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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza della vice presidente FEDELI   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta 

pomeridiana del 17 novembre.  

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, 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 16,32). 

 

 

Sulla scomparsa di Ivo Butini  
 

CASINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, intervengo per ri-

cordare che nei giorni scorsi è mancato il senatore Ivo Butini. È stato un fio-

rentino importante, ha collaborato a lungo con l'allora presidente del Consi-

glio Amintore Fanfani e successivamente con l'onorevole Forlani. È stato 

consigliere regionale ed è stato per tre legislature senatore in quest'Assem-

blea.  

Sottosegretario di Stato per l'industria, poi agli affari esteri in due 

successivi Governi, la sua è stata una personalità, come hanno evidenziato 

anche i suoi oppositori politici dell'epoca, che ha onorato la città di Firenze 

e le istituzioni repubblicane. È stato un grande democratico cristiano che 
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credo sia giusto, pur in una seduta delicata come quella odierna, ricordare 

nell'Aula di Palazzo Madama. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD). 

 

 

Sulla trasmissione «Report» del 21 novembre 2016  
  

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, penso che in quest'Assem-

blea siamo tutti delegati a tutelare gli interessi del nostro Paese, ed è interes-

se del nostro Paese essere autosufficienti sotto il profilo energetico. Ieri sera, 

nella trasmissione «Report», in onda su RAI 3, abbiamo notato un attacco 

feroce ad un Paese, l'Azerbaigian, con il quale abbiamo stretto importanti 

rapporti commerciali, nonché energetici, che mettono il nostro Paese al ripa-

ro da ogni tipo di rischio di mancanza energetica.  

 Chi ha potuto vedere quella trasmissione, ha sentito notizie parziali, 

unilateralità nelle affermazioni, erronee riprese di risoluzioni internazionali. 

Le risoluzioni ONU in merito al conflitto azero-armeno dicono l'esatto op-

posto di ciò che in quella trasmissione è stato sostenuto. Noi crediamo che 

non si possa fare informazione in questo modo; che non si possano fare in-

terviste a membri di questo Parlamento e poi tagliuzzarle ed incollarle in 

modo che il senso finale sia addirittura distorto.  

 Se si vuole fermare una importante opera, che garantisce l'indipen-

denza energetica del nostro Paese, lo si faccia politicamente in quest'As-

semblea, ma non con una informazione distorta, addirittura sulla televisione 

di Stato.  

 Essendo anche Presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia 

Italia-Azerbaijan, esprimo massima indignazione e forte protesta in 

quest'Assemblea. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

 

Sull'ordine dei lavori  
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché la Commissione bilancio 

non ha ancora terminato i propri lavori sul decreto-legge n. 189, recante in-

terventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, so-

spendo la seduta fino alle ore 18. 

 (La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 18,03).  

 

 

Discussione del disegno di legge:  

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, re-

cante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016 (Relazione orale) (ore 18,03)  
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno 

di legge n. 2567. 

Il relatore, senatore Lai, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la re-

lazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 

 Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 

 

LAI, relatore. Signora Presidente, colleghe, colleghi, giungiamo in 

Assemblea dopo tre settimane di intenso lavoro su questo tema.  

In questa sede desidero ringraziare i Gruppi politici, i colleghi sena-

tori della Commissione bilancio, per l'impegno profuso a far sì che i tempi 

di disamina del provvedimento fossero i più veloci possibili, nel rispetto 

della necessità - imponderabile per tutti - di rispondere con concretezza alle 

esigenze urgenti e di prospettiva delle comunità delle Regioni così duramen-

te colpite dal susseguirsi di quei drammatici e violenti terremoti.  

Abbiamo dovuto collegare due gravissimi eventi sismici, distanziati 

nel tempo e con caratteristiche diverse, tanto che il Governo - che ringrazio 

per il supporto al lavoro della Commissione - si è visto costretto ad emanare 

due distinti decreti-legge, che abbiamo ricondotto a sintesi con il provvedi-

mento che ora stiamo affrontando.  

Non posso non segnalare, quindi, il clima positivo a cui hanno con-

tribuito tutte le forze politiche presenti nella Commissione bilancio, i Gruppi 

che hanno partecipato, anche oltre le rappresentanze in Commissione, e tutti 

i colleghi senatori che hanno preso a cuore questo tema o perché residenti in 

quelle Regioni o perché colpiti dal dramma di quelle popolazioni. È un cli-

ma positivo che ha portato a un dibattito condiviso e all'approvazione di cir-

ca 25 emendamenti a un testo già molto completo. (Brusio).  

 

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, relatore. Pregherei l'Assemblea di 

abbassare la voce perché è difficile seguire la presentazione di questo dise-

gno di legge. Prego, senatore. 

 

LAI, relatore. Dicevo, un fortissimo contributo da parte di tutte le 

forze politiche, che ha consentito di approvare in maniera unanime 25 modi-

fiche ai testi del primo e del secondo decreto-legge, diventati un unico prov-

vedimento per consentire che tutte le norme previste dal Governo potessero 

essere migliorate e rese subito operative dalla conversione in legge di questo 

decreto-legge.  

Il primo decreto-legge, che ha provato a dare struttura all'emergenza 

e alla ricostruzione, riguardava i Comuni del primo cratere; quindi, il primo 

terremoto è stato chiamato di Amatrice per il fatto che l'epicentro fosse in 

quel piccolo paesino così famoso. Il secondo decreto-legge ha completato 

gli interventi del primo, prendendo atto di un secondo terremoto che ha este-

so in maniera straordinaria, purtroppo, il territorio colpito da entrambi i si-

smi.  

Questa particolare condizione ha portato a una valutazione da parte 

dei Gruppi politici della necessità di approvare tutti insieme le modifiche al 

provvedimento e dell'opportunità - che io rappresento in Assemblea - di o-

perare in queste ore affinché si possa convertire questo decreto-legge senza 
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ulteriori modifiche da parte dell'Assemblea, se non condivise da tutti i 

Gruppi. Sarebbe un segnale importante, che confermerebbe davvero il gran-

de lavoro svolto in Commissione da tutti i Gruppi. Penso che dobbiamo fare 

tutti insieme uno sforzo affinché si arrivi a questo risultato, per dare un se-

gnale di unità a quelle popolazioni già duramente colpite e oggi sottoposte 

anche a una condizione climatica delicata e difficile, stando in montagna.  

Il primo decreto-legge è stato considerato da tutti molto positivo. Ci 

è stato rappresentato dal commissario Errani, nominato dal Governo, e dai 

vice commissari, presidenti delle Regioni, come un provvedimento che ave-

va l'ambizione forte di rispondere, attraverso un unico strumento legislativo, 

alle tante questioni che un terremoto come quello poneva; tante questioni 

che, purtroppo, l'esperienza dei precedenti terremoti ha visto accumularsi 

attraverso numerose e successive sovrapposizioni legislative e che invece in 

quel decreto-legge venivano immediatamente prese in considerazione.  

Con il secondo decreto-legge si sono raccolti anche elementi di di-

battito di quei primi giorni, intervenendo già sulle popolazioni colpite dal 

primo terremoto, tenendo conto che in quel territorio la "fabbrica", quella 

che deve ripartire per prima, è il sistema agroalimentare, il sistema dei par-

chi, il sistema ambientale. È il sistema produttivo legato alla terra e all'am-

biente quello che deve ripartire immediatamente. Sono stati pertanto previsti 

immediati interventi per assistere i lavoratori che operano nelle campagne, 

dando loro la possibilità di non lasciare le produzioni, ma di ripartire subito, 

di non lasciare neanche per un attimo le risorse a loro disposizione e sulle 

quali lavoravano.  

Analogamente, con il secondo decreto-legge si è intervenuto imme-

diatamente per consentire che il sistema scolastico fosse un elemento di coe-

sione e potesse ripartire senza dividere le comunità, con quella eccezionalità 

necessaria quando questioni simili si trovano alla nostra attenzione.  

L'insieme dei due decreti-legge ha alcune parole d'ordine: la velocità 

dell'intervento, l'idea di interventi integrati, di interventi che garantiscano la 

sicurezza (la terza parola d'ordine) nella trasparenza (la quarta parola d'ordi-

ne) e nella legalità (la quinta parola d'ordine). L'idea è che questo decreto-

legge, questo intervento che proponiamo all'Assemblea e che il Governo ha 

predisposto, rappresenti una scommessa: rendere possibile ripetere le buone 

prassi, le buone esperienze. E qui ce ne sono due che costruiscono questo 

decreto-legge. Una è la scommessa di ripetere la buona ricostruzione fatta in 

Emilia-Romagna: un esempio positivo, un esempio che ha tenuto conto 

dell'idea che, per mantenere le comunità, si debba partire dal metterle nelle 

condizioni che il tessuto economico e sociale sopravviva al trauma del ter-

remoto e possa ripartire immediatamente l'economia, che trattiene le popo-

lazioni. La seconda buona prassi, considerata esemplare per questo decreto-

legge, è la sorveglianza degli appalti necessari per la ricostruzione, che sono 

mutuati dall'esperienza Expo. Ebbene, queste due coordinate, l'esperienza 

positiva del terremoto in Emilia-Romagna e l'esperienza positiva di Expo, 

sono le coordinate sulle quali si basa questo decreto-legge, che tenta di dare 

una risposta integrata ed organica alla ricostruzione. 

Ma c'è un elemento di fondo che prova a dare un'ispirazione, uno 

spirito, una coscienza a questa ricostruzione. L'idea è che territori, già du-
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ramente colpiti e fragili sul piano demografico, che sono ricchi di storia, di 

eccellenze culturali e anche di eccellenze agroalimentari, abbiamo però un 

tessuto economico e sociale estremamente debole. Per questi territori, che 

già soffrono di una debolezza e di una fragilità demografica, è tanto impor-

tante quanto necessario agire con velocità, costantemente e contemporane-

amente su tutti i versanti per mantenere le persone, le imprese, garantire una 

struttura sociale, rallentare il processo di dispersione e di spopolamento. Ta-

le processo, infatti, in quei territori, identici a tutti quelli delle aree interne 

delle Regioni italiane, sta diventando assumendo dimensioni imponenti. Ma 

le persone si trattengono se si mantengono le condizioni economiche, ma 

anche se si trattengono le famiglie e i giovani. In questo decreto-legge, 

all'interno di questa iniziativa legislativa c'è anche questa attenzione, questo 

spirito di fondo: provare a rallentare, a trattenere, a invertire il processo di 

impoverimento demografico, che è già in atto in quei territori. 

Quando siamo andati a trovarli, i sindaci hanno chiesto a noi, che 

abbiamo la possibilità di parlare in pubblico, di aiutarli ad evitare di essere 

rappresentati come territori dai quali si deve stare lontani per paura. Si sen-

tono simili a quei territori del Mediterraneo che, dopo le rivoluzioni demo-

cratiche, sono diventati purtroppo Paesi da cui stare lontani. Hanno addirit-

tura questa paura e ci chiedono di essere veloci non solo nella ricostruzione, 

ma anche nel trasmettere al Paese un messaggio che lì si può riprendere ad 

andare, che lì bisogna aiutare andando, che lì bisogna aiutare contribuendo 

all'economia locale, essendo presenti, tornando ad essere presenti, anche so-

lo come turisti. È un grido di allarme, perché la paura della popolazione a 

ritornare in quei luoghi (quelli che lì non abitano, che non sono abituati a 

convivere con una terra che trema) è difficile da superare e si supera con l'e-

sempio. Ci hanno chiesto questo. Ci hanno chiesto: ricostruite, ma ricostrui-

te anche moralmente, ricostruite con la vostra presenza, ricostruite con la 

vostra partecipazione l'immagine, l'idea, la vocazione di questi territori. 

Il provvedimento al nostro esame si sforza di mettere al primo posto 

il mantenimento dell'integrità di questo tessuto umano e civile perché sol-

tanto se si mantiene tale integrità, se si mantiene questa speranza, si può re-

stituire forza al tessuto sociale ed economico. Per la prima volta, con questo 

decreto-legge, si interviene dopo un terremoto consentendo non solo la rico-

struzione di tutte le prime case ma anche, nel cratere, delle seconde case, e 

ciò è previsto non soltanto per motivi architettonici e urbanistici - si tratta di 

borghi nati e cresciuti con case adiacenti, che dipendono l'una dall'altra in 

maniera solidale perché il muro di una è il muro dall'altra, e quasi si parlano 

- ma anche perché in quei territori lo spopolamento dovuto all'emigrazione 

delle famiglie che non trovavano più lavoro, ha portato a far diventare se-

conde case quelle che un tempo erano prime case. Mantenere anche le fami-

glie che possiedono seconde case all'interno di quel territorio è un elemento 

fondamentale per l'integrità di quel tessuto sociale ed economico, un ele-

mento irrinunciabile non solo sul piano urbanistico ma più di tutto sul piano 

dell'integrità umana di tali comunità. Per questo il decreto-legge interviene 

anche sulle seconde case del cratere, finanziandone totalmente la ricostru-

zione. (Brusio). 

 



Senato della Repubblica – 10 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 Novembre 2016 

 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma vista l'importanza di quanto 

lei sta dicendo, chiedo a tutti di abbassare la voce, magari anche al rappre-

sentante del Governo.  

 

LAI, relatore. Grazie Presidente. Anche delle seconde case, quelle 

fuori dal cratere, viene sostenuta totalmente la ricostruzione, se affittate co-

me prime case o se costituiscono un importante bene culturale e artistico e 

comunque ne viene sostenuta la ricostruzione, al 50 per cento, cosa non av-

venuta dopo altri terremoti, proprio per dare la sensazione che si ricostruisce 

prima di tutto la comunità, il tessuto delle relazioni.  

Si prova a raggiungere, quindi, l'obiettivo di mantenere integro il tes-

suto sociale delle istituzioni del territorio. Molti degli interventi sono fina-

lizzati a consentire che i sindaci, che sono i soggetti ai quali le popolazioni 

si rivolgono, i più vicini rappresentanti dello Stato, non siano inermi e pos-

sano agire, possano essere sostenuti sia con l'integrazione di personale tec-

nico-amministrativo a loro supporto sia con chiare indicazioni e concreti in-

terventi capaci di dare risposte ai cittadini. Il provvedimento è chiaro nelle 

indicazioni che i sindaci possono dare ai propri concittadini per tranquilliz-

zarli e per mantenere il legame con il territorio, anche se temporaneamente 

si sono spostati, per dare loro la speranza che potranno rientrare rapidamen-

te a vivere e a produrre nelle loro comunità. La tenuta dei sindaci, per noi, 

per la Commissione che ci ha lavorato e ragionato, è un elemento fonda-

mentale perché a partire da quel tessuto istituzionale locale si costruisce la 

tenuta del tessuto umano come contributo ulteriore.  

Poi, per quanto riguarda il tessuto economico, abbiamo previsto, 

come ho detto all'inizio, una particolare attenzione per il settore agricolo. È 

intervenuto rapidamente il ministro Martina su questo tema e la Commis-

sione ci ha lavorato ulteriormente anche allargando i settori, ad esempio con 

un emendamento che è stato approvato questa mattina sul settore equino che 

era stato escluso temporaneamente. Tale emendamento, presentato da una 

forza di minoranza di questo Parlamento, è stato considerato importante.  

Il tessuto economico, non solo per la parte agricola e agroalimentare, 

è tenuto presente e per questo vi è una forte attenzione a consentire deloca-

lizzazioni temporanee di ogni struttura commerciale, purché all'interno dello 

stesso Comune. Tale limite è stato previsto per evitare che lo spostamento di 

un'attività commerciale da un Comune ad un altro, magari marginale rispet-

to al cratere, possa costituire un elemento di disfacimento del tessuto. I ser-

vizi essenziali, infatti, non sono solo quelli istituzionali ma anche quelli 

commerciali e devono poter stare in quelle comunità o potervi tornare nel 

più breve tempo possibile.  

Sosteniamo quindi, nell'emergenza, tutti i lavoratori delle imprese. 

Stamattina abbiamo esteso ai lavoratori dipendenti da ogni soggetto, non so-

lo dalle imprese, tutte le provvidenze previste. Abbiamo previsto, con una 

modifica introdotta dalla Commissione, la cosiddetta busta paga pesante, 

cioè la possibilità che per qualche mese la busta paga possa essere conse-

gnata al lordo delle trattenute.  

Abbiamo previsto - e questo è un fatto importante - che si possa pen-

sare non soltanto a trattenere le piccole imprese già esistenti o a strutturare 
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meglio e salvare quelle grandi, ma anche a rendere quel tessuto economico 

attrattivo, grazie a strumenti che la legislazione nazionale, recentemente ag-

giornata, ha messo a disposizione delle aree di crisi. Sarà possibile istituire 

in quei territori le aree di crisi complessa che abbiamo previsto già per le a-

ree industriali in tutto il territorio nazionale, aree che si sono indebolite per-

ché è cambiata la vocazione industriale. Non è un elemento da poco, è un 

elemento che dà l'idea che vogliamo investire per pensare un modello anche 

industriale per territori che tradizionalmente sono zone interne e su cui biso-

gna pensare in maniera sistemica.  

Per gli ulteriori elementi di riflessione rinvio al testo scritto della re-

lazione che chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta. 

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 

 

LAI, relatore. Concludo, signora Presidente, sottolineando che di-

verse forze politiche ci hanno segnalato la necessità di dare spazio anche 

all'auto-organizzazione dei cittadini, cioè che le iniziative dei singoli che 

possono consentire di risolvere, anche più rapidamente delle istituzioni, le 

condizioni di disagio dei terremotati e soprattutto possono dare forza morale 

alla volontà di rispondere a un fatto così grave e drammatico come un ter-

remoto non venissero inibite da regole. Abbiamo pensato che fosse impor-

tante aiutarle e sostenerle, ritenendo necessario non prevederle puntualmen-

te nel decreto-legge, (quindi non vincolandole, escludendo le fattispecie non 

previste), ma dare un segnale al Commissario perché tutti gli interventi dei 

singoli potessero essere previsti nelle ordinanze, facilitati e sostenuti. L'au-

to-organizzazione dei cittadini rappresenta per noi, in questa lunga riflessio-

ne di tre settimane, quell'elemento vitale che resta quando un corpo è debo-

le, che dà la sensazione che da lì possa ripartire la vita. Sopratutto, rappre-

senta un esempio per coloro che magari sono più fragili e tendono a depri-

mere le proprie risorse di fronte a una calamità come questa. Abbiamo fatto 

questo simbolicamente e per rafforzare la volontà dei singoli di credere pri-

ma di tutto nelle proprie risorse, risorse che lo Stato non deve inibire, ma 

deve accompagnare, senza bloccarle, anzi favorendole.  

Questi sono gli aspetti che ritenevo più importanti sul piano dei con-

tenuti, poi, gli aspetti tecnici sono molto più ricchi. Il decreto-legge può i-

spirare anche l'idea di una legislazione stabile dello Stato di fronte alle ca-

lamità, per evitare che ci si ritrovi ogni volta nelle condizioni di ripartire da 

capo. Se si pensava a una base sulla quale far crescere una legislazione sta-

bile e permanente, sicuramente questo provvedimento la rappresenta.  

Probabilmente bisogna riflettere ulteriormente, in particolare sul te-

ma di come assicurare il patrimonio edilizio del Paese nei prossimi periodi, 

sapendo che non siamo di fronte a una terra che sarà sismicamente stabile: 

tutta l'Italia è sismicamente instabile ed è sottoposta, anche per i cambia-

menti climatici, a possibili devastazioni a causa dei terremoti o dell'acqua, 

che può essere disastrosa. Penso quindi che la riflessione e il dibattito di og-

gi siano importanti per dare un contributo a questo decreto-legge.  

Confido che l'Assemblea valuti positivamente il lavoro della Com-

missione. Ringrazio nuovamente i Gruppi politici e i componenti della 
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Commissione per il lavoro svolto e ringrazio l'Assemblea per l'attenzione. 

