni, al fine di esplicitare anzitutto 

che cosa si intenda con "piccola quantità"; 

se intendano farsi carico presso le competenti sedi istituzionali euro-

pee di far includere nella definizione, di cui all'ultimo punto dell'allegato V 

del regolamento (UE) n. 1169/2011, anche i produttori primari, che vendono 

direttamente le proprie produzioni trasformate e confezionate, del tutto as-

similabili a quanto definito nel punto citato; 

se la determinazione di "piccola quantità" rimanga inalterata, qualora 

il produttore agricolo valorizzi la propria produzione, commissionando a 

un'impresa artigiana terza la trasformazione della materia prima di propria 
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produzione per destinare alla vendita il prodotto trasformato (attività pari-

menti rientrante nell'ambito delle attività accessorie); 

se la quantità, cui si fa riferimento, si intenda da calcolare sull'entità 

del singolo lotto di produzione o sull'intera produzione annua dello specifico 

prodotto; 

se il fabbricante, nel caso in cui fornisca "piccole quantità" di prodot-

ti ottenuti dalla trasformazione di materia prima di propria produzione a un 

grossista quindi ad un canale di distribuzione differente rispetto alle struttu-

re locali di vendita al dettaglio, abbia l'obbligo di dettagliare in etichetta le 

informazioni nutrizionali. 

(4-06482)  

  

  

 

 