(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-

PSI-MAIE). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  

È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà. 

 

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, colleghi, sottosegretaria De 

Micheli e sottosegretario Pizzetti, ringrazio il relatore per l'ampia illustra-

zione che consente a me e ad altri di soffermarci solo su alcuni degli aspetti 

del decreto-legge che andiamo a trattare e dei problemi che andiamo ad af-

frontare.  

Il nostro Appennino è una terra di terremoti: terremoti drammatici 

che si susseguono nel tempo. Ci lasciano respirare per un po', ma poi l'orco 

torna a gridare, a distruggere e a stroncare splendide esistenze. È arrivato a 

tradimento il 24 agosto, nel buio della notte, alle ore 3,36, e a tradimento ha 

colpito quattro Regioni, uccidendo tante, troppe persone. È arrivato di prima 

mattina, svegliando tante persone, il 30 ottobre, spalmando in un'area vasta 

tanto dolore e tanta distruzione. Arrivò il 6 aprile, a casa mia, alle ore 3,32, 

determinando la fuga, la distruzione e la costatazione della perdita di tante 

vite umane. Eppure, nonostante il terremoto continui ad arrivare, sembra 

sempre che non riusciamo a vincere il fatalismo, l'indifferenza o la non con-

vinzione che il terremoto c'è, arriva e, purtroppo, può uccidere.  

Ora che siamo più consapevoli e capiamo di più che si tratta non di 

un fatto contingente, ma di un fatto stabile della nostra amata terra, la rispo-

sta dello Stato deve essere ferma, decisa e avvolgente. Così, i due decreti-

legge che il Governo ha immediatamente approvato danno risposte forti e 

importanti. 

I lavori della Commissione bilancio, che ho potuto seguire grazie al-

la disponibilità di colleghi che ho potuto sostituire, sono stati proficui e il 

lavoro di sintesi, non facile, tra i due diversi provvedimenti è stato impor-

tante. Uniformato, il maxiemendamento, al primo decreto-legge, ci permette 

di dare una risposta univoca a due momenti drammatici. Importante è stato 

il contributo del Governo, di tutti i Capigruppo e di tutti i componenti della 

Commissione competente. I due decreti-legge, messi a sintesi, danno rispo-

ste mature ed avanzate, alcune positivamente sperimentate nel terremoto 

d'Abruzzo, altre nel terremoto dell'Emilia e altre del tutto innovative. Si fa 

tesoro di errori, superficialità, impostazioni sbagliate e si superano già, in 

prima battuta, ostacoli che, ad esempio, nella difficile ricostruzione di L'A-

quila e dell'Abruzzo, solo in questa legislatura abbiamo potuto affrontare e 

risolvere, grazie anche alla determinazione della sottosegretaria De Micheli 

e all'ostinazione di tanti di noi e di tanti amministratori. 

Trovo forte, decisa e coraggiosa la scelta della ricostruzione com-

plessiva. Certo, essa è costosa, ma come si può sottoporre un borgo, nella 

sua univocità, ad una differenza tra prime e seconde case? Eppure, tale dif-

ferenziazione fu fatta per il terremoto dell'Abruzzo e ciò comportò ritardi 

assurdi, per molti inspiegabili. Approfitto di questa occasione per segnalare 

il problema e per indicare questa, dei decreti-legge del 2016, come la strada 
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maestra per una buona ricostruzione del nostro Appennino. Così facendo, 

sarà più rapida la predisposizione dei programmi di ricostruzione, la defini-

zione degli aggregati, così come la progettazione organica di questi com-

plessi. Non esito a dire, con carte alla mano, numeri e cifre, che con queste 

regole L'Aquila sarebbe più avanti nella ricostruzione di almeno tre anni. 

Importanti sono le misure per il rilancio delle attività economiche, la 

significativa una tantum di 5.000 euro - che non va svilita, perché si tratta di 

una cifra importante - estesa ai lavoratori autonomi: nel 2009 fu previsto un 

indennizzo di 800 euro per soli tre mesi. Importanti sono anche gli ammor-

tizzatori sociali in deroga, la sospensione delle tasse e dei mutui, le positive 

misure per l'agricoltura, la specifica previsione di un progetto turistico sotto 

la guida del Ministero competente e l'individuazione delle aree di crisi com-

plessa. 

Tra l'altro, sono prima firmataria di un disegno di legge che propone 

nelle aree colpite dal sisma una Zona economica speciale (ZES), perché 

queste aree sono anche attraversate dalla presenza di due importanti parchi 

nazionali, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco 

nazionale dei Monti Sibillini. Sono aree di grande interesse paesaggistico, 

sorgenti di straordinaria qualità dei prodotti alimentari, borghi di impianto 

medievale, tutto ciò costituisce ricchezza e un brand turistico-economico a 

cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare.  

Sono positive le misure per la scuola. Mi riferisco non solo alla scel-

ta dei moduli a uso scolastico provvisori (MUSP) in Abruzzo e poi in Emi-

lia, ma anche alle misure per il personale, per il tempo pieno e per l'idea del-

le scuole aperte, che in un momento di disgregazione sociale costituiscono 

invece un punto di riferimento per tanti bambini, per tanti ragazzi e le loro 

famiglie. 

Sono numerose le previsioni ed efficaci le risposte perché c'è stata 

un'attenta selezione delle scelte di successo del passato, scartando quelle 

non positive.  

Il cratere o, meglio, i crateri, includono numerosi Comuni in Abruz-

zo, quattordici, ivi compresa la grande città di Teramo, e poi Campotosto, 

Montereale e Capitignano, nella Provincia di L'Aquila, e Rocca Santa Ma-

ria, Valle Castellana, Cortino, Crognaleto e altri Comuni nella Provincia di 

Teramo. Sono tutti borghi, intesi come Comuni, arroccati sul Gran Sasso. 

Non nascondo che avrei auspicato l'inserimento anche di altri Comuni della 

provincia di Teramo, ma mi fido di quanto detto dal Governo, che ha soste-

nuto che, qualora dovessero emergere dati scientifici tali da indurre il Go-

verno e i commissari a fare una proposta, la stessa sarà puntualmente esami-

nata. 

L'individuazione, tra l'altro, è stata giustamente fatta di concerto tra 

Stato e Regione, con un ruolo importante dei vice commissari. Anche questo 

è da segnalare rispetto alle esperienze passate. È da segnalare anche il fatto 

che i Comuni e i sindaci hanno poteri diretti e immediati, financo nella scel-

ta delle aree: lontani sono i tempi dei commissari che si sostituivano com-

plessivamente ai poteri locali. 

Accolgo, quindi, positivamente le tante previsioni. L'Abruzzo però, 

in questo terremoto, ha subito danni importanti, così come le altre zone, e 
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siamo purtroppo di fronte alla complessa situazione di aver aree importanti 

in cui si sovrappone il terremoto del 2009 con quello di quest'anno mentre le 

procedure di ricostruzione sono ancora in itinere. Positivo, quindi, è stato 

l'accoglimento dell'emendamento che ho proposto all'articolo 13, che risolve 

possibili contenziosi e armonizza la legislazione del 2009 con quella del 

2016, almeno sulla scelta di quali regole si debbano adottare per la ricostru-

zione. 

Ci sono però questioni in sospeso. In uno stesso Comune in Abruzzo, 

a volte su immobili l'uno a fianco all'altro, si applicano procedure diverse. 

Ciò che era addirittura reato nel 2009, qui è previsto e, in taluni casi, giu-

stamente incentivato. Allora, dovremo armonizzare. Lo faremo in un altro 

momento, sono certa che ci sarà disponibilità in tal senso.  

Voglio esprimere apprezzamento per l'operato del commissario Er-

rani, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile e raccomandare al relatore 

Lai di risolvere il problema ancora in sospeso della ricostruzione di L'Aqui-

la. Abbiamo dato disponibilità a mettere a disposizione le energie degli uffi-

ci speciali, che oggi si occupano delle pratiche di ricostruzione del terremo-

to 2009, ma la formula individuata inizialmente nel provvedimento è ecces-

siva (non ci possiamo permettere di allontanare venti persone dalla ricostru-

zione del cratere 2009); la formula individuata come mediazione la trovo 

molto ponderata ed equilibrata e mi auguro che domani venga sottoposta 

all'Assemblea, altrimenti la conseguenza sarebbe quella di non affrontare al-

cune questioni in sospeso e, contemporaneamente, deprivare il lavoro così 

faticosamente raggiunto, grazie a questo Governo e a questo Parlamento. 

Sono fiduciosa, perché è troppo importante il lavoro che abbiamo fatto ed è 

troppo di successo questo strumento, per lasciare in sospeso una piccola co-

sa per noi però enormemente importante. 

Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Permette-

temi di rivolgere un pensiero alle famiglie delle vittime e a chi ha perso casa 

e lavoro. Tutti noi sappiamo quanto è doloroso. Desidero altresì rivolgere un 

ringraziamento speciale ai sindaci: io ci sono passata e so cosa significa, si 

tratta di un lavoro senza respiro portato avanti per mesi e mesi. Infine, un 

riconoscimento al lavoro di quegli uomini e quelle donne che, senza alcuna 

gratifica materiale, stanno svolgendo un ruolo di guida per popolazioni spa-

esate e disorientate va sicuramente fatto in quest'Assemblea. (Applausi dal 

Gruppo PD). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le studentesse e gli 

studenti dell'Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza. Benvenute e 

benvenuti in Senato. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 18,36)  
 

PRESIDENTE. Chiedo a tutti i colleghi di rispettare i tempi. 
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È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà. 

 

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti 

del Governo, innanzitutto, diciamolo: in questi giorni più che mai bisogna 

dire «menomale che il bicameralismo paritario c'è». Avrà le sue storture e 

criticità, ma in questo caso sta consentendo alla Camera dei deputati di oc-

cuparsi del disegno di legge di stabilità e al Senato del cosiddetto decreto-

legge terremoto (anzi di due decreti-legge). 

In queste settimane, pensando alle comunità gravemente colpite 

dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria (cito le comunità di 

Amatrice, di Accumoli, di Arquata del Tronto, di Norcia e di Cascia), che in 

più di un'occasione io e alcuni colleghi siamo andati a trovare per capire le 

loro necessità ed esigenze, il Gruppo della Lega Nord ha dato la massima 

disponibilità a comprendere, pazientando anche troppo per la presentazione 

dei decreti-legge (in particolare il secondo), ancora una volta annunciati in 

pompa magna, con slide, da Renzi, ma di fatto resi disponibili con diversi 

giorni di ritardo. 

I tempi per la fase emendativa sono risultati molto, troppo compres-

si. Abbiamo anche rinunciato, nostro malgrado, a segnalare al relatore e al 

Governo diversi emendamenti che ritenevano meritevoli di attenzione e ap-

provazione. Ci spiace che anche dei pochi emendamenti segnalati tra i di-

versi presentati, frutto - lo sottolineo - di richieste pervenute dai territori 

colpiti dal sisma, ci sia stata una sostanziale bocciatura da parte di Governo 

e maggioranza o al limite l'approvazione di qualche ordine del giorno, che 

vale poco più di zero. 

Non ci riteniamo soddisfatti dall'approvazione di pochissimi nostri 

emendamenti, come quello relativo alla defiscalizzazione delle erogazioni 

liberali nei confronti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, versati da 

privati a seguito del sisma, oppure l'emendamento riguardante la possibilità 

di fare la perizia asseverata in luogo di quella giurata per dimostrare il nesso 

tra causa ed effetto se uno ha subito danni dal sisma.  

Nel documento finale, frutto della fusione di due decreti-legge, rite-

niamo sbagliato blindare il cratere. Per i Comuni che sono stati colpiti e che 

restano fuori (a quanto pare, tanti) cittadini e imprese non beneficeranno 

delle provvidenze e dei benefici fiscali e, se hanno subito danni alla propria 

abitazione o opificio, dovranno dimostrare con perizia il nesso tra causa ed 

effetto. In merito al cratere, inoltre, a differenza di quanto sostenuto con si-

curezza dal sottosegretario De Micheli, nutriamo seri dubbi che i 69 Comuni 

dell'allegato 2, definiti con il secondo decreto-legge dell'11 novembre scor-

so, che ampliano il cratere definito dopo il sisma del 24 agosto, stiano già 

beneficiando di tutte le provvidenze dalla data dell'11 novembre. 

Per noi è sbagliato non consentire deroghe urbanistiche per l'installa-

zione presso le abitazioni di piccoli manufatti in legno quali luoghi di prote-

zione civile personale per il ricovero immediato in occasione di futuri ter-

remoti e sciami sismici, visto che siamo in aree ad alta ed elevatissima si-

smicità. Questa è forse la richiesta più invocata da parte di quelle popola-

zioni, a cui voi state rispondendo no.  
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È sbagliato prevedere l'installazione di container, acquistati o noleg-

giati, in pendenza dell'installazione delle strutture abitative di emergenza 

(SAE), al fine di ovviare agli sfollati di trascorrere l'inverno in tenda senza 

la dotazione personale di servizi igienici. Bagni e docce saranno comuni. 

Dunque anziani, disabili e bambini piccoli dovranno, magari di notte, uscire 

al freddo per i propri bisogni. E intanto apprendiamo che anche la fornitura 

dei container non sarà così veloce e che, anzi, solo pochi manufatti potranno 

arrivare entro Natale: vuol dire che molti passeranno gran parte dell'inverno 

in tenda. Con i nostri emendamenti non chiedevamo il wi-fi, come pretendo-

no molti sedicenti profughi accolti in albergo, ma almeno container con ba-

gni a famiglie con anziani e disabili.  

È sbagliato non inserire nel testo l'esplicito riferimento alle pertinen-

ze e annessi riferiti all'edifico o all'opificio distrutto o inagibile, che dovreb-

bero essere rifatti con completo risarcimento dei costi. Nella ricostruzione 

post terremoto dell'Emilia, che non è un esempio di efficienza, relatore Lai 

(che comunque ringrazio per il lavoro svolto), la mancanza di tali termini 

nel relativo decreto-legge ha creato una serie di problematiche in quanto non 

garantiva l'ammissione implicita al contributo e pertanto si è reso necessario 

emanare apposite ordinanze per definire tali questioni.  

Bocciare i nostri emendamenti significa non voler tenere conto 

dell'esperienza del passato e non intervenire per evitare perdite di tempo e i 

ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione nell'Emilia. Analogamente, 

è sbagliato non inserire il riconoscimento degli impianti interni ed esterni 

quali parti dell'edificio danneggiato. Evidentemente, si vuole perseverare, 

come sta succedendo appunto nella ricostruzione seguita al terremoto 

dell'Emilia, dove, a fronte di questi "buchi" e di queste criticità, il commis-

sario è già arrivato ad emanare ben 459 ordinanze. 

Troviamo poi assurdo, anzi gravissimo, che il Governo, in nome di 

un ambientalismo talebano, in nome dell'efficientamento energetico smisu-

rato e da perseguire a tutti i costi, arrivi a risarcire integralmente i costi di 

ricostruzione di un edificio con costosissimi interventi innovativi e migliora-

tivi, atti ad esempio a consentire il passaggio da una bassa classe energetica 

tipo F, o persino G, ad una classe energetica A, e poi non riconosca l'ade-

guamento sismico degli edifici privati con un livello di sicurezza almeno 

dell'80 per cento rispetto a quello di un immobile di nuova costruzione. 

Chiedo: ma come si fa a limitarsi al coefficiente del 60 per cento, che si è 

dimostrato inadatto anche in Emilia Romagna, visto che, ad esempio, gli e-

difici di Spoleto e Camerino, colpiti in passato e ricostruiti con quei parame-

tri che oggi qui volete riconfermare, sono crollati lo stesso con il ripetersi 

delle scosse sismiche?  

Colleghi, quelle zone del centro Italia sono classificate ad elevatis-

sima ed elevata sismicità. Nelle profondità ci sono le faglie, c'è il «mostro», 

come l'ha definito Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che, come la storia 

più recente dimostra, saranno sempre oggetto, in futuro, di nuovi sismi, con-

tro i quali è necessario prendere le adeguate contromisure già da oggi. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut). 

Se vogliamo evitare di spendere il doppio di risorse per rifare due 

volte gli edifici crollati, occorre prendere opportune misure per garantirne la 
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stabilità e il coefficiente dell'80 per cento, che ci avete bocciato, risponde a 

tale criterio.  

Qui, colleghi, dobbiamo dare un nuovo ordine alle priorità di inter-

vento da sostenere economicamente con contributi statali: prima, nettamente 

prima, viene l'adeguamento antisismico che salva immobili, mobili e soprat-

tutto vite umane e poi, se avanza qualcosa, si può pensare anche all'efficien-

tamento energetico (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

Profondamente ingiusto è, infine, prevedere solo la sospensione, e 

per un tempo limitatissimo (settembre 2016), degli obblighi di versamento 

delle tasse, dei contributi, dei tributi, delle rate di mutuo, dei premi assicura-

tivi, delle bollette dei servizi a consumo come acqua, energia elettrica, gas, 

telefono e canone Rai. Bisognava accogliere la nostra proposta di esenzione 

delle tasse per tre anni, invece niente. Pertanto, famiglie e imprenditori, pre-

sto, non solo si ritroveranno costretti a pagare, ma anche a restituire gli arre-

trati per effetto della sola sospensione. 

Renzi, come un disco rotto, da settimane, continua a ribadire che per 

la ricostruzione ci sono i soldi, anche se nei due decreti-legge ne vediamo 

pochi perché tutto il grosso viene rinviato alle leggi di stabilità, era nell'e-

senzione delle tasse che doveva dirottare risorse, alleviando le preoccupa-

zioni di cittadini e di imprenditori. Era qui, in questo punto, sull'esenzione 

delle tasse che doveva fare la voce grossa contro l'Europa.  

 Ci spiace, inoltre, che si sia voluta rinviare la nostra proposta di isti-

tuire una zona franca per introdurre agevolazioni fiscali per le microimprese 

localizzate nei Comuni del cratere. Niente zona franca che, invece, si poteva 

fare, sottosegretario De Micheli, senza vincolare le risorse. Niente zona 

franca, ma solo un impegno ad attivarla. Niente esenzioni, con danno a quel-

le popolazioni senza prospettive, ma solo con un futuro pieno di incertezze.  

 Prima delle conclusioni, desidero, a nome del Gruppo della Lega 

Nord, ringraziare tutti coloro che si sono prodigati all'indomani del sisma: di 

quello del 24 agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre. La Protezione civile, i 

Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, la Croce rossa, l'ANPAS e i tanti vo-

lontari, naturalmente i sindaci in prima linea e porgere un caro saluto alle 

popolazioni.  

 Il proseguimento della discussione generale e la fase degli emenda-

menti saranno determinanti per il voto finale del Gruppo Lega Nord e Auto-

nomie. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

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

 

GINETTI (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Go-

verno, il decreto-legge n. 205 del 2016 rappresenta un'indubbia e necessaria 

evoluzione del primo decreto-legge sul terremoto, il n. 189, con impostazio-

ni procedurali di gestione dell'emergenza utili a dare risposte tempestive alle 

esigenze conseguenti alla terribile devastazione prodotta dalle scosse del 24 

agosto al 30 ottobre scorso. 

Regioni, quelle delle Marche, del Lazio, dell'Umbria e dell'Abruzzo, 

che, dopo aver pianto le troppe vittime della scossa di agosto, hanno dovuto 

fronteggiare uno sciame continuo e devastante sino al mattino del 30 otto-
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bre, che ha ridisegnato il profilo del nostro Appennino, ferito lungo quindici 

chilometri il terreno, aprendo ampie voragini, e riportando in superficie tor-

renti ormai sotterranei, devastando borghi e comunità, alcune delle quali 

stavano appena rientrando in un solco di normalità e ripresa economica do-

po l'ultimo terremoto del 1997. Borghi interdetti, la cui accessibilità resta 

impedita da frane e da strade ormai impraticabili.  

La priorità è prestare soccorso e garantire un sistema di gestione 

dell'emergenza e della ricostruzione, a partire dal ripristino della quotidiani-

tà di vita in comune, ripristinare servizi di base a partire dalla scuola, ma 

anche la ripresa di attività lavorative e di supporto ad una popolazione stre-

mata. Popolazione parte della quale ha trovato accoglienza temporanea lun-

go le coste e, nella mia Umbria, nella zona del lago Trasimeno. 

Un decreto-legge che opportunamente, come è stato detto, estende 

l'elenco dei Comuni danneggiati da parte del commissario straordinario, a 

cui applicare le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e di sospensione 

in materia fiscale. Tempestività ed efficienza degli interventi, a partire 

dall'individuazione delle aree da destinare all'insediamento dei moduli abita-

tivi da parte dei sindaci, nonché per l'acquisizione dei moduli per le esigenze 

abitative e anche per le attività produttive, avvalendosi della CONSIP anche 

attraverso procedure negoziate. 

Ma un'altra priorità mi preme sottolineare, affinché sì intervenga 

senza ritardo: il recupero e la salvaguardia di un patrimonio culturale ine-

stimabile, che va dalle tele custodite nelle chiese ormai crollate, ai mano-

scritti del Leopardi, agli Statuti del Cinquecento, sepolti sotto le macerie 

delle mura civiche, come a Visso. 

Dopo il primo intervento dei Vigili del fuoco è necessario subito at-

tivare un piano di recupero, salvaguardia e messa in sicurezza da parte del 

Ministero, in attesa che diventi operativo l'ufficio speciale della sovrinten-

denza previsto nel decreto-legge, perché quello che non è riuscito a distrug-

gere il terremoto, potrebbero farlo le condizioni atmosferiche e i predoni 

senza scrupoli. 

Ridare speranza a quell'Italia minore che minore non è, perché cuore 

del nostro Paese: un cuore ferito ma non spento, di comunità che chiedono 

di non essere abbandonate. L'Italia centrale, l'Italia dei borghi belli, del poli-

centrismo diffuso, custode di tradizioni rurali e di una spiritualità religiosa e 

naturale, di un paesaggio unico; custode di un patrimonio immateriale e cul-

turale che rischia di andare disperso se non riusciremo presto a riportare in 

quei luoghi i propri abitanti, giovani e anziani. 

Quella comunità di vita di relazione che parte dal suono della cam-

panella di una scuola o dai rintocchi dei campanili delle torri civiche che 

scandiscono la quotidianità, ora da ricomporre. 

Ricostruire in sicurezza, con modelli e regole nuove, come è stato 

detto, che prospettino ricostruzioni di interi centri storici, tra beni privati e 

beni del patrimonio pubblico; una ricostruzione a tutela di quella biodiversi-

tà, che è al tempo stesso produzione e trasformazione di qualità di prodotti 

tipici di marchio IGP e DOC (dallo zafferano, alle lenticchie, ai tartufi, ai 

formaggi), di luoghi un tempo affollati di turisti che in quei posti andavano 

per gustare il silenzio, i sapori e gli odori, attratti dalla bellezza dell'autenti-
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cità dei luoghi e delle loro tradizioni irriproducibili e uniche. Sono borghi 

che spesso sono stati scenari di pubblicità ideali di prodotti quali quelli 

dell’azienda Perugina, che di recente ha dichiarato il suo impegno per la ri-

costruzione e la rinascita di Castelluccio; ma vanno ricordati anche altri pri-

vati, come Brunello Cucinelli, che ha dichiarato il suo impegno in favore del 

monastero dei benedettini di Norcia.  

Penso ad un patto per il territorio tra pubblico e privato, per questo 

sosteniamo la posizione assunta dal nostro Governo affinché la Commissio-

ne europea e i Paesi membri riconoscano e concedano la flessibilità nei con-

ti nazionali per le spese necessarie per la gestione dell’emergenza, ma anche 

per la ricostruzione, per la messa in sicurezza degli edifici, in una prospetti-

va di un piano Casa Italia che rappresenti in concreto un'opportunità di valo-

rizzazione e rilancio nazionale. 

Il nostro è un Paese straordinario, percorso però da tante fragilità, ma 

che ancora oggi, come ha detto il relatore, manca di un sistema predefinito 

di poteri e di governance utile per la gestione delle emergenze, un sistema 

predefinito, snello efficace e al tempo stesso chiaro e trasparente. Questo 

potrebbe essere l'impegno che oggi si assume il Parlamento, per dare chiu-

sura e completamento al sistema creato con la legge del 1992; un sistema 

che si attivi in maniera automatica, con compiti, poteri e strutture funzionali; 

un sistema non permanente, straordinario, ma in grado di attivarsi senza do-

ver aspettare un decreto-legge da convertire. Penso ad un sistema di poteri 

commissariali che valorizzi anche Protezione civile, Vigili del fuoco, forze 

di polizia e tutto il volontariato che è intervenuto a prestare i primi soccorsi 

e che da lì non se ne è mai andato ed è restato accanto ai sindaci. Da Ama-

trice a Norcia, con la sua basilica, auspico che quei territori rappresentino 

per tutti noi il campo di prova della capacità di un popolo che non si arrende 

di rilanciare quei luoghi, simbolo e storia di forza spirituale e materiale, ter-

re da far rifiorire. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

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

tà. 

 

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, il provvedimento arriva 

all'esame dell'Assemblea con tante aspettative all'esterno e tanta angoscia da 

parte dei nostri concittadini. Io ho ancora vivo negli occhi il ricordo delle 

prime immagini viste nei giorni successivi alla scossa che colpì Amatrice, 

quando, insieme al senatore Arrigoni, ci recammo nelle zone terremotate, e 

ancora più vivo ho negli occhi l'immagine delle stesse zone, visitate di nuo-

vo solamente la scorsa settimana, con i paesi irriconoscibili, totalmente irri-

conoscibili anche nella fisionomia e dove anche le persone erano totalmente 

irriconoscibili persino negli aspetti più intimi, nella propria dignità umana, 

quella data dell'essere una persona che ha un futuro davanti.  

È quindi una circostanza estremamente impegnativa quella che oggi 

ci vede trattare il provvedimento in discussione con estrema serietà e anche 

con l'estrema determinazione di non consentire che ci possa essere un utiliz-

zo strumentale di queste situazioni, ma solo proposte e soprattutto azioni 

che riconoscano questo evento in tutta la sua drammaticità.  
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Io non mi limiterò, signora Presidente, ad applaudire, a citare le buo-

ne cose o a denunciare le cattive cose che ha fatto il Governo, vorrei partire 

da una impostazione di fondo. In Commissione sono stati fatti approfondi-

menti importanti, il relatore ne è stato sicuramente all'altezza e da parte di 

tutti i Gruppi c'è stata una volontà molto importante, in termini proprio di 

condivisione delle scelte.  

Non mi è piaciuto vedere un atteggiamento del Governo essenzial-

mente improntato ad asciugare le proposte dei Gruppi di opposizione per 

farle apparire assorbite, per dimostrare che l'azione fatta dal Governo con il 

provvedimento è di per sé sufficiente a dare le risposte. Le proposte che, 

quantomeno noi, abbiamo presentato in Commissione sono state scritte tra 

le macerie; sono state scritte con i cittadini che ci dicevano di cosa avevano 

bisogno.  

La considerazione fatta dalla maggioranza è evidentemente quella di 

non avere bisogno di inserire queste proposte, che non erano piccole o sin-

gole, ma valevano per categorie generali come dare una risposta abitativa, 

come dare una risposta all'emergenza, come dare una risposta all'angoscia di 

chi viene colpito dal terremoto. Non è una novità, purtroppo siamo abituati a 

comprendere che ciò che appare è molto differente da ciò che è. Viene de-

scritta dalle televisioni un'azione di Governo con grande dispendio di risorse 

e di energie, ma basta andare nella palestra di Cascia e vedere - come ab-

biamo visto noi nei giorni scorsi - gli anziani radunati, annientati nella loro 

capacità anche di guardare ad una prospettiva. Basta vedere le code delle 

persone per avere un piatto di pasta, in una giornata peraltro non brutta, sen-

za copertura. Questi sono gli aspetti su cui abbiamo chiesto e avremmo vo-

luto avere delle risposte più aderenti alla realtà.  

Signora Presidente, entrambi i decreti-legge, sia quello riferito al ter-

remoto del mese di agosto ad Amatrice (il n. 189 del 2016), sia quello in cui 

rientra il terremoto di Norcia (il n. 205 del 2016), sono infarciti di normati-

ve, di procedure, di burocrazia. A partire dall'articolo 1 del decreto-legge n. 

205 del 2016, che definisce come fronteggiare gli interventi, l'articolo 2 reca 

disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, stabilisce 

come devono essere realizzati i container e come si provvede all'installazio-

ne, l'articolo 3, prevede incentivi per le attività agricole e poi si passa a defi-

nire le condizioni di urgenza, le procedure in deroga, l'intervento dell'A-

NAC, come devono muoversi il capo del dipartimento e i Comuni per fron-

teggiare l'aggravarsi dell'esigenza abitativa. Insomma, pagine e pagine di 

procedure. È vero, è importante, perché abbiamo potuto assistere a esempi 

di sciacallaggio sui terremoti passati, con chi si è approfittato delle disgrazie 

per arricchirsi, però non per questo bisogna mettere in secondo piano la ri-

sposta che deve essere data ai cittadini, che deve essere una risposta concre-

ta.  

Ancora oggi, purtroppo, non abbiamo visto da parte del Governo 

quei piccoli interventi fondamentali per la ricostruzione di un tessuto abita-

tivo che è fatto da persone e non solo da case e strutture.  

Signora Presidente, se lei va a Norcia, si accorgerà che ci sono attivi-

tà commerciali, attività agricole e artigiane che sono ferme e che chiedono 

solo di poter ripartire domani mattina. Ma come possono ripartire se neppu-



Senato della Repubblica – 21 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 Novembre 2016 

 

 

re possono entrare nelle loro strutture a prelevare i beni che hanno lasciato 

dentro, dal momento che solo i Vigili del fuoco possono farlo? Con la Pro-

tezione civile, che è costretta da regolamenti a non intervenire e queste per-

sone che sono lì, senza avere una struttura nella quale poter continuare a es-

sere residenti.  

Quando i pullman hanno prelevato le persone da Norcia e dagli altri 

Comuni della Valnerina e le hanno trasferite sul Trasimeno, ho parlato con 

persone che realmente si sono sentite deportate, perché sono state prese, ca-

ricate sui pullman e scaricate le sera stessa in alberghi e residence senza a-

vere a disposizione nulla: vestiti o altro, nemmeno le indicazioni su quello 

che sarebbe stato il giorno dopo. 

Questo non vuol dire che le azioni compiute siano da disprezzare. 

Vuol dire, però, che l'approssimazione è stata ancora una volta troppa. È sta-

to tutto improntato - come purtroppo sta accadendo anche in questa circo-

stanza in cui esaminiamo il disegno di legge di conversione - a far credere a 

30, 40, 50 milioni di italiani che in quel cratere le cose sono già abbondan-

temente risolte, quando invece sono ancora molto lontane dalla normalità; 

quando ancora oggi, addirittura, se non vi fossero i singoli a fare attività di 

volontariato, portando generi e provviste di prima necessità alle singole per-

sone, ci troveremmo con persone che non avrebbero la certezza di avere 

domani qualcosa da mettere sotto i denti. È una realtà non astratta, ma reale: 

l'ho vista, la conosco. E rispetto a questa realtà, purtroppo, vi è stato un de-

siderio di non approfondire.  

Abbiamo proposto emendamenti piccoli, semplici, anche a valere sui 

Comuni che potranno essere colpiti in futuro. Occorre considerare che quel-

le sono zone in cui il terremoto si ripresenta costantemente e dove purtroppo 

gli intralci posti in mezzo, una volta dai beni ambientali, una volta dal par-

co, una volta dalla burocrazia, hanno impedito anche la costruzione di pic-

coli presidi di tutela e salvaguardia, che invece avrebbero consentito e con-

sentirebbero alle persone, nel momento in cui si presenta una scossa di ter-

remoto, di mettersi prima di tutto in sicurezza e, poi, di non rimanere espo-

ste - come è stato e come continua a essere per molti - alle intemperie in una 

stagione fredda, cattiva, come quella invernale che stiamo vivendo.  

Eppure, rispetto alle proposte avanzate è stata data una risposta nega-

tiva ed è stato risposto di accantonare gli emendamenti. Mi riferisco, relato-

re Lai - come lei ben sa - agli emendamenti 8.7 e 8.8. Si è detto giovedì che 

li avremmo rivisti, e poi sono passati venerdì, sabato, domenica, lunedì; 

siamo arrivati a oggi e il Governo dice che, alla fine, è talmente complessa 

la materia che la vedremo la prossima volta, perché bisogna metterla a fuo-

co. Ma cosa volete mettere a fuoco?  

Andate a parlare con la gente, con i sindaci. Confrontatevi con il ter-

ritorio, e non solo con i funzionari della Protezione civile. E anche i portato-

ri di handicap ci hanno chiesto di togliere di mezzo la Protezione civile. 

Non è nella quantità delle persone messe sul campo che sta la soluzione: sta 

nella capacità di risolvere i problemi. La mancanza di coordinamento che si 

è purtroppo vissuta è stata veramente troppa. Tanto di cappello ai vigili del 

fuoco e ai tantissimi volontari, ma la sensazione è stata veramente quella di 
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un Governo che davanti alle telecamere voleva far apparire cose differenti 

dalla realtà. E su questo si valuta la maturità dell'azione politica.  

Avete chiesto alle opposizioni di non fare attività di ostruzione e non 

è stata fatta, perché non poteva essercene su un tema così importante. Vi ab-

biamo proposto correzioni che in qualche caso vi evitano e vi hanno evitato, 

come eviteranno ai cittadini, di fare una perizia giurata anziché una perizia 

asseverata, evitando di mandare i propri tecnici a fare burocrazia in Comune 

e in tribunale per avere la certezza che la casa, invece, è crollata, quando è lì 

da vedere. (Richiami della Presidente). 

Ci sono tantissime cose da dire. Penso - per esempio - ai disabili, che 

in queste circostanze sono sparpagliati. Ricostituire i nuclei di protezione 

sociale diventa un'azione importante. Penso agli agricoltori, ai commercian-

ti, agli artigiani che abbiamo incontrato: hanno bisogno e voglia di ripartire, 

di avere un'opportunità. L'avervi chiesto di costituire una zona a economia 

speciale, una zona franca, non è uno sfizio, ma significa consentire a chi ri-

costruirà di sapere che c'è anche la possibilità di fare attività e di creare eco-

nomia; altrimenti, cosa si ricostruiscono a fare le case, se poi non c'è nessu-

no che potrà abitarci perché non c'è un'economia che li sostiene?  

 

PRESIDENTE. La prego di concludere. 

 

CANDIANI (LN-Aut). C'è l'amarezza, signora Presidente, di non a-

ver visto considerare tutto questo, con un atteggiamento che credo abbia fat-

to leva su un ricatto morale: non potete fare opposizione, non potete insiste-

re troppo sugli emendamenti perché non potete dire di no a un decreto-legge 

che riguarda il terremoto.  

Signora Presidente, valuteremo bene quello che il Governo farà, in 

particolare rispetto agli ordini del giorno. Signora Sottosegretaria, vale per 

lei come per il Presidente del Consiglio dei ministri: avete chiesto di tra-

sformare gli emendamenti in ordini del giorno e di ridurre gli ordini del 

giorno in raccomandazioni. Siate seri: quelli non siano impegni presi a vuo-

to, perché - quanto è vero Iddio - vi vengo a cercare uno per uno.  

 

PRESIDENTE. Non si accettano minacce in quest'Aula - la prego - 

senatore Candiani. 

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

 

MORGONI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le parole 

che dal 24 agosto ad oggi ho sentito pronunciare con maggiore frequenza da 

coloro che hanno vissuto sulla propria pelle la terribile esperienza del sisma 

sono: «Non ci lasciate soli!». In effetti siamo ormai consapevoli che, anche 

in occasione di eventi che scuotono profondamente le nostre sensibilità, le 

luci del circo mediatico si accendono improvvisamente e ancor più veloce-

mente sono destinate a spegnersi. 

Ma, al di là dell'attenzione effimera dei mezzi di informazione, ab-

biamo il dovere, come rappresentanti delle istituzioni, di ascoltare questo 

appello, che trova piena legittimità nell'aspettativa di ricevere un aiuto a ri-

sollevarsi dopo il colpo durissimo inferto dal terremoto. La situazione che 
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ho avuto modo di constatare testimonia con forza ancora oggi che siamo di 

fronte a qualcosa di eccezionale. La vicinanza che le persone colpite chie-

dono è legittimata anche dall'insostenibile condizione psicologica che si tro-

vano ad affrontare quotidianamente, nel tentativo di ritornare alla normalità 

e nel convivere con i fenomeni sismici che tuttora persistono: uno stillicidio 

sismico che ad oggi ha sviluppato 25.000 scosse, di cui oltre 300 superiori al 

3° grado. 

Le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il 

cuore dell'Italia, interessando un area di oltre 600 chilometri quadrati e pro-

vocando ingenti danni ai 131 Comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio 

che costituiscono il cosiddetto cratere; un evento distruttivo che ha coinvol-

to 300.000 persone e provocato danni a oltre 200.000 edifici. Alla Provincia 

di Macerata, che si è vista risparmiare le vittime (se non in un singolo caso), 

sono stati però riservati i danni più rilevanti: 46 Comuni, sui 57 complessivi 

che compongono la Provincia, rientrano nel cratere; molti i municipi inagi-

bili, 37 le scuole inagibili e quasi 25.000 sono le persone, delle 30.000 com-

plessivamente assistite, nell'ambito del territorio della Provincia di Macera-

ta. Non è migliore il quadro delle attività produttive, dove 917 strutture sono 

inagibili (rappresentano circa l'80 per cento del totale); così come nella zoo-

tecnia, dove 110 stalle sono inagibili (quasi la metà del totale dell'area inte-

ressata dal sisma). 

Il provvedimento all'esame in questo senso appare all'altezza 

dell'impegnativa sfida da affrontare, un primo passo concreto per superare 

l'emergenza e avviare la ricostruzione. Per l'enorme e straordinario lavoro 

che è stato messo in atto, per la tempestività e spero anche per la condivi-

sione con cui quest'Aula approverà il provvedimento, voglio ringraziare tutti 

coloro che si sono dedicati alla stesura, alla correzione e all'integrazione di 

tale documento e, per tutti, il collega relatore Silvio Lai. 

Delle tante misure che il decreto-legge introduce mi limito a citare 

alcune tra le più rappresentative: la risarcibilità integrale dei danni delle se-

conde case ricomprese nel cratere del sisma e anche all'esterno, nel caso di 

centri storici e borghi caratteristici, riconoscendo con ciò che in questi terri-

tori le seconde case sono abitazioni di famiglia e prezioso fattore di soprav-

vivenza dell'economia locale; le misure rivolte sia a far ripartire le imprese 

esistenti, sia a crearne di nuove, e quelle a tutela dei lavoratori; la semplifi-

cazione amministrativa rivolta a facilitare i lavori per riparare in tempi brevi 

le case lievemente danneggiate. 

È evidente a tutti come, in una situazione così estesa e perdurante, 

non possa esserci in questo provvedimento tutto ciò che sarebbe auspicabile. 

Esso contiene, però, tutto ciò che appare necessario in questa fase. E vorrei 

sottolinearne il valore anche in relazione al fatto che esso non si occupa solo 

di ricostruzione edilizia, ma anche di economia, di turismo e cultura. In real-

tà, nei 131 Comuni colpiti il problema non sarà ripristinare la situazione 

precedente al sisma, ma invertire una tendenza allo spopolamento e all'ab-

bandono che, negli scorsi anni e decenni, ha colpito molti dei piccolissimi 

Comuni coinvolti. E lo si farà promuovendo politiche di sviluppo incentrate 

sui punti di forza di questi territori che sono la natura e il paesaggio, le pro-
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duzioni agricole e agroalimentari specializzate, il turismo, il patrimonio cul-

turale e le produzioni manifatturiere artigianali. 

Anche per queste ragioni è importante - e il Governo ne ha assunto 

l'impegno - rispettare l'identità dei luoghi e degli edifici, salvaguardando co-

sì l'identità e l'integrità dei centri abitati e delle comunità. È ovvio che un ta-

le compito chiami in causa una strategia che va oltre i confini del provvedi-

mento in esame e che deve pienamente coinvolgere altri strumenti normati-

vi, come - ad esempio - la legge sui piccoli Comuni, in discussione in 

quest'Aula nei prossimi giorni, e la strategia delle aree interne: tutti strumen-

ti che devono concorrere in modo coerente al perseguimento degli obiettivi 

prefissati e al rilancio di questa parte d'Italia.  

Negli oltre 600 chilometri quadrati colpiti dal sisma ricadono due 

parchi nazionali - quello dei Monti Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti 

Laga - attraverso i quali la tutela dei valori ambientali può essere messa al 

servizio della rinascita di queste aree. Anche la nuova legge sulle aree pro-

tette, recentemente licenziata dal Senato, offre strumenti e opportunità per 

un ruolo attivo dei parchi in tale direzione e proprio il sindaco di uno dei 

Comuni più colpiti, il sindaco Rinaldi di Ussita, nei giorni scorsi ha definito 

questa norma importante e significativa per il riscatto del territorio.  

Gli eventi sismici hanno colpito e sferrato un duro colpo a due delle 

più antiche università del nostro paese - e l'università di Macerata e Cameri-

no - che assieme rappresentano una comunità di 20.000 studenti. Se l'ateneo 

di Macerata ha subito minori ma non marginali danni, per Camerino la si-

tuazione è davvero drammatica. Sono 30.000 i metri quadri di superfici ina-

gibili, 1.000 gli studenti che necessitano di una abitazione e altri 500 resi-

denti tra Marche e Umbria che, dopo un periodo di pendolarismo, avranno 

l'esigenza di una stabilità abitativa. 

L'ateneo di Camerino, in particolare, anche in virtù della sua collo-

cazione geografica, è un solidissimo punto di riferimento di tutto l'entroterra 

alto collinare e montano delle Marche. Già precedentemente al sisma esso 

rappresentava un motore di sviluppo per le piccole medie imprese e per gli 

enti del territorio quanto a promozione e valorizzazione delle eccellenze 

manifatturiere, enogastronomiche, turistiche e tecnologiche. 

Proprio da questa situazione emergenziale potrebbe nascere dall'uni-

versità di Camerino un polo scientifico-tecnologico di riferimento a suppor-

to delle imprese e della pubblica amministrazione. In tal senso, l'ateneo ha 

già da tempo richiesto la cessione dell'ex presidio militare delle «Casermet-

te» al Ministero della difesa in quanto bene del demanio. 

Anche l'università di Macerata, con la sua caratterizzazione umani-

stica, potrebbe diventare, nella fase di ricostruzione, punto di riferimento of-

frendo personale qualificato nella conservazione e nella valorizzazione del 

patrimonio artistico diffuso sul territorio. 

Oggi approviamo un buon provvedimento, ma siamo tutti consape-

voli che sarà necessario un aggiornamento continuo nella quantificazione sia 

dei danni che dei fabbisogni. Sarà indispensabile una implementazione delle 

risorse, perché dobbiamo pensare che le aziende non torneranno a produrre 

reddito nel breve periodo e i flussi turistici subiranno una forte contrazione 
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per un periodo molto lungo. Ci aspetta, quindi, un lavoro incessante per ga-

rantire l'efficienza e l'efficacia della ricostruzione.  

Il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione evidenzia complessità 

e difficoltà che dobbiamo affrontare, a partire da una tempestiva attivazione 

e corretta distribuzione sul territorio degli uffici speciali per la ricostruzione. 

Non mancano segnali incoraggianti di una forte volontà di rinascita coerenti 

con la tempra di un popolo abituato a misurarsi con grandi fatiche e difficol-

tà quotidiane. A Bolognola, il Comune che si trova alla massima altitudine 

nella Regione Marche - circa 1.000 metri sul livello del mare - nei giorni 

scorsi è stato riaperto il bar. A Gualdo, lo scorso fine settimana, è stata i-

naugurata una nuova scuola costruita a tempo di record, in tre settimane. A 

Visso ha ripreso l'attività, proprio in questi giorni, la Svila, una importante 

azienda leader nella produzione di pizze surgelate. 

La vera spinta propulsiva di questi segnali di risveglio sono i sindaci, 

la più alta espressione della tenace volontà di difendere e garantire un futuro 

alle comunità rappresentate: il loro infaticabile e generoso operato serve a 

riscattare non solo le sorti della propria gente, ma anche quelle di una politi-

ca troppo spesso oggetto di scherno. Occorre comunque dire che tutti i livel-

li istituzionali coinvolti nella fase emergenziale hanno garantito, insieme al 

volontariato, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordi-

ne, un impegno all' altezza della situazione. E voglio dirlo sottolineando in 

particolare l'impegno e il ruolo del commissario Errani. 

In conclusione, riprendendo l'appello «Non lasciateci soli», non pos-

siamo trascurare che i valori ambientali, culturali, artistici e i saperi locali, 

di cui quei territori sono custodi, ci impongono di riconoscere che il loro de-

stino non solo è interesse di chi ci vive, ma riguarda anche la vita stessa di 

ciascuno di noi. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

Saluto ad una delegazione dell'associazione «Giovani amici dei musei 

d'Italia»  
  

PRESIDENTE. Saluto la delegazione dell'associazione dei giovani e 

delle giovani amiche dei musei d'Italia, cui do il benvenuto in Senato. (Ap-

plausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 19,15)  
 

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

 

CONTE (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, la situazione che 

stanno vivendo gli abitanti delle aree colpite dal sisma del 24 agosto e del 

26 ottobre richiede grande attenzione per le dimensioni che si sono registra-

te, ma soprattutto richiede di intervenire con urgenza. La macchina che si è 

messa il moto per la prima emergenza ha potuto contare sull'importante 

supporto della Protezione civile, diventata negli ultimi anni, a seguito dell'a-

bolizione della leva militare, una vera e propria risorsa umana. Prezioso è il 
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lavoro dei Vigili del fuoco, che vedono impiegate circa 1.500 unità, e delle 

altre Forze dell'ordine.  

In questa occasione l'Italia ha dimostrato di essere unita nel lutto, ma 

anche nel desiderio di far ripartire quei luoghi. Superata la fase della prima 

emergenza, è necessario ora guardare a interventi strutturali che consentano 

in loco una soluzione abitativa per gli sfollati, che, dimostrando grande at-

taccamento alla propria terra, chiedono giustamente di essere messi nelle 

condizioni di restare nei loro paesi.  

C'è necessità quindi di una governance innovativa rispetto a quella 

attuata in occasione di precedenti eventi sismici, che già dalla prima fase si 

proietti nel futuro con la finalità di ricostruire mantenendo l'identità territo-

riale e la cultura del luogo. 

Con questo intervento mi limito ad affrontare due argomenti di com-

petenza della 7ª Commissione, di cui faccio parte: in questa ottica è impor-

tante che il provvedimento in esame introduca alcune norme derogatorie per 

lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, tenuto conto dell'elevato 

numero di istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati (224) e de-

gli edifici scolastici (circa 450); la popolazione scolastica coinvolta è di al-

cune decine di migliaia di alunni. 

È da accogliere con soddisfazione che la maggior parte degli alunni e 

studenti abbia potuto riprendere le lezioni: in alcuni casi solo pochi giorni 

dopo il secondo sisma; in altri con tempistiche dilazionate e più lunghe 

(proprio ieri per alcuni studenti del liceo). Il decreto-legge prevede la possi-

bilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle se-

zioni e delle classi; l'istituzione di ulteriori posti di organico, di natura tem-

poranea, sino al 30 giugno 2017; lo spostamento di docenti, a seguito di 

contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche. 

La flessibilità della norma prevista dal Governo sul numero minimo 

di alunni per classe e sul reclutamento dei docenti va nella giusta direzione 

di favorire la permanenza della popolazione - in questo caso quella scolasti-

ca - nei propri paesi. Far capire fin da subito, in particolare ai giovani e agli 

studenti, che la soluzione a cui guardano il Governo e le comunità locali è 

proprio quella da loro auspicata che garantisca la permanenza ha sicuramen-

te anche un effetto psicologico nel percorso per superare il trauma subito. 

Ma con questo intervento voglio sottolineare anche un altro aspetto: 

il sisma verificatosi ha richiamato l'attenzione sul grandissimo patrimonio 

monumentale, artistico e ambientale presente in quei luoghi; un patrimonio 

che richiama origini antiche, una storia lunga secoli, ma anche il forte radi-

camento dei residenti in quei borghi, molti di dimensioni limitate, in cui il 

persistere di tradizioni e occupazioni antiche si coniuga con la modernità.  

Nei territori colpiti ricadono anche due parchi nazionali e diverse a-

ree soggette a misure di salvaguardia, ai sensi della vigente legislazione in 

materia paesaggistica: un patrimonio che ha subito lesioni gravi, che ri-

schiano di portarlo al dissolvimento. 

Appare quindi necessario affrontare con determinazione il tema della 

messa in sicurezza dal punto di vista sismico e del recupero della tutela del 

paesaggio e dei beni culturali esistenti. Questo tema può sembrare di diffici-

le coesistenza con la conservazione dell'integrità di questi beni o almeno 
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della parti ancora rimaste. (Richiami della Presidente). Mi avvio a conclu-

dere, signora Presidente.  

Non è certamente questa la sede per disquisire sulle modalità di in-

tervento: il decreto-legge affida a chi ha responsabilità amministrative e 

competenze tecniche tale compito. Fondamentale è comunque aver previsto 

procedure più snelle e veloci per assicurare che gli interventi di messa in si-

curezza e di ricostruzione perseguano sempre il massimo grado di compati-

bilità con le esigenze di conservazione e salvaguardia dei valori paesaggisti-

ci e ambientali esistenti. In questi luoghi, peraltro, l'ambiente e il paesaggio 

costituiscono una risorsa da valorizzare in sé ai fini del rilancio dell'econo-

mia locale, che, storicamente, ha nel turismo una prerogativa di assoluta im-

portanza.  

Al fine di disporre di maggiori risorse e per accelerare il processo di 

ricostruzione, è importante la previsione di fare ricorso al credito di imposta 

previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, il cosiddetto art bonus, anche per 

le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attivi-

tà culturali e del turismo, per interventi di manutenzione, protezione e re-

stauro di beni culturali di interesse religioso, presenti nei Comuni e di pro-

prietà non pubblica. 

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Conte. 

 

CONTE (AP (NCD-UDC)). Concludo subito, signora Presidente.  

È risaputo infatti che gran parte dei beni monumentali che hanno su-

bito gravi lesioni sono quelli ecclesiastici.  

Certamente alle persone coinvolte interessa soprattutto la propria ca-

sa e la propria attività lavorativa. Ma, se si vuole progettare una ricostruzio-

ne che garantisca la permanenza nei luoghi d'origine, non si può prescindere 

anche dal recupero anche di quelle strutture, che sono le prerogative sulle 

quali questi paesi hanno fondato il loro sviluppo economico. (Applausi dal 

Gruppo AP (NCD-UDC)). 

 

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

 

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentanti del Go-

verno, onorevoli colleghi, siamo chiamati oggi a discutere e a confrontarci 

sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge del 17 ottobre 

2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dal sisma del 24 agosto 2016.  

Innanzitutto desidero rivolgere un ricordo a tutte le popolazioni col-

pite dal terremoto, che hanno perso i propri cari, le proprie case e i propri 

averi. Non possiamo lasciare che i rancori tra le compagini politiche possa-

no mettere in discussione la coesione e la solidarietà. Dobbiamo rimanere 

uniti ai nostri connazionali, alle forze armate e ai civili impegnati sul cam-

po.  

Ormai sono passati tre mesi da quel terribile 24 agosto e meno di un 

mese dagli ultimi tragici eventi. L'atteggiamento tenuto dal Gruppo di Forza 

Italia è stato sempre volto alla collaborazione con il Governo e con tutte le 
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autorità per l'opera di emergenza e di ricostruzione delle aree colpite. Il Go-

verno Renzi, invece, è stato ostile al dialogo e mi accingo a spiegarvi per-

ché. Il giorno 28 agosto ha dichiarato che avrebbe coinvolto il Parlamento e 

le opposizioni in tutte le discussioni in merito al sisma avvenuto nel Centro 

Italia. Disse che avrebbe preso in considerazione tutte le parti politiche, ma 

purtroppo questo non è accaduto. È venuto meno il confronto, anche per la 

nomina politica del commissario straordinario Vasco Errani, mentre avrebbe 

dovuto essere una figura tecnica super partes. 

Non è mai opportuno fare dei parallelismi quando si mettono a con-

fronto eventi catastrofici di questo tipo, ma mi trovo costretta a farli e a sot-

tolineare l'atteggiamento inopportuno del Governo Renzi di fronte al sisma 

che si è abbattuto sull'Italia centrale.  

Il primo decreto-legge è stato presentato il 17 ottobre 2016, quasi 

due mesi dopo i tragici eventi sismici. Avvenne il contrario durante il Go-

verno Berlusconi, con il terremoto che colpì l'Aquila e l'Abruzzo nel 2009. 

Il comportamento tenuto dal centrosinistra fu polemico e avverso nei con-

fronti di ogni singola azione che il Governo Berlusconi decise di attuare; un 

atteggiamento pessimo e disdicevole in quel frangente. Il Governo Berlu-

sconi deliberò il primo decreto-legge in favore dei Comuni colpiti dal sisma 

il 28 aprile 2009 e il sisma si verificò il 6 aprile, dopo soli ventidue giorni.  

I risultati dell'intervento immediato sul territorio abruzzese sono an-

cora oggi sotto gli occhi di tutto il mondo. Nel settembre del 2009, circa 

35.000 «sfollati» ebbero accesso ai moduli abitativi provvisori (MAP) e, in 

seguito, ci fu l'attuazione del progetto CASE, le case antisismiche definitive. 

Il Governo Renzi parla di container da consegnare alle popolazioni colpite 

dal sisma a tre mesi dal verificarsi delle prime forti scosse. L'inverno è alle 

porte; le avverse condizioni climatiche sono un problema per le persone che 

hanno deciso di non abbandonare il proprio territorio e il ritardo e l'inade-

guatezza della «macchina di pronto intervento» sono destinati a far pagare 

loro le conseguenze, qualora non ci sia una immediata inversione di tenden-

za.  

In questa circostanza le opposizioni attuali non hanno adottato lo 

stesso atteggiamento polemico e poco costruttivo fatto proprio dalla mino-

ranza parlamentare di allora. Nonostante tutto, siamo qui come Gruppo For-

za Italia a collaborare in pieno in modo efficace per la realizzazione di una 

legge che tuteli e intervenga con efficacia in tutti i territori colpiti dal sisma 

del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre di quest'anno. 

Il maxiemendamento del Governo al decreto-legge assorbe larga-

mente anche i contenuti del decreto-legge n. 205, recante i nuovi interventi 

urgenti in favore delle popolazioni, ed estende le disposizioni anche ai terri-

tori interessati dagli ultimi eventi sismici. Il secondo elenco dei Comuni si 

unisce al primo, ampliando l'elenco di quelli che entrano nel cratere sismico. 

Vengono introdotte norme speciali per le strutture e i moduli abitativi prov-

visori, che verranno rimossi alla cessazione dello stato d'emergenza. Va evi-

denziato, inoltre, che i territori colpiti sono ricchi di un patrimonio artistico-

culturale unico al mondo, della cui ricostruzione devono farsi carico anche 

l'Europa e il mondo intero. Su questo serve una forte azione diplomatica nel-

le sedi internazionali. L'Italia però dovrà farsi carico della ricostruzione de-
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gli immobili e della continuazione delle attività economiche. Per fare queste 

cose servono risorse importanti che ancora non sono previste nei due decre-

ti-legge, ora assorbiti nel decreto-legge in esame. Non vanno dimenticati i 

bambini e i giovani, i quali hanno diritto al ritorno alla normalità e alla 

spensieratezza dell'età che portano. Soprattutto a loro dobbiamo dare una 

speranza e la certezza che possano tornare alla vita di prima. 

In conclusione, auspico che, dopo gli eventi sismici che hanno colpi-

to il Centro Italia quest'anno, si applichino interventi strutturali preventivi 

per la riduzione del rischio sismico. Anche per questo servono opportune ri-

sorse economiche e spazi finanziari nei bilanci degli enti territoriali, che al 

momento risultano essere ancora insufficienti.  

Tutta la fascia appenninica è fortemente soggetta a fenomeni sismici 

di medio-alta intensità. Questo ci deve mettere davanti alla realtà che tutta la 

zona - e non solo quella - deve essere messa nella condizione di prevenire e 

affrontare in sicurezza eventuali nuove tragedie.  

Mi auguro che ogni famiglia colpita dal sisma possa riavere ciò che 

ha perso, anche se non sarà mai abbastanza per colmare la tragedia e la pau-

ra vissuta. Ma la speranza deve essere suffragata dai fatti, dalla velocità del-

le decisioni, dalla certezza degli stanziamenti economici che questo decreto-

legge, ancora troppo macchinoso e burocratizzato, non sembra ancora dare 

alle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia. (Applausi dal Gruppo 

FI-PdL XVII). 

 

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

coltà. 

 

CARDINALI (PD). Signora Presidente, avevo pensato di dire alcune 

cose, ma il tempo è breve e debbo dare per forza un paio di risposte ai colle-

ghi.  

Molto è stato detto sul decreto-legge in esame. Ho invece salutato 

con favore alcune scelte fatte con il procedimento. Ho sentito addirittura 

rimbrottare il fatto che si sia parlato troppo di procedere quando, in realtà, le 

stesse persone hanno contestato le procedure del passato. Non è una gara. 

Quando si affronta una situazione come quella a cui abbiamo dovuto 

far fronte non si possono fare certi pensieri. Non siamo stati a pensare se bi-

sognava essere più o meno veloci rispetto a chi ci ha preceduto nell'affronta-

re i terremoti passati. Bisognava intervenire in una condizione disastrosa, 

assolutamente anomala e improvvisa, che ha colto tutti di sorpresa in realtà 

particolari. Ci tengo a dire questo, perché conosco bene la mia realtà, quella 

dell'Umbria. La collega Ginetti l'ha prima descritta: si tratta di una realtà 

particolare, dove ancora oggi alcune zone sono assolutamente isolate. 

Non entro più di tanto nel merito del contenuto del provvedimento in 

esame, se non per fare una sottolineatura. Molto è stato previsto e fatto per 

andare incontro alle esigenze di natura abitativa e anche economica (penso a 

tutte le attività degli allevatori e degli agricoltori). Il Governo si è impegna-

to. C'è però il tema legato al turismo, e non soltanto nelle zone all'interno 

del cratere, ma anche in quelle che si trovano al di fuori e che, per quanto 

riguarda l'Umbria, sono talmente attigue da essere state coinvolte al punto 



Senato della Repubblica – 30 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 Novembre 2016 

 

 

tale da costringere i sindaci di alcuni Comuni a fare dichiarazioni rassicu-

ranti. All'indomani dell'evento si sono infatti registrate disdette ovunque. C'è 

quindi un pezzo di sistema che si è bloccato e a cui, attraverso l'adozione di 

misure strutturali, dobbiamo assolutamente permettere di ripartire. 

Negli ultimi decenni abbiamo ormai assistito a diversi terremoti e 

dobbiamo affrontare il tema delle calamità - mi riferisco non solo al terre-

moto, ma anche al dissesto idrogeologico - in maniera diversa, pensando, da 

un lato, a interventi immediati con decreti-legge come quello in esame, e, 

dall'altro, a interventi come Casa Italia, su cui non mi dilungo troppo. Ab-

biamo necessità di qualcosa di più strutturale per la prevenzione e la messa a 

norma di un Paese intero. 

Ciò è così vero che una settimana fa io e i colleghi Lucio Romano e 

Giovanni Mauro abbiamo posto la questione all'interno della COSAC, che si 

è riunita a Bratislava e all'interno della quale rappresentavamo l'Italia. Ab-

biamo chiesto all'Europa che tutto ciò che serve per mettere a norma e in si-

curezza i nostri paesi da calamità e terremoti non venga calcolato ai fini del 

rispetto del Patto di stabilità.  

Questo è importante e so che colleghi della Commissione igiene e 

sanità hanno sottolineato che nell'articolo 14, riguardante il tema della rico-

struzione pubblica, andrebbero ricompresi tra gli interventi strutturali anche 

quelli sugli ospedali, sulle strutture sanitarie e sociosanitarie, e io aggiungo 

anche le scuole e tutti i servizi pubblici in senso stretto. La Presidenza slo-

vacca ha fatto proprio il documento, chiedendo ai Paesi presenti di sotto-

scriverlo e ben 18 lo hanno fatto subito.  

Mi avvio a concludere perché ormai molto è stato detto. Signora Pre-

sidente, mi permetta però una nota che non vuole essere di polemica, ma so-

lamente dettata da un fatto che mi ha creato un po' di dispiacere. Auspico 

che il clima registrato nelle Commissioni continui e ci sia anche in Assem-

blea, consentendo, quanto più possibile, di votare tutti insieme il provvedi-

mento in esame. C'è però una cosa che non posso permettere e lo devo dire. 

Mi riferisco alla rappresentazione data dai colleghi Candiani, in particolare, 

e Arrigoni. Il senatore Candiani non è presente in Aula e magari i suoi col-

leghi - o io stessa - glielo riporteranno, oppure leggerà il Resoconto della 

seduta odierna. Non si può dare la rappresentazione che hanno fatto di quan-

to accaduto quelle sere e notti in Umbria. Forse il collega Candiani ha sba-

gliato paese. La prossima volta mi chiami e lo accompagno io a Norcia e nei 

luoghi dove sono state accolte le persone terremotate, scortate dalle Forze 

dell'ordine e dalla Protezione civile, accolte con un pasto caldo e assistite da 

tutti. Non tollero che si raccontino certe cose e che si dica che quelle perso-

ne passeranno l'inverno nelle tende. Ci si deve informare prima di parlare. 

È stato già fatto l'appalto per le casette, che saranno consegnate, e 

sono già iniziati i lavori di urbanizzazione. I colleghi forse non sanno che 

non parliamo delle casette di Natale che si mettono dentro casa sotto l'albe-

rello. Occorre realizzare le infrastrutture e tutto ciò che serve per farle fun-

zionare. L'appalto c'è e le casette saranno consegnate fin dai primi giorni di 

dicembre. Allo stesso modo, le stalle e tutti i beni che servono per le attività 

economiche sono stati consegnati. Non si può parlare di approssimazione in 
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siffatto modo. Non si può dire che in una situazione come questa la Prote-

zione civile non sia stata all'altezza. 

Solo una vergogna e un'offesa nei confronti di tutti coloro - dal Go-

verno, alle forze di polizia, alle Forze dell'ordine, ai volontari e ai cittadini - 

che nelle ultime settimane hanno dato una mano, senza fare le sfilate per 

farsi vedere in visita in quelle località e poi venire qui a raccontare una real-

tà che non è, offendendo quei cittadini che invece ci ringraziano per quanto 

si cerca di fare, seppur nelle difficoltà. (Applausi della senatrice Albano). 

È evidente che un terremoto di magnitudo 6.5 non è certo una cosa 

all'ordine del giorno e che necessita di un intervento straordinario. Non ci 

vuole molto a capirlo, ma ce ne passa dal dire che si è trattato di approssi-

mazione e che non si è stati all'altezza, quasi a dire che abbiamo ammassato 

donne e bambini nei posti di accoglienza. Ho sentito narrare una realtà da 

post guerra, una cosa allucinante. Non so che realtà i colleghi abbiano visto. 

Dico però che non si può e non si deve. Non si fa una cosa del genere su 

quanto accaduto e su una calamità come quella che ha colpito le nostre città. 

Bisogna essere seri, anche in questo momento. E la serietà vuole che 

si lavori tutti insieme e si provi a migliorare quello che c'è di migliorabile; 

che si seguano le cose anche dopo la conversione di questo decreto-legge, 

ma che si rispetti il lavoro di tutti. Non possiamo permettere, tanto meno in 

quest'Aula, che il lavoro delle tante persone responsabili, delle tante istitu-

zioni, dei presidenti di Regione, di Vasco Errani, che sta facendo un ottimo 

lavoro, venga infangato in questo modo. (Applausi dal Gruppo PD. Congra-

tulazioni). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facol-

tà. 

 

FUCKSIA (Misto). Signora Presidente, colleghi, siamo tutti riuniti in 

quest'Aula per la conversione in legge di due decreti-legge integrati recanti 

interventi urgenti e necessari per far fronte alle urgenze dovute al verificarsi 

dei gravissimi eventi sismici che hanno colpito l'Appennino centrale, coin-

volgendo i territori e le popolazioni di ben quattro Regioni: la mia terra d'o-

rigine, le Marche, assieme all'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo, e gente laborio-

sa, dignitosa, umile senza essere modesta, perché ricca di storia, di tradizio-

ni, di sapere e di un passato che abbiamo il dovere di preservare per il futu-

ro, agendo al meglio in questo difficile presente.  

Sono gli occhi di chi ha avuto modo di visitare i luoghi a narrarci 

quanto è accaduto. Le immagini sostituiscono le parole e, tra queste, gli 

sguardi impauriti e smarriti alla ricerca di una casa che non c'è più, di una 

normalità svanita, degli oggetti di uso quotidiano, delle cose più care, sep-

pellite tra le macerie; talora di un futuro che non si riesce a immaginare e di 

un presente al quale non ci si arrende, perché la terra che trema è la stessa 

che non si vuole e spesso non si può abbandonare, come non si abbandona 

un familiare fragile o malato, come non si sarebbe voluto perdere degli af-

fetti.  

Molto è stato fatto per intervenire con urgenza - forse non subito e 

non ancora tutto - per consentire alla cittadinanza di recuperare una minima 
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condizione di normalità, necessaria per nutrire speranza nel futuro senza ab-

bandonare la propria dimensione di affettività e smarrire la propria identità. 

Noi siamo i nostri luoghi, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, le nostre 

amicizie, la nostra famiglia, il nostro lavoro, e tutto questo dobbiamo difen-

dere e tutelare. Apparteniamo alla città, al paese, al borgo, persino alla via in 

cui abitiamo, e ne siamo un riflesso vivente, nel bene e nel male, consape-

volmente o inconsapevolmente. Ecco perché siffatti eventi non lesionano 

solo le cose materiali, non ci danneggiano solo economicamente, ma feri-

scono l'anima con cicatrici indelebili.  

Quei luoghi conservano passioni, speranze, impegni, impronte di 

vissuto. Ed è per questo motivo che dobbiamo impegnarci con velocità, effi-

cienza, umanità, serietà e responsabilità. Commovente ed esemplare, a que-

sto proposito, è stata la risposta che è giunta dall'intero Paese, mobilitato in 

favore delle popolazioni messe in ginocchio dal "mostro", dando un esem-

pio di solidarietà e di comprensione profonda di quanto accaduto. Penso a 

una grande azienda a Tolentino che ha retto al sisma, e anche questa volta è 

stata esempio di umanità e pragmatismo, ospitando i terzisti nei suoi spazi, 

allestendo e ampliando l'asilo anche per i lavoratori di ditte esterne.  

Auspico che tutte le istituzioni coinvolte proseguano nell'attuale ope-

ra di coordinamento e collaborazione per superare al più presto la fase 

dell'emergenza e iniziare quella della ricostruzione morale e materiale, di 

persone e territori. Il sisma si è esteso su un'area molto vasta sconvolgendo 

oltre 130 Comuni, determinando circa 40.000 sfollati e tantissime - ancora 

da quantificare e valutare - case danneggiate.  

Per questo motivo, per lavorare congiuntamente, senza steccati e 

confini ideologici, mi sono fatto promotrice di un intergruppo bicamerale 

per il sostegno alle popolazioni nella fase immediata e per la successiva 

messa in sicurezza dell'intero sistema Paese. Ciò mi sembra una modalità 

efficace per intervenire trasversalmente in modo concreto e diretto. Invito 

quindi tutti voi, interessati al governo dell'emergenza e soprattutto alla rico-

struzione delle infrastrutture fisiche e morali del nostro bel Paese, a iscri-

vervi a questo intergruppo, e colgo l'occasione per ringraziare pubblicamen-

te i numerosi che lo hanno già fatto.  

L'Italia è un Paese geologicamente giovanissimo, anche se cultural-

mente molto antico, tanto da vantare la presenza della più alta concentrazio-

ne mondiale di beni culturali. E di questo patrimonio dobbiamo, non solo 

essere fieri, ma possidenti passeggeri, leggeri, capaci di agire responsabil-

mente per tramandarlo alle future generazioni.  

 Un'Italia che il sisma ha spaccato, determinando letteralmente lo 

spostamento di intere aree geografiche, deve rimanere unita e programmare 

un futuro diverso, perché fenomeni endemici del nostro territorio, come i 

nostri terremoti, non possono più portare con sé lutti e rovine.  

 Per questo motivo, il sisma deve essere l'occasione da non perdere 

per una ristrutturazione dei centri abitati: tutti, dai piccoli borghi alle città 

metropolitane, realizzando un'anagrafe pubblica degli edifici per conoscere 

quelli che hanno necessità di interventi preventivi (oggi a rischio più di ieri, 

perché gli insulti cumulativi delle tantissime scosse non li hanno lasciati il-

lesi), per riqualificare l'ambiente ovunque sia necessario e per compiere 
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un'opera di salvaguardia e scongiurare in futuro, per quanto possibile, danni 

evitabili.  

 I primi interventi prestati alle popolazioni sono stati veloci, compati-

bilmente con le difficoltà ambientali che hanno dovuto incontrare gli opera-

tori delle forze impiegate per prestare soccorso, a causa della natura mon-

tuosa e impervia dei luoghi colpiti dal sisma. L'aver dichiarato immediata-

mente lo stato di emergenza ha consentito di ottenere risultati celeri.  

 A causa del progressivo allargamento dell'area territoriale, causato 

dal susseguirsi dei numerosi terremoti, vi sono state incertezze e preoccupa-

zioni nell'individuazione dei Comuni compresi nel cratere sismico, cioè 

quelli che hanno diritto alla ricostruzione piena e agli sgravi fiscali. A que-

sto riguardo, ho seguito in modo particolare l'evoluzione della situazione dei 

Comuni delle Marche, sono felice per l'inserimento nel cratere sismico di 

alcuni e spero si mantenga uno spazio aperto per quelli che, ad oggi, non 

sono stati inseriti ma, mi auguro, lo saranno in futuro.  

Riconfermo molte delle cose che sono state dette (vado per sintesi): 

dall'importanza di snellire le procedure burocratiche a quella di allestire le 

squadre in modo che la valutazione sia la più obiettiva, la più veloce e la più 

esauriente possibile e si possa poi ricostruire. Rivolgo un ringraziamento 

particolare all'ingegner Curcio, della Protezione civile, che, sollecitato a ve-

locizzare le valutazioni della squadre che avevano difficoltà, ha risposto 

tempestivamente, in giornata, così da avviare poi le schede Fast, che hanno 

ampliato la platea dei valutatori. Questo è sicuramente un aspetto importante 

e ancora di più, forse, si può fare.  

 Questo terremoto ci darà molti più problemi, perché ancora non è 

stato compreso. Non pensiamo che questo sia un terremoto come quello ve-

rificatosi in Emilia. Io conosco la realtà del modenese. Lì sono crollate so-

prattutto aziende, con capannoni che erano appoggiati e non fissati, perché 

non si sospettava la natura sismica del terreno (tanto è vero che alcuni ca-

pannoni costruiti da ingegneri e costruttori delle Marche hanno invece retto 

perfettamente). Non avevano pensato a tale evenienza, e il sisma è stato del 

tutto imprevedibile. Quelle aziende del modenese, però, avevano capacità 

economica. Quelle persone avevano una casa e, quindi, hanno fatto presto, 

alcuni con i propri soldi, a reinvestire ed a costruire. Qui invece ci sono per-

sone che non hanno più una casa. C'è un problema di abbandono scolastico 

e di alcuni ragazzi che sono stati dislocati molto lontano. Io ho parlato con il 

sindaco di Camerino, che è preoccupatissimo, perché, se i figli vanno fuori, 

i genitori seguono i figli. Egli ha dunque paura dello spopolamento di quelle 

aree, una paura legittima. Si sono creati dei comitati di cittadini, di mamme, 

preoccupate per la sicurezza scolastica, in questo risvegliando anche la par-

tecipazione concreta e propositiva di tutti in modo molto positivo.  

Bisogna, quindi, fare di tutto per non abbandonare quei luoghi, per 

investire in quei luoghi, perché essi hanno un valore: per il discorso storico, 

ma anche per tutte le attività produttive che non si possono abbandonare. 

Non tutte le attività infatti sono trasportabili, come nel caso di chi, da noi, ha 

animali, ha un allevamento, ha un'azienda, con delle filiere continue che in-

dicano l'obbligo di essere nel luogo.  
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Bisognerà valutare anche come vengono dati gli aiuti; comunque so-

no convinta che potremo fare e intervenire molto anche con gli ultimi e-

mendamenti e ordini del giorno che discuteremo domani.  

Concludo con l'importanza degli edifici strategici e citando le parole 

di uno scienziato che ha dedicato la sua vita allo studio dei terremoti, Giu-

seppe Mercalli, nella speranza che sia giunto il momento di ascoltare queste 

parole e di tradurle in opere: «La sismologia non sa dire quando, ma sa dire 

dove avverranno terremoti rovinosi e sa pure graduare la sismicità delle di-

verse province italiane, quindi saprebbe indicare al Governo dove sarebbero 

necessari regolamenti edilizi più e dove meno rigorosi, senza aspettare che 

prima il terremoto distrugga quei paesi che si vogliono salvare». (Applausi 

dal Gruppo Misto e della senatrice Silvestro). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facol-

tà. 

 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come è stato ricono-

sciuto dal relatore stesso, le opposizioni hanno avuto un atteggiamento pro-

fondamente costruttivo nell'affrontare un decreto-legge così importante per 

tutte le popolazioni colpite e mi dispiace aver sentito pochi minuti fa inter-

venti con toni decisamente accesi e inappropriati in relazione a questa tragi-

ca vicenda. 

Purtroppo non sono stati accolti molti emendamenti migliorativi 

proposti dalle opposizioni. Lo stesso atteggiamento costruttivo è stato dimo-

strato in 12
a
 Commissione, alla quale ho l’onore di appartenere, nell'appro-

vare all’unanimità il parere espresso dalla senatrice Dirindin; un parere che 

metteva una condizione fondamentale per la sua approvazione, ovvero quel-

la di inserire nell'ambito dell'articolo 14 interventi strutturali sugli ospedali e 

sulle strutture sanitarie e sociosanitarie con lo stanziamento di fondi specifi-

ci per il quinquennio 2017-2021. È indubbio, infatti, che le strutture ospeda-

liere, sanitarie e sociosanitarie collocate nelle zone a rischio sismico 1 e 2 

posseggano tutte le caratteristiche di edifici di interesse strategico, la cui 

funzionalità durante eventi sismici assume un rilievo fondamentale. Gli o-

spedali sono proprio luoghi cui si rivolgono le persone in difficoltà per tro-

vare non solo aiuto e cure, ma anche riparo dai rischi esterni.  

Mi appello quindi al Governo, a nome del Gruppo di Forza Italia e di 

tutti componenti della 12ª Commissione, affinché si rivedano nell'articolo 

14 gli interventi strutturali sugli ospedali e sulle strutture sanitarie e socio-

sanitarie.  

 

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

coltà. 

 

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, colleghi, la terra ha ri-

preso a tremare e continua tutt'ora uno sciame sismico, quello del Centro 

Italia, che inevitabilmente ci porta alla mente la scossa di terremoto del 6 

aprile 2009 che a L'Aquila fece 309 vittime, 1.500 feriti, danni per oltre 10 

miliardi di euro e più di 60.000 sfollati; ovviamente ci riporta alla mente an-
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che le scosse dell'Emilia-Romagna del 20 e del 29 maggio 2012, con 27 vit-

time e poco meno di 13 miliardi di danni.  

Per quest'ultima emergenza per le zone colpite dal sisma finalmente 

il Governo ha fatto tesoro delle bruttissime esperienze precedenti, non rico-

minciando dal nulla a scrivere i decreti-legge, ma riuscendo a scrivere un at-

to abbastanza completo, ma ovviamente ci sono delle criticità. La prima in-

terviene senz'altro sul piano delle coperture, di cui però in quest'Aula si è 

già parlato e di cui parleranno anche i miei colleghi; l'altra criticità concerne 

la ricostruzione, su cui vorrei proprio accendere un faro che deve necessa-

riamente essere tenuto acceso proprio per quanto precedentemente successo 

per la ricostruzione della città di L'Aquila e in Emilia-Romagna. 

A L'Aquila, spesso per mancanza di personale amministrativo, anco-

ra vediamo un ritardo nella ricostruzione del patrimonio pubblico e delle 

scuole; una ricostruzione che procede con un rapporto di uno a quattro ri-

spetto a quella delle abitazioni private. Per non parlare, poi, dei tempi lun-

ghissimi della burocrazia per i troppi ricorsi al TAR. Anche per quanto ri-

guarda la ricostruzione privata, vediamo comunque che solo l'80 per cento 

dei nuovi quartieri è stato ricostruito, mentre dentro le mura è stato ricostrui-

to il 10 per cento. Quindi, L'Aquila è ancora praticamente una città fanta-

sma. Come non ricordare il palazzo del Comune e della prefettura e le foto 

delle macerie che hanno fatto il giro del mondo. Ma è nelle sessanta frazioni 

di L'Aquila, quelle in cui abitano i cittadini semplici, che vivono di agricol-

tura e allevamento del bestiame, come le zone colpite da quest'ultimo sisma, 

che si contano i ritardi peggiori e anche il disagio tra le popolazioni non di-

minuisce.  

Mentre la ricostruzione in Emilia-Romagna per il terremoto del 2012 

procede più spedita per quel che riguarda le case private, per quanto riguar-

da il patrimonio pubblico e monumentale viaggia su un binario sempre più 

lento. Progetti di complessità maggiore sicuramente, ma edifici di pregio ar-

chitettonico e piccoli Comuni con minore disponibilità di tecnici hanno fatto 

sì che tutto marciasse a questa velocità più bassa. Il punto debole, soprattut-

to per quanto riguarda la ricostruzione dei beni architettonici, sembra la do-

tazione di personale della sovrintendenza regionale, che è troppo scarso per 

smaltire l'enorme mole di lavoro maturato in questi mesi con il vaglio dei 

progetti e le verifiche sulla loro attuazione. Si tratta di personale essenziale, 

ma il Governo crea un'ulteriore difficoltà su questo iter perché nella riorga-

nizzazione delle sovrintendenze tutto il personale è stato diminuito.  

Visto tutto questo, in questi decreti-legge è comunque stato previsto 

un aumento di personale per i Comuni, ovviamente per ovviare ai ritardi, e 

speriamo che questo personale basti per fare una ricostruzione più veloce. 

Ma il faro che deve rimanere acceso non è tanto sulle questioni burocrati-

che, che sono quasi state risolte all'interno del decreto-legge con l'aumento, 

appunto, del personale: deve rimanere acceso soprattutto per quanto riguar-

da le associazioni malavitose.  

Non possiamo dimenticare che a L'Aquila la ricerca della verità è 

stata affidata alla Commissione d'inchiesta votata proprio in questa Assem-

blea di recente, che potrà indagare con gli stessi poteri della magistratura 

sulle criticità emerse nel corso della ricostruzione (soprattutto sui problemi 
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di puntellamento degli immobili dissestati) e verificare la regolarità delle 

procedure di assegnazione degli appalti e subappalti pubblici. 

Accertare la responsabilità non è semplice e non è stato semplice; in-

fatti, a causa di perizie anche contrastanti, ci sono state svariate inchieste, 

ma pochi condannati (solo una manciata di imputati) e, poi, alla fine, la pre-

scrizione, problema tuttora non risolto da questo Governo.  

In tal senso, non è meno critica la situazione nelle aree della Bassa 

emiliana colpite dal terremoto del 2012. Il tanto decantato modello Emilia, 

che, secondo la narrazione ufficiale del partito di maggioranza nazionale e 

regionale, è stato un modello di gestione da imitare con zero infiltrazioni 

mafiose e illegalità arginata, in realtà ha mostrato non poche carenze e criti-

cità. Nonostante questo, sono state utilizzate altrettante parole trionfali 

quando si è appresa la notizia che l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, 

Vasco Errani, sarebbe stato nominato commissario.  

Forse qualcuno si è dimenticato di tutto le inchieste giudiziarie che 

raccontano ben altra cosa sulla ricostruzione dell'Emilia, diversa da quella 

osannata, anche in queste Aule, e nella quale ci sono molte zone d'ombra e 

molte cose che lo stesso Governo centrale e quello regionale continuano a 

non dire, soprattutto in tema di illegalità e inquinamento mafioso. In tal sen-

so, negli ultimi mesi la prefettura emiliana ha bloccato 75 aziende implicate 

alla ricostruzione. Dietro molte di esse ci sono le 'ndrine calabresi radicate 

nella Regione emiliana.  

Come non ricordare quanto accaduto a Finale Emilia, paese vicino a 

San Felice sul Panaro, epicentro del sisma, in cui si è consumato un fatto di 

ordinaria furbizia imprenditoriale. Al centro dello scandalo la scuola media 

«Frassoni», da cinque milioni di euro, nuova di zecca e pronta per essere i-

naugurata. A distanza di quattro anni esatti, però, qualcosa nella ricostruzio-

ne non ha funzionato. Chi ha realizzato l'opera, per limare sui costi, avrebbe 

utilizzato il cosiddetto cemento depotenziato, materiale fragile e molto peri-

coloso. Così, per inquirenti e investigatori la struttura della scuola media 

non sarebbe sicura, tanto che ne è stato disposto il sequestro. Voglio ricor-

dare che l'inchiesta Cubetto, dal nome che indica i campioni di calcestruzzo 

da sottoporre ad analisi di resistenza, è ancora in corso. Bisognerà attendere 

i risultati delle analisi del materiale sequestrato e poi l'incidente probatorio. 

Sono rimaste coinvolte due importanti aziende, entrambe con un ruolo in 

Confindustria. Si tratta della Betonrossi SpA, attiva in tutta Italia e leader 

del settore, e la A&C di Mirandola, il cui proprietario, Stefano Zaccarelli, 

presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili di Modena, che ade-

risce alla Confindustria, ha lasciato dopo la notizia dell'indagine a suo cari-

co. Ma questa non è la prima ombra che si addensa sulla ricostruzione post-

sisma in Emilia, anzi, è solo l'ultima di una lunga serie di anomalie. La pri-

ma, come documentato anche da «l'Espresso» ormai tre anni fa, è l'intromis-

sione della 'ndrangheta nella filiera dello smaltimento delle macerie, con un 

meccanismo molto semplice: in piena urgenza, con la catena del subappalto, 

le strade dei paesi terremotati sono state battute dai camion dei clan. Hanno 

smaltito una quantità importante di detriti, stando a quanto scritto dagli in-

vestigatori del gruppo interforze guidato dal poliziotto Cono Incognito. Un 

team, questo, costituito ad hoc per vigilare sulle opere da realizzare nella ri-



Senato della Repubblica – 37 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 Novembre 2016 

 

 

costruzione e che ha lavorato sodo, prodotto decine di misure interdittive, 

escluso numerose aziende dalla white list, alcune delle quali già attive nei 

cantieri emiliani. Ricordo che seppure è vero che la white list è stata vera-

mente un'innovazione rispetto a quello che si faceva prima, ancora non ri-

solve, a quanto pare, tutti i problemi. 

Abbiamo anche il caso della Bianchini costruzioni - e mi dispiace 

che non vi sia il senatore Giovanardi, che di questa azienda ha parlato in-

numerevoli volte in quest'Assemblea - leader nel territorio della bassa emi-

liana, raggiunta comunque da interdittiva antimafia quando la procura anti-

mafia di Bologna e i carabinieri di Modena hanno scoperto la sua vicinanza 

alla 'ndrangheta emiliana. Così due anni dopo, i proprietari sono finiti nella 

maxi indagine "Aemilia" (oltre 200 indagati, ora imputati) sui clan calabresi 

emigrati nelle Province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza. 

Signora Presidente, non riesco a finire di pronunciare il mio inter-

vento, quindi chiedo di poter depositare il testo scritto agli atti, aggiungendo 

solo alcune considerazioni. 

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Prego, con-

cluda.  

 

BULGARELLI (M5S). Era per questo che avrei preferito intervenire 

domani mattina.  

 

PRESIDENTE. Ma lei ha già raggiunto i suoi dieci minuti.  

 

BULGARELLI (M5S). Pensavo di essere stata più veloce. Arrivo al-

lora al punto e poi deposito l'intervento.  

Abbiamo sicuramente accolto favorevolmente l'aumento delle risor-

se, pari a un milione di euro, per l'unità che dovrà effettuare tutti i controlli, 

proposto dal relatore. Rimaniamo tuttavia profondamente dispiaciuti per la 

totale deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e del-

le rocce da scavo, argomento in cui si infilano immediatamente le mafie 

(ormai lo sanno le stesse rocce da scavo). Chiediamo che vi siano grandi e 

attenti controlli su questo. La vera sfida dei territori colpiti dal sisma rimane 

comunque la ricostruzione sociale delle zone delle Centro Italia; speriamo 

che non diventi l'ennesimo terremoto di nessuno. (Applausi dal Gruppo M5S 

e della senatrice Fucksia).  

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di 

legge in titolo ad altra seduta. 

 

 

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  
 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 



Senato della Repubblica – 38 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 Novembre 2016 

 

 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho assistito con mol-

to sdegno alla trasmissione di Milena Gabanelli, «Report», di ieri sera, che 

ha dimostrato di essere tendenziosa o ignorante sulla Repubblica dell'Azer-

baigian. Io sono stata scelta come osservatore parlamentare alle elezioni po-

litiche e, successivamente, a quelle presidenziali e ho potuto constatare il 

modo democratico assolutamente corretto con cui si sono svolte.  

Forse la Gabanelli non sa che l'Azerbaigian nel 1918 è stata la prima 

democrazia istituita nel mondo musulmano con voto a suffragio universale, 

esteso anche alle donne, prima Nazione al mondo, prima della Gran Breta-

gna e degli Stati Uniti, Paesi simbolo di uguaglianza e libertà; democrazia 

sospesa nel 1920 con la sua annessione all'Unione Sovietica e ripresa nel 

1991 con il crollo dell'URSS. La Repubblica dell'Azerbaigian è l'unico Stato 

democratico musulmano al 96 per cento della popolazione ove le varie etnie 

e religioni convivono in pace, libertà e uguali diritti: uno Stato veramente 

laico, che dovrebbe essere d'esempio per altri Paesi musulmani. 

I pregiudizi espressi dalla Gabanelli sono molto lontani dalla realtà 

di un Paese che sta investendo molto nella formazione dei giovani e nella 

cultura, perseguendo i principi democratici che nel 1918 fecero nascere a 

Baku la prima università, la prima scuola laica per le donne, il primo teatro 

dell'opera. Forse le falsità dette dalla Gabanelli in trasmissione sono dovute 

al livore per essere stata inserita nella lista delle persone non gradite in A-

zerbaigian, in quanto entrata illegalmente nel Paese e nel Nagorno Kara-

bakh, enclave armena il legale nel territorio dell'Azerbaigian, come ricono-

scono quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del Consiglio 

d'Europa, del Parlamento europeo, dell'OSCE e della NATO, che invitano 

l'Armenia a ritirare le sue forze armate dai territori dell'Azerbaigian occupa-

ti, invito ripetutamente ignorato. Le trasmissioni a orologeria della Gabanel-

li (come quella di ieri sera sull'Azerbaigian, una repubblica con la quale l'I-

talia ha stretto importanti rapporti commerciali e culturali, o quella sul pro-

secco italiano, nel momento in cui questo vino è in testa all'esportazione, 

creando un grande danno economico e d'immagine ai nostri produttori, o 

ancora l'inchiesta sui piumini Moncler, nel momento in cui l'azienda si quo-

tava in borsa) credo siano particolarmente inquietanti e facciano sorgere pa-

recchi dubbi per la loro tempistica. Come diceva un noto politico italiano: a 

pensar male spesso ci si azzecca. E penso che la Gabanelli ci dovrebbe dare 

molte spiegazioni in proposito. 

 

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, il 22 novembre 2015 è una 

data che forse dice poco ai componenti di questa Assemblea e forse a molti 

cittadini che in questo momento ci stanno ascoltando. Questa data corri-

sponde al giorno nel quale il Governo ha varato il famoso decreto-legge sal-

va banche, un provvedimento che sicuramente non ha tutelato i risparmiato-

ri, ma anzi ha stabilito un nuovo criterio nell'affrontare le crisi bancarie, in 

cui si stabilisce il fatto che i cittadini non hanno più la certezza di poter ve-
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dere tutelati i propri risparmi. È stata fatta una scelta scellerata, quella di 

tentare di salvare quattro banche (ed è tutto da vedere se questo obiettivo 

verrà raggiunto), ma è stata sancita anche una certezza: i cittadini possono 

essere truffati impunemente e lo Stato, il Governo, non vuole e non può tu-

telarli. È passato un anno da quella data; quest'oggi abbiamo assistito all'en-

nesima protesta dei cittadini truffati, a dimostrazione che le risposte del Go-

verno sono state assolutamente inadeguate e insufficienti. Questi cittadini 

non vedono alcuna possibilità di ricevere il maltolto, perché non sono rien-

trati nelle categorie che avevano diritto alla restituzione dei propri risparmi, 

e anche oggi hanno manifestato nei confronti del Governo di fronte alla 

Banca d'Italia, per dimostrare che la realtà descritta dal Governo e descritta 

da Renzi non è la realtà che loro stanno vivendo sulla propria pelle. Io mi 

fido di più delle loro parole (Applausi del senatore Candiani) che dei rac-

conti e delle narrazioni di un Presidente del Consiglio che vuole raccontarci 

favole, ma non le può raccontare a chi è stato truffato e non è stato risarcito. 

Ed è tanto più intollerabile quello che sta avvenendo, a fronte di una 

dichiarazione di un Vice Ministro, il vice ministro Zanetti, che domenica ha 

dichiarato che è colpa di questo Parlamento ed è colpa della Commissione 

finanze se non è stata varata una Commissione d'inchiesta sul sistema ban-

cario. Noi abbiamo ripetutamente chiesto, in Commissione e in quest'Aula, 

che venisse accelerato questo processo; questo obiettivo non è stato realiz-

zato perché c'è un'inerzia evidente da parte del Partito Democratico in 

Commissione finanze. Noi pretendiamo chiarezza, non accettiamo più alibi, 

non capiamo il motivo di questo ritardo. È inaccettabile che questo avvenga, 

perché si ha la sensazione che qualcuno abbia qualcosa da nascondere. (Ap-

plausi dei senatori Candiani e Rizzotti). Se non c'è qualcosa da nascondere, 

si proceda immediatamente e non si permetta a un Vice Ministro di fare af-

fermazioni offensive e che non rispecchiano la realtà dei fatti. Chi frena non 

siamo noi. Abbiamo sollecitato più volte, ora vogliamo delle risposte con-

crete. (Applausi del senatore Candiani). 

 

GIROTTO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GIROTTO (M5S). Signora Presidente, cittadini e colleghi, solo pochi 

giorni fa discutevamo in Assemblea la relazione della Commissione ecoma-

fie sui reati ambientali commessi sul territorio nazionale, un cancro che ha 

colpito il nostro Paese e sul quale dobbiamo lavorare compatti. Dobbiamo 

debellarlo una volta per tutte e con determinazione, ne va non solo dell'im-

magine ma soprattutto del futuro produttivo e ambientale dell'Italia intera.  

Il Veneto, purtroppo, registra un'altissima concentrazione di ecoreati: 

un fenomeno che è diffuso tra le medie e le grandi imprese, che spesso si li-

berano dei propri rifiuti al di fuori dei binari della legge. Sono episodi fre-

quenti, quelli di inquinamento, che minano la salute dei cittadini. Proprio ie-

ri è apparso su un quotidiano locale, «Il Mattino di Padova», la drammatica 

notizia di 378 nuovi casi di reati ambientali, legati forse al più eclatante fe-

nomeno di inquinamento che avviene in Veneto, cioè lo sversamento di 
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Pfas, quindi sostanze chimiche pericolosissime, nelle acque. Quindi, ancora 

una volta, ci confrontiamo con un gravissimo episodio di inquinamento del-

le acque con sostanze chimiche pericolosissime. Siamo sempre nel territorio 

a cavallo tra Vicenza, Padova e Verona.  

Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato subito, mesi fa, 

questa tipologia di inquinamento che ha già contaminato l'acqua di circa 

400.000 persone in tutto il Veneto e solo adesso, dopo l'approvazione (che 

ci ha visto molto determinati) della legge n. 68 sui reati ambientali si posso-

no iniziare a perseguire davvero tali crimini. Ma per perseguirli davvero, per 

contrastarli, si ha bisogno di uomini e mezzi e invece l'ARPA Veneto de-

nuncia una situazione di sotto-organico decisamente grave e inaccettabile. 

Le persone a disposizione dell'agenzia sono circa 200, quindi sono sufficien-

ti a controllare solo 100-150 impianti collegati al ciclo dei rifiuti; ma in Ve-

neto ci sono circa 1.500 impianti, quindi ci vorrebbero dieci anni per con-

trollare una sola volta l'intera rete. È chiaro che questo è assolutamente i-

naccettabile. La legge che abbiamo approvato l'anno scorso è fondamentale 

per iniziare questo tipo di lavoro ma evidentemente non basta. Dobbiamo 

fare di più, dobbiamo dotare l'istituzione delle risorse necessarie a svolgere 

questo delicato lavoro da cui tutti i cittadini possono trarre estremi benefici. 

Per questo chiediamo al Governo e al Parlamento di iniziare al più presto 

una seria discussione su questi termini, finalizzata ovviamente ad individua-

re possibili soluzioni. (Applausi della senatrice Mussini). 

 

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, vorrei dare let-

tura di una petizione presentata dagli studenti di Catania al loro rettore: 

«Siamo studenti per il "No" di Catania, aderiamo ad una rete nazionale che 

riunisce associazioni, collettivi e singoli studenti e studentesse nelle scuole e 

nelle università che si oppongono a questo tentativo, maldestro e pericoloso 

insieme, di modificare, con arroganza, 47 articoli della Costituzione. Qual-

che giorno fa, lei ha pubblicato una nota indirizzata a tutti i direttori di di-

partimento e ai presidenti delle strutture didattiche speciali, in cui vieta e-

spressamente la possibilità per l'ateneo di ospitare eventi sui temi oggetto 

del referendum del prossimo 4 dicembre se non in presenza di un contrad-

dittorio con la presenza di tecnici ed esperti della materia».  

Ora non concluderò la lettura della petizione; il punto è che gli stu-

denti lamentano il fatto che, secondo questa circolare, in assenza di esperti 

costituzionalisti, all'interno dell'università, anche laddove l'iniziativa la or-

ganizzassero le associazioni studentesche, è vietato discutere del referen-

dum. Ora io mi chiedo, e se lo chiedono anche gli studenti, se in primo luo-

go il referendum sia un tema tecnico (e non lo è tant'è che i cittadini - non 

tecnici - sono chiamati ad esprimersi sulla modifica della Costituzione) e, in 

secondo luogo, se non se ne discute nelle università dove se ne deve discute-

re? Immagino che questa sia una iniziativa del rettore, anche se so che a Pa-

lermo c'è qualcosa di analogo. 
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A questo punto, preannuncio la presentazione di una interrogazione 

al Ministro dell'università e della ricerca per chiedergli se ci sono indicazio-

ni da parte del Governo in tal senso, e, laddove così non fosse, se il Ministro 

abbia ha notizia che ci siano altre università che stanno dando questo tipo di 

impostazione e che cosa si intende fare. Dovrebbe essere scontato.  

A mio parere non è ammissibile che, all'interno delle università, che 

sono i luoghi del sapere critico per eccellenza, sia vietato discutere laddove 

non ci sia questa presenza magica di un esperto per il sì e di un esperto per il 

no. 

 

 

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 23 novembre 2016  
 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 no-

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

16,30, con il seguente ordine del giorno: 

 

I. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 a-

gosto 2016 - Relatore LAI (Relazione orale) (2567) 

 

II. Discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 

2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finan-

ziamento di esigenze indifferibili (Approvato dalla Camera dei deputati) 

(2595) 

 

 

La seduta è tolta (ore 20,10). 





Senato della Repubblica – 43 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 22 Novembre 2016 

 

 

 Allegato B  

 

  

Testo integrale della relazione orale del senatore Lai sul disegno di 

legge n. 2567  

  
Signor Presidente, onorevoli colleghi, giungiamo in Aula dopo tre 

settimane di intenso lavoro. In questa sede desidero ringraziare i Gruppi po-

litici, i colleghi senatori della Commissione bilancio per l'impegno profuso a 

far sì che i tempi di esamina del provvedimento fossero i più celeri possibili 

nel rispetto della necessità, imponderabile per tutti, di rispondere, con con-

cretezza, alle esigenze urgenti e di prospettiva delle comunità delle cinque 

Regioni così duramente colpite dal susseguirsi di quei drammatici e violenti 

terremoti. Abbiamo dovuto peraltro collegare due eventi sismici, distanziati 

nel tempo e con caratteristiche diverse tanto che il Governo, che ringrazio 

per il supporto nel lavoro di Commissione, si è visto costretto ad emanare 

due distinti decreti che abbiamo ricondotto a sintesi con il provvedimento 

che ora stiamo affrontando. 

Nel fare questo lavoro abbiamo ascoltato le comunità locali attraver-

so la voce dei sindaci e delle organizzazioni sindacali, d'impresa e profes-

sionali nonché le Regioni e la Protezione civile e le forze impegnate nei 

soccorsi avendo un riferimento costante con il commissario Vasco Errani. 

Il provvedimento dà esecuzione, pertanto, anche agli impegni indica-

ti dal Parlamento nelle scorse settimane e si presenta come una normativa 

sistematica che raccoglie le migliori prassi recenti non solo relative agli in-

terventi sismici e alla ricostruzione, ma anche alle procedure di appalto, 

massimizzate per trasparenza e controllo, agli interventi di sostegno econo-

mico in caso di calamità naturale, alla rinascita di territori resi fragili da crisi 

economiche e sociali. Il modello di intervento ricostruttivo si ispira alle mi-

gliori esperienze recenti come quelle della ricostruzione dopo il sisma 

dell'Emilia Romagna, mentre il modello sugli appalti assume come base l'e-

sperienza di Expo Milano 2015, con un forte ruolo di supervisione da parte 

dell'autorità anticorruzione. Comuni e Regione sono uniti nella gestione del-

la ricostruzione per garantire trasparenza e partecipazione, mentre sul lato 

dell'efficienza e della velocità d'azione è individuata una organizzazione che 

tiene conto della ridotta dimensione degli enti locali colpiti. L'intero proces-

so fa tesoro del tessuto di imprese e professionisti che si dedicano alla rico-

struzione con sistemi di verifica puntuali, mutuati come detto dall'esperienza 

Expo Milano ma adeguati al territorio colpito dal sisma. Modelli condivisi 

con enti locali, ordini professionali e rappresentanza delle imprese. 

Abbiamo lavorato con l'intento, crediamo riuscito, di aiutare, raffor-

zare e valorizzare il tessuto sociale, economico ed istituzionale delle popo-

lazioni colpite. Lo scopo è quello di far sì che assumesse priorità l'idea che a 

ripartire immediatamente fossero le strutture produttive di quei territori con-

testualmente alla ricostruzione delle case e degli immobili. Nel sisma dell'I-

talia centrale la fabbrica del territorio è certamente il patrimonio produttivo 

agricolo, gli allevamenti e il sistema a valle di trasformazione e conserva-

zione. Le eccellenze alimentari, unitamente alle bellezze ambientali e cultu-
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rali, sono il marchio del made in Italy nel mondo e, per il territorio colpito 

dal sisma, l'elemento fondamentale di attrazione turistica. Le associazioni di 

categoria ci hanno segnalato che nell'area del cratere sono oltre 10,000 gli 

addetti ai quali va consentito di riprendere subito l'attività. La scommessa è 

ricostruire. Ma occorre anche rallentare e invertire il processo di spopola-

mento che ha dimensioni imponenti. Territori colpiti già fragili sul piano 

demografico, tanto ricchi di storia e di eccellenze culturali e agroalimentari, 

quanto deboli per il tessuto sociale e umano. 

Al tempo stesso, occorreva mantenere integro il tessuto umano e ci-

vile e restituire forza e futuro a quello sociale ed economico, che significa 

ricostruire tutto, non solo le prime case, per motivi urbanistici e per motivi 

sociali, anche le seconde case fuori dal cratere, se lesionate e affittate come 

prima casa. Per tenere integro il tessuto si finanziano le micro e piccole im-

prese, si dà sostegno ai lavoratori, si sostiene lo spostamento temporaneo, 

all'interno delle stesse comunità, tanto di piccoli esercizi commerciali, quan-

to di aziende più grandi. Il provvedimento favorisce dove è possibile l'auto-

organizzazione dei cittadini, l'aumento del personale degli enti locali, le 

norme per estendere i tecnici. 

L'articolato del provvedimento legislativo è composto da oltre cin-

quanta articoli. Nel primo decreto, il Titolo I, che comprende i primi quattro 

articoli, definisce l'ambito di applicazione del decreto, la governance 

dell'emergenza sino al 31 dicembre 2018 e il Fondo finanziario da 200 mi-

lioni ad essa direttamente dedicata. Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 

a 36, reca le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e per il rilancio 

del sistema economico e produttivo, nonché disposizioni in materia di tutela 

dell'ambiente e di trasparenza e legalità. In particolare, gli articoli dal 5 al 13 

normano la ricostruzione privata. In via generale, ai fini della ricostruzione 

dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base 

dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occor-

renti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifi-

ci, attrezzature, beni mobili e scorte. Per gli interventi di ricostruzione o di 

recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previ-

sti: per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo 

delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni 

dell'intero edificio per la ricostruzione nell'ambito dello stesso insediamento 

nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini 

dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; per gli immobili con li-

velli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, 

un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforza-

mento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli 

elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio; per 

gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vul-

nerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari 

al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento 

sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli 

elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Il fi-

nanziamento, la programmazione e la disciplina degli interventi su immobili 

e servizi pubblici danneggiati dal sisma sono, invece, rinviati alle ordinanze 
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del commissario straordinario. Quanto alla fase attuativa degli interventi, il 

ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predisporre il progetto e formulare le 

istanze di contributo) è attribuito esclusivamente alle Regioni interessate, 

facendo salve le sole funzioni del MIBACT e del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Nello 

specifico, l'articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal commissario, 

dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché il monitorag-

gio sull'utilizzo delle risorse. L'articolo 6, disciplina le tipologie di danni a-

gli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero 

ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a 

domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La 

misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 

per cento, tranne in alcuni casi (disciplinati dai commi 5 e 7) relativi alle u-

nità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei Comuni non inclu-

si nell'allegato 1. Ulteriori disposizioni (dettate dai commi 11-15) riguarda-

no la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina ci-

vilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme 

del codice dei contratti pubblici ai contratti stipulati dai privati, nonché la 

fissazione di criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contri-

buti affiderà i lavori. L'articolo 7, individua le finalità dei contributi per la 

riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli 

eventi sismici del 24 agosto 2016, in base ai danni effettivamente verificatisi 

nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 e nel caso in cui ricorrano le 

condizioni per la concessione del beneficio. Gli articoli dal 14 al 18 sono 

dedicati alla ricostruzione pubblica, con la definizione delle procedure per 

gli interventi su edifici pubblici e beni culturali, dei soggetti attuatori di que-

sti interventi. Allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente 

controllabili le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione 

pubblica, si prevede che queste siano gestite da un'unica centrale di commit-

tenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti 

(Invitalia SpA), sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il com-

missario straordinario. Gli articoli dal 19 al 25 sono dedicati al sostegno e al 

supporto della rete imprenditoriale locale, alle normative per la ripartenza 

delle PMI e al regime di aiuto per le aree industriali in crisi esteso alle aree 

del terremoto. La ricostruzione del tessuto economico locale e il suo ripen-

samento costituisce la possibilità che la ricostruzione edilizia corrisponda ad 

una ripartenza del territorio nel suo insieme. Per il rilancio delle attività e-

conomiche danneggiate dal sisma è previsto l'intervento del Fondo di garan-

zia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, e 

sono introdotte apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto in-

teressi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal commissa-

rio straordinario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di 

Stato. Il quadro generale è completato dalla previsione di contributi in conto 

capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 

24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi 

sismici, di contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili pro-

duttivi, di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie 

imprese per il ripristino e il riavvio delle attività già esistenti, e da altre e più 
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specifiche disposizioni. Particolare attenzione è dedicata al settore zootecni-

co, agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la na-

scita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono 

previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'intro-

duzione di ulteriori aiuti, ai sensi della legge n. 181 del 1989, per il rilancio 

del sistema produttivo. Le norme inscritte negli articoli dal 26 al 29 trattano 

l'aspetto ambientale dell'intervento, sul piano del sostegno ai parchi naziona-

li già esistenti, alla ricostruzione delle strutture ambientali, alle deroghe re-

lative alla gestione dei materiali derivanti dal crollo e dallo scavo. Le misure 

per la tutela dell'ambiente, sono volte non solo a mitigare gli effetti collate-

rali a livello ambientale degli interventi di ricostruzione, ma anche ad avvia-

re un processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei territori. Il 

commissario straordinario, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, 

predispone un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e re-

alizzare nei Comuni indicati nell'allegato. Il Titolo III, comprendente gli ar-

ticoli dal 37 al 43, contiene le disposizioni  finalizzate a coordinare la fase di 

passaggio dalla prima emergenza alla gestione commissariale, con la gestio-

ne di alcune risorse economiche provenienti dal Fondo di solidarietà dell'U-

nione europea e la gestione del sistema di volontariato della Protezione civi-

le. Nello specifico, l'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti del-

le pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi 

per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta di-

sposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volon-

tariato della protezione civile. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse 

residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze 

connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tali fondi consentiranno 

la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei ri-

schi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. Il Titolo 

IV, composto dagli articoli dal 44 al 49, contiene norme relative alla so-

spensione di termini e adempimenti tributari e contributivi per le persone fi-

siche e giuridiche, di sostegno al reddito dei lavoratori e di esclusione per il 

bilancio dei Comuni delle risorse ottenute da erogazioni liberali. In partico-

lare, l'articolo 44 contiene quattro disposizioni in tema di sospensione del 

pagamento delle rate dei mutui e di esclusione dal pareggio di bilancio per i 

Comuni ed altre misure a loro favore. L'articolo 45 pone norme di deroga a 

disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e prevede alcuni 

ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti). L'ar-

ticolo 46 stabilisce per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma 

l'esclusione dall'applicazione di alcune norme previste nel codice civile le 

quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite 

d'esercizio. L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini 

IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli 

eventi sismici. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 

2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone 

fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dal sisma. Va segnalata, in 

particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finan-

ziamenti di qualsiasi genere. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla so-

spensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze 
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e alla sospensione dei termini. Infine, l'articolo 50 riconosce piena autono-

mia amministrativa, finanziaria e contabile al commissario straordinario e 

disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 

52 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del 

provvedimento. Per tutti i profili di carattere finanziario si fa integrale rinvio 

alla nota di lettura numero 152 del Servizio del bilancio. 

Eccoci dunque all'esame dell'Aula. So che anche in questa sede il la-

voro e l'impegno sarà finalizzato alla conclusione dell'iter legislativo con 

massima celerità e condivisione. Lo dobbiamo a quei territori così duramen-

te colpiti, lo dobbiamo a migliaia di donne e di uomini che hanno bisogno di 

trovare nelle norme che stiamo per approvare quella fiducia e quella speran-

za in un futuro diverso dal presente, cosi particolarmente drammatico. 

   

Integrazione all'intervento della senatrice Bulgarelli nella discussione 

generale del disegno di legge n. 2567  

  
Voglio ricordare che l'inchiesta Cubetto, dal nome che indica i cam-

pioni di calcestruzzo da sottoporre ad analisi di resistenza, è ancora in corso. 

Bisognerà attendere i risultati delle analisi del materiale sequestrato e poi 

l'incidente probatorio. Coinvolte due importanti aziende entrambe con un 

ruolo in Confindustria. Ci sono la Betonrossi SPA, attiva in tutta Italia e 

leader del settore e la A&C di Mirandola, il cui proprietario, Stefano Zacca-

relli presidente dell'associazione costruttori di Cònfindustria Modena, ha la-

sciato dopo la notizia dell'indagine a suo carico. Ma questa non è la prima 

ombra che si addensa sulla ricostruzione post sisma in Emilia. Anzi, è solo 

l'ultima di una lunga serie di anomalie. 

La prima, come documentato da «l'Espresso» ormai tre anni fa, è 

l'intromissione della 'ndrangheta nella filiera dello smaltimento delle mace-

rie con un meccanismo molto semplice: in piena urgenza con la catena del 

subappalto, le strade dei paesi terremotati sono state battute dai camion dei 

clan. Hanno smaltito una quantità importante di detriti, stando a quanto 

scritto dagli investigatori del gruppo interforze guidato dal poliziotto Cono 

Incognito. Un team, questo, costituito ad hoc per vigilare sulle opere da rea-

lizzare nella ricostruzione e che ha lavorato sodo, prodotto decine di misure 

interdittive, escluso numerose aziende dalla white list, alcune delle quali già 

attive nei cantieri emiliani. È questo il caso della Bianchini costruzioni, 

leader nel territorio della bassa emiliana ma raggiunta comunque da inter-

dittiva antimafia quando la procura antimafia di Bologna e i carabinieri di 

Modena hanno scoperto la sua vicinanza alla 'ndrangheta emiliana. Così due 

anni dopo rinterdittiva, i proprietari sono finiti nella maxi indagine Aemilia 

(oltre 200 indagati, ora imputati) sui clan calabresi emigrati nelle province 

di Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Una vicenda che conduce esattamen-

te al cuore della ricostruzione e proprio alle cose che non hanno funzionato 

nel "Modello Emilia" in materia di prevenzione. Il tutto mentre a luglio del 

2012 il commissario per l'emergenza Vasco Errani, aveva stanziato l'ingente 

somma di 56 milioni di euro al fine di ricostruire entro la fine di settembre, 

edifici scolastici temporanei. 
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Inoltre la società di San Felice (finita sotto sequestro e adesso gestita 

da un amministratore giudiziario per conto del tribunale), anch'essa all'epoca 

guidata da Augusto Bianchini, ora imputato per concorso esterno nel Pro-

cesso Aemilia, è sospettata di aver smaltito amianto in alcuni cantieri della 

ricostruzione, nelle strade ed infine anche in una scuola di Reggiolo. È e-

merso, inoltre, dall'indagine Aemilia che nei cantieri di Bianchini lavorava-

no maestranze assunte grazie all'intermediazione dei boss delle 'ndrine emi-

liane. Trattati come schiavi. Con il salario decurtato per pagare il pizzo ai 

padroni delinquenti. Sfruttamento in piena regola, che ha spinto i sindacati a 

costituirsi parte civile nel maxiprocesso in corso a Reggio Emilia. In Emilia, 

dunque, la ricostruzione è stata inquinata. 

Non sveliamo nulla riportando un'intercettazione tra due affiliati che 

nei giorni successiva al sisma ridono alla grande, e sui morti, per le oppor-

tunità di lavoro che si prospettavano. 

Come fu per L'Aquila, anche qui gli affaristi hanno visto nelle mace-

rie nuove opportunità. Ma la 'ndrangheta si è infilata nella ricostruzione an-

che ad un altro livello. Ci sono indagini che tuttora proseguono, e puntano 

verso le figure dei tecnici: collaboratori o assunti da imprese contigue alle 

cosche. Il sospetto è raccolto dall'Arma dei Carabinieri che ricevono la se-

gnalazione di una donna sfollata. Si era rivolta a loro perché non la convin-

ceva la dinamica in cui era finita: l'ingegnere incaricato di redigere il proget-

to di ricostruzione aveva assoldato un professionista di fuori Regione, fa-

cendo lievitare le spese. Quell'ingegnere ha rapporti con uomini del clan, ed 

è socio di uno studio tecnico della bassa emiliana; tra i lavori ottenuti anche 

la progettazione della sicurezza di un cantiere post-sisma a Finale Emilia. 

Tutto questo - tralasciando episodi minori di truffe e raggiri - nella narrazio-

ne renziana della ricostruzione emiliana non può esistere. Ma d'altronde, 

quando si dicono queste cose, il rischio è di passare dalla parte dei "gufi". 

Credo si debba imparare da ferite ancora aperte per il nostro Paese, 

dall'Aquila all'Emilia, dal Belice all'Irpinia, e si debba fare tutto per evitare 

che la notizia di un terremoto suoni per le mafie come un campanello di 

chiamata a raccolta per i propri loschi affari; non possiamo permettere, cari 

colleghi, che ancora una volta quei ruderi, quei cocci, caduti dalle abitazioni 

dove hanno perso la vita donne, uomini e bambini diventino per le mafie 

suonanti monete d'oro da accaparrarsi. 

Il punto nodale di ogni ricostruzione post-sisma è la ricostruzione in 

emergenza perché è proprio il varco privilegiato in cui si infiltrano le mafie. 

Non è mai superfluo ripeterlo. Mentre negli ultimi anni è stato assestato un 

duro colpo alle mafie, poco si sta facendo per la corruzione, brodo di coltura 

in cui si mimetizzano le eminenze grigie al soldo delle organizzazioni ma-

fiose. Spero che il percorso di ricostruzione nei territori del Centro Italia sia 

mafia free ma anche libero dagli intrecci che si andranno costituendo tra 

mafia, corruzione e imprenditoria e che ogni attività sia condotta con serietà 

e professionalità ispirandosi all'educazione ai i valori fondamentali della no-

stra Carta Costituzionale che questo Governo vuole stacciare. 
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Congedi e missioni 

  

 Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Cassano, Ca-

talfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cioffi, Consiglio, Crosio, Della Vedova, 

De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Mi-

rabelli, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Orrù, Padua, Piano, Pizzetti, 

Puglia, Puglisi, Romani Maurizio, Rubbia, Sibilia, Stucchi, Tocci, Valentini 

e Vicari. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro, per 

attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Migliavacca, 

Scilipoti Isgro', Vattuone e Volpi, per attività dell'Assemblea parlamentare 

della NATO. 

 

   

Gruppi parlamentari, nuova denominazione 

  

 Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Li-

bertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare 

da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Au-

tonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Eu-

ro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas)". 

 

   

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti 

  

 In data 21 novembre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una ri-

soluzione dell'11
a 

Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), 

approvata nella seduta del 16 novembre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, 

commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di ser-

vizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la 

decisione n. 2241/2004/CE (COM (2016) 625 definitivo) (Doc. XVIII, n. 

173). 

 

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto 

documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al 

Presidente della Camera dei deputati. 

 

   

Ufficio Parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione  

  
Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 

16 novembre 2016, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilan-

cio 2017. 
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5
a
 Commissione perma-

nente (Atto n. 879). 

 

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione 

  

Senatori Casaletto Monica, Simeoni Ivana 

Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, in materia 

di delitti contro gli animali (2596) 

(presentato in data 16/11/2016); 

 

senatore D'Ambrosio Lettieri Luigi 

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità (2597) 

(presentato in data 17/11/2016); 

 

senatore Lumia Giuseppe 

Modifica alla legge 13 luglio 2015, in materia di promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti mo-

dalità di comunicazione (2598) 

(presentato in data 11/11/2016); 

 

DDL Costituzionale 

senatori Quagliariello Gaetano, Compagna Luigi, Zizza Vittorio, Liuzzi Pie-

tro, Giovanardi Carlo, Crosio Jonny, Comaroli Silvana Andreina, Tosato 

Paolo, Divina Sergio, Arrigoni Paolo, Boccardi Michele, Stucchi Giacomo, 

Consiglio Nunziante, Sacconi Maurizio, Carraro Franco, Bruni Francesco, 

Di Maggio Salvatore Tito, De Poli Antonio, Perrone Luigi, Pelino Paola, 

Messina Alfredo, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Fazzone Claudio, Bocchino 

Fabrizio, Campanella Francesco, Augello Andrea, Bignami Laura, Razzi 

Antonio, Giro Francesco Maria, Galimberti Paolo, Serafini Giancarlo, Zuf-

fada Sante, Scilipoti Isgro' Domenico, Gibiino Vincenzo, Minzolini Augu-

sto, Mineo Corradino, Palma Nitto Francesco, Tremonti Giulio, Bonfrisco 

Anna Cinzia, Tarquinio Lucio, Cardiello Franco, Fasano Enzo, Aracri Fran-

cesco, Alicata Bruno, Ceroni Remigio, De Siano Domenico, Gasparri Mau-

rizio, Sibilia Cosimo, Bernini Anna Maria, Mandelli Andrea, Malan Lucio, 

Caliendo Giacomo, Marin Marco, Amidei Bartolomeo, Piccoli Giovanni, 

Floris Emilio, Bilardi Giovanni, Mauro Giovanni, Ferrara Mario, De Pin 

Paola, Pepe Bartolomeo, Stefani Erika, Casaletto Monica, Mauro Mario, 

D'Alì Antonio, Azzollini Antonio, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, 

Romani Paolo, Matteoli Altero, Scoma Francesco, Rizzotti Maria, Volpi 

Raffaele, Tocci Walter, Corsini Paolo, Ricchiuti Lucrezia, Mucchetti Mas-

simo, Dirindin Nerina, Gotor Miguel 

Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari e loro ele-

zione a suffragio universale e diretto (2599) 

(presentato in data 15/11/2016); 

 

DDL Costituzionale 
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Senatori Quagliariello Gaetano, Scoma Francesco, Gibiino Vincenzo, Palma 

Nitto Francesco, Carraro Franco, Boccardi Michele, Pelino Paola, Messina 

Alfredo, Razzi Antonio, Giro Francesco Maria, Galimberti Paolo, Serafini 

Giancarlo, Zuffada Sante, Scilipoti Isgro' Domenico, Minzolini Augusto, 

D'Ambrosio Lettieri Luigi, Fazzone Claudio, Cardiello Franco, Fasano En-

zo, Aracri Francesco, Alicata Bruno, Ceroni Remigio, De Siano Domenico, 

Gasparri Maurizio, Sibilia Cosimo, Tocci Walter, Corsini Paolo, Ricchiuti 

Lucrezia, Manconi Luigi, Mucchetti Massimo, Dirindin Nerina, Gotor Mi-

guel, Bernini Anna Maria, Mandelli Andrea, Caliendo Giacomo, Malan Lu-

cio, Marin Marco, Amidei Bartolomeo, Piccoli Giovanni, Floris Emilio, 

D'Alì Antonio, Azzollini Antonio, Romani Paolo, Matteoli Altero, Rizzotti 

Maria, Mauro Mario, De Pin Paola, Tremonti Giulio, Ferrara Mario, Casa-

letto Monica, Bignami Laura, Mauro Giovanni, Augello Andrea, Compagna 

Luigi, Giovanardi Carlo 

Disposizioni in materia di semplificazione del processo di formazione delle 

leggi e superamento del meccanismo della navette (2600) 

(presentato in data 15/11/2016); 

 

senatore Buemi Enrico 

Modifiche al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in 

materia di assenze del difensore nonché di legittimo impedimento del difen-

sore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello stato nel periodo di ma-

ternità (2601) 

(presentato in data 17/11/2016); 

 

senatrice Fabbri Camilla 

Testo unico della normativa in materia di amianto (2602) 

(presentato in data 21/11/2016). 

 

   

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte  

  

 In data 17 novembre 2016, è stato presentato il testo proposto dalla 

1
a
 Commissione permanente, per la proposta d’inchiesta parlamentare: sena-

trice Fedeli ed altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (Doc. 

XXII, n. 34-A). 

 

   

Governo, trasmissione di atti  

  
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 e 

15 novembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - 

le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di 

livello dirigenziale generale: 
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al dottor Emanuele Caldarera, il conferimento di incarico 

di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Mini-

stero della giustizia; 

al dottor Salvatore Bilardo, il conferimento di incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero 

dell'economia e delle finanze; 

ai dottori Nicandro Cascardi e Tonino Castrichino, il con-

ferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, 

nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale; 

alle dottoresse Stefania Cresti e Tatiana Esposito, il confe-

rimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, 

nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

al dottor Giuseppe Lo Presti, il conferimento di incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assem-

blea, a disposizione degli onorevoli senatori. 

 

 

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

con lettera in data 14 novembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, 

della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la 

proroga della nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario 

Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 83). 

 

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13
a
 

Commissione permanente. 

 

 

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 9 no-

vembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e 6, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la 

comunicazione concernente il conferimento di incarico di Segretario ge-

nerale del Ministero dello sviluppo economico al dottor Andrea Napoli-

tano, esterno all'Amministrazione. 

 

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assem-

blea, a disposizione degli onorevoli senatori. 

 

   

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti  

  

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 no-

vembre 2016, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera 
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n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia 

della delibera n. 16/428, adottata nella seduta del 10 novembre 2016, con-

cernente l'integrazione del Regolamento di organizzazione per il funziona-

mento della Commissione di garanzia del 25 novembre 2013. 

 

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

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11
a
 Commissione perma-

nente (Atto sciopero n. 26). 
 

   

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di 

enti  
  

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte 

dei conti, con lettera in data 15 novembre 2016, in adempimento al di-

sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la 

determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

stituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2014 e 2015. 

 

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

131 del Regolamento, alla 1
a
 e alla 5

a
 Commissione permanente (Doc. 

XV, n. 454). 

 

   

Corte dei conti, trasmissione di documentazione  

  

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 10 no-

vembre 2016, ha inviato la deliberazione n. 13/2016/G - Relazione concer-

nente lo stato di realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana 

Veneta (novembre 2016). 

 

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5
a
 e alla 8

a
 Commissione 

permanente (Atto n. 878). 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

Il senatore D'Ascola ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 

4-06636 del senatore Albertini. 

 

Le senatrici Nugnes e Serra hanno aggiunto la propria firma all'inter-

rogazione 4-06666 del senatore Cappelletti ed altri. 
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I senatori Endrizzi, Crimi, Moronese, Puglia e Paglini hanno aggiun-

to la propria firma all'interrogazione 4-06671 del senatore Morra ed altri. 

 

  

Mozioni  

  

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNO-

NE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGEL-

LA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, 

SCAVONE, VERDINI - Il Senato, 

premesso che: 

in data 6 novembre 2016, in occasione del Giubileo dei carcerati, pa-

pa Francesco ha rivolto un appello in favore del miglioramento delle condi-

zioni di vita nelle carceri, affinché sia rispettata pienamente la dignità uma-

na dei detenuti; 

il pontefice ha chiesto poi espressamente "un atto di clemenza" per 

quei detenuti ritenuti idonei, ribadendo, inoltre, l'importanza di riflettere sul-

la necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma 

aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società; 

alla fine dell'Angelus, il pontefice ha chiuso con un'esortazione pre-

cisa: "In modo speciale, sottopongo alla considerazione delle competenti au-

torità civili la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Miseri-

cordia, l'atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a be-

neficiare di tale provvedimento"; 

l'atto di clemenza invocato dal Papa si riferisce quindi alla conces-

sione dell'amnistia o dell'indulto, visto anche come provvedimento utile 

contro la grave situazione di sovraffollamento nelle carceri; si tratta quindi 

di provvedimenti di clemenza generale previsti dalla Costituzione italiana 

per la liberazione dei detenuti secondo delle precise norme, che escludono 

dai beneficiari persone condannate per reati gravi come mafia, terrorismo, 

omicidio volontario; 

la questione del sovraffollamento penitenziario in Italia e dei pro-

blemi connessi resta ancora aperta, nonostante i temporanei miglioramenti 

che si sono registrati negli ultimi mesi in termini di riduzione della popola-

zione carceraria; 

dall'ultimo rapporto "Galere d'Italia" redatto dall'osservatorio "Anti-

gone", si apprendono i dati del pianeta carcere, che vede detenute quasi 

54.000 persone, con una media di 90 reclusi ogni 100.000 abitanti; 

dopo pochi anni in cui si è registrato un trend costante, il fenomeno 

del sovraffollamento risulta essere nuovamente in aumento; sono ben 9.000 

i detenuti reclusi in spazi inferiori ai 4 metri quadrati pro capite, ovvero sot-
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to gli standard fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto i quali 

si è in presenza di trattamento inumano e degradante; 

i detenuti, alla data del 31 marzo 2016, erano 53.495. Il tasso di so-

vraffollamento (numero di detenuti rispetto al numero di posti letto regola-

mentari) è del 106 per cento, anche se questo dato non tiene conto delle se-

zioni provvisoriamente chiuse; 

in Germania il tasso è dell'81,8 per cento. In Spagna dell'85,2 per 

cento. In Inghilterra e Galles del 97,2 per cento. In Belgio del 118 per cento. 

I numero di detenuti nei penitenziari italiani ammontava a 52.164 al 31 di-

cembre 2015 e a 52.754 al 30 giugno 2015. Dunque, negli ultimi mesi, c'è 

stato un incremento di ben 1.331 detenuti. I posti letto sono, secondo i dati 

dell'amministrazione penitenziaria, 49.545, non sempre però tutti realmente 

disponibili. Almeno 3.950 persone sono prive, al momento, di posto letto 

regolamentare; 

in Italia continuano ad esserci ancora troppi imputati assoggettati a 

regime di carcerazione preventiva presso i penitenziari. Infatti, i detenuti 

condannati in via definitiva sono 34.580 sul totale dell'intera popolazione 

carceraria. I detenuti in attesa di sentenza passata in giudicato sono il 34,6 

per cento del totale. La media europea è del 20,4 per cento. Dunque in Italia 

vi è un surplus del 14,7 per cento rispetto alla media dei Paesi europei. In 

Germania la presenza nei penitenziari di persone non condannate in via de-

finitiva è del 19,4 per cento. In Inghilterra e Galles ammonta al 16,4 per 

cento; 

come negli Stati Uniti, anche in Italia la popolazione detenuta sta in-

vecchiando. Secondo gli ultimi dati del Consiglio d'Europa, l'età media della 

popolazione detenuta è di 36 anni. In Italia è di 40 anni. In particolare, nel 

nostro Paese il gruppo più numeroso è composto dai detenuti che hanno tra i 

35 ed i 39 anni (15,6 per cento). I detenuti con più di 60 anni sono però ben 

3.699 (7,1 per cento). Gli stranieri sono mediamente più giovani. Nel loro 

caso il gruppo più numeroso è costituito da quelli che hanno tra i 30 ed i 34 

anni (21,2 per cento), mentre quelli con più di 60 anni sono in tutto 198 (1,1 

per cento); 

per quanto attiene alle tipologie dei reati attribuiti ai detenuti ristretti 

nelle carceri italiane, i dati sono i seguenti: reati contro il patrimonio 

(29.913), contro la persona (21.468), in violazione legge sulle droghe 

(17.676), violazione legge sulle armi (9.897), associazione a delinquere di 

stampo mafioso (6.887); 

ammontano a 19.037 i detenuti che devono scontare una pena resi-

dua inferiore ai 3 anni. Ovvero il 56 per cento della popolazione detenuta 

condannata ha una pena residua che potrebbe scontare fuori dal carcere, se 

solo la magistratura di sorveglianza fosse più aperta e se non ci fossero i pa-

letti normativi imposti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (di 

cui alla legge n. 354 del 1975), che per taluni reati impone la collaborazione 

per ottenere misure alternative al carcere; gli ergastolani sono 1.633, in cre-

scita rispetto al 2011, quando erano 1.446, e ai 1.408 del 2009; 
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i detenuti stranieri, in percentuale, sono diminuiti rispetto al 2009. 

Oggi rappresentano il 33,45 per cento della popolazione detenuta contro il 

37,15 per cento del 2009. La media europea è del 21 per cento circa. Dun-

que, in Italia vi è una sovra-rappresentazione della popolazione detenuta non 

italiana. Marocco (16.9 per cento del totale degli stranieri), Romania (15,9 

per cento), Albania (13,8 per cento), Tunisia (11 per cento), Nigeria (3,9 per 

cento), Egitto (3,4 per cento) sono le comunità nazionali più rappresentate. 

Complessivamente gli stranieri detenuti hanno commesso 8.192 i reati con-

tro il patrimonio, 6.599 contro la persona, 6.266 in violazione della legge 

sulla droga, 1.372 in violazione della legge sugli stranieri, 95 delitti di ma-

fia. Gli stranieri rappresentano una percentuale ben più alta rispetto agli ita-

liani in custodia cautelare. Il 42,1 per cento degli stranieri non è stato ancora 

condannato in via definitiva su un totale del 34,6 per cento. Sono dunque e-

videntemente discriminati nella fase processuale e nei loro confronti si usa-

no le misure cautelari detentive in modo ben maggiore. Il 70 per cento degli 

stranieri ha una pena residua da scontare inferiore ai 3 anni; 

erano 2.198 le donne ristrette in carcere al 31 marzo 2016, ovvero il 

4,1 per cento del totale della popolazione detenuta. Una percentuale in calo 

rispetto agli ultimi 25 anni. Era il 5,33 per cento nel 1991, il 4,38 per cento 

nel 2001, il 4,2 per cento nel 2011. La media europea è del 5,6 per cento. 

Nei Paesi nordeuropei i tassi di presenze femminili nelle carceri sono mag-

giormente elevati. Il range europeo varia invece dall'1,6 per cento dell'Al-

bania all'8 per cento della Finlandia; 

al 15 marzo 2016 erano 449 i ragazzi presenti nelle carceri minorili 

italiane, di cui 284 avevano una sentenza definitiva, mentre gli altri erano 

ancora in attesa di condanna. Dei 449 ragazzi presenti, 25 avevano 14 o 15 

anni, 149 ne avevano tra i 16 ed i 17, mentre 275 non erano più minorenni, 

bensì avevano un'età compresa tra i 18 e i 25 anni. Le ragazze erano 40. Tra 

gli entrati nel 2016 poco meno della metà erano italiani. Gli altri venivano 

in gran parte dalla Romania (8,9 per cento), dal Marocco (8 per cento), dalla 

Bosnia-Erzegovina (6,8 per cento) e dalla Tunisia (4,2 per cento); 

sono 29.679 le persone che stanno scontando la pena detentiva non 

in carcere. Di questi più di un terzo è in detenzione domiciliare, per la preci-

sione 10.025 persone. 12.465 sono in affidamento in prova al servizio socia-

le, 6.457 in lavori di pubblica utilità (la quasi totalità è per violazione del 

codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), 724 in se-

milibertà. Rispetto al 2009 c'è stato un raddoppio dell'uso della detenzione 

domiciliare, solo in parte confortato dalla possibilità di uso di braccialetti 

elettronici e un aumento significativo di persone affidate al servizio sociale 

(5.000 in più in 7 anni). È invece in contrazione la misura della semilibertà, 

ovvero parte della giornata trascorsa fuori e parte dentro il carcere. Sono 

2.300 circa le persone controllate con braccialetto elettronico. Ben poche ri-

spetto alle richieste della magistratura. La percentuale di revoca di una mi-

sura alternativa per nuovo reato commesso durante l'esecuzione della stessa 

è dello 0,79 per cento; 

rilevato che: 
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formalmente l'Italia è un Paese in cui non è consentita la pena di 

morte. Tuttavia, a guardare i dati delle morti che avvengono per suicidio nei 

penitenziari, si è percorsi da sconcerto, se si pensa che il loro numero supera 

di gran lunga quelli delle esecuzioni capitali che avvengono negli Stati ove 

la pena di morte è applicata; 

infatti, secondo i dati resi noti dal Ministero della giustizia, a fronte 

di 122 morti, ci sono stati 43 suicidi. L'anno nero, per quanto i riguarda i de-

cessi, è stato il 2011 (186 i casi), ma il numero più alto di suicidi (72) è stato 

registrato nel 2009. Dal 2013 il dato è iniziato progressivamente a diminui-

re, ma ha avuto un andamento altalenante; 

la morte per suicidio di un detenuto in carcere è sempre una sconfitta 

per lo Stato e la situazione resta allarmante, dal momento che negli ultimi 

20 anni la Polizia penitenziaria ha sventato più di 18.000 tentati suicidi e 

impedito che quasi 133.000 atti di autolesionismo potessero avere nefaste 

conseguenze; 

un aspetto non secondario è quello relativo alle condizione di salute, 

fisiche e psicologiche, dei detenuti. Da alcuni studi condotti in Italia emerge 

che un numero oscillante tra il 60 e l'80 per cento dei detenuti ha almeno 

una patologia, nel 48 per cento dei casi di tipo infettivo. Il 32 per cento sof-

fre di disturbi psichiatrici. La legge italiana prevede l'istituzione di appositi 

servizi di assistenza psichiatrica in carcere e l'apertura di reparti di osserva-

zione psichiatrica. Si tratta di sezioni specializzate (per periodi limitati di 30 

giorni prorogabili) preposte ad osservare e curare i detenuti con specifiche 

patologie, per poi stabilire la loro compatibilità con il regime penitenziario. 

Si tratta di una questione non secondaria, dato che oltre il 50 per cento dei 

detenuti assume terapie farmacologiche per problemi psichiatrici. L'osserva-

torio Antigone ha avviato un'attività di verifica negli 8 principali reparti di 

osservazione del Paese. E i problemi non sono pochi, a partire dal fatto che 

presso le sezioni di osservazione accade purtroppo, e anche spesso, che vi 

siano destinati detenuti senza specifici problemi di salute mentale, ma che 

sono considerati come 'indesiderati' presso altre sezioni o semplicemente 

"difficili da gestire". Ma l'allarme lanciato sulla sanità non si ferma ai pro-

blemi psichiatrici. Secondo gli studi, il 27-30 per cento dei detenuti (tra 15 e 

18.000) è tossicodipendente. Cinquemila sono positivi all'Hiv, circa 6.500 

sono portatori attivi del virus dell'epatite B e 25.000 di quello dell'epatite C. 

Eppure la metà dei detenuti entra in carcere senza averne alcuna consapevo-

lezza; 

considerato che: 

nel 2016 il tasso di maggiore sovraffollamento riguarda le carceri di: 

Latina, con un tasso del 192,1 per cento, seguita da Como con il tasso del 

183,3 per cento, Lodi con il tasso del 176 per cento, Brescia con il tasso del 

175,1 per cento, Catania con il tasso 173,9 per cento; 

un esempio emblematico della difficoltà con la quale ci si muove per 

affrontare il tema del sovraffollamento carcerario è offerto certamente dalla 

vicenda del carcere di Catania. Infatti, con ordinanza del Presidente del 
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Consiglio dei ministri n. 3861 del 19 marzo 2010, visto l'art. 44-bis del de-

creto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, si prevedeva la realizzazione di nuove struttu-

re carcerarie, al fine di far fronte alla situazione di sovrappopolamento degli 

istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale; 

il 29 giugno 2010 è stato approvato il piano carceri, il quale prevede 

la realizzazione di 9.150 posti, per un importo totale di 661.000.000 euro, da 

realizzare entro la fine del 2012. Ma i posti sono insufficienti, non sono pre-

viste risorse per la gestione dei nuovi istituti e la scadenza è già abbondan-

temente slittata; 

con bando di gara del 7 dicembre 2012, sono state avviate le proce-

dure per la realizzazione dell'ampliamento da 450 posti dell'istituto peniten-

ziario "Bicocca" di Catania; 

a seguito dell'apertura della gara, avvenuta il 21 febbraio 2013, e del 

relativo decreto di aggiudicazione del 20 dicembre 2013, una delle ditte 

concorrenti, non risultata aggiudicatrice della gara, ha promosso ricorso 

presso il TAR del Lazio; 

il ricorso ha avuto esito positivo e il TAR Lazio ha aggiudicato la ga-

ra ai ricorrenti; 

tale decisione è stata poi ribaltata dal Consiglio di Stato che, con sen-

tenza n. 01091/2015, ha annullato la precedente decisione del TAR del La-

zio, affidando, in via definitiva, l'appalto in favore dell'associazione tempo-

ranea di imprese originariamente aggiudicataria; 

il 15 ottobre 2015 il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo 

ha richiesto all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria la docu-

mentazione antimafia delle aziende del raggruppamento, necessaria per la 

firma del contratto; 

ad oggi, a distanza di oltre 3 anni dall'assegnazione della gara, nes-

sun contratto risulta essere stato firmato; 

considerato, altresì, che: 

il sovraffollamento carcerario costituisce un'emergenza sociale stig-

matizzata dall'Unione europea in quanto elemento lesivo della persona uma-

na e della sua dignità; 

la questione carceraria è stata oggetto dell'unico messaggio che, in 

data 8 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica pro tempore, Giorgio 

Napolitano, ha ritenuto di trasmettere alle Camere, avvalendosi della facoltà 

conferitagli dall'articolo 87, secondo comma, della Costituzione, nel corso 

dei 9 anni in cui ha ricoperto il ruolo di capo dello Stato; 

in tale messaggio, il presidente Napolitano ha ritenuto di rimarcare 

come "il sovraffollamento carcerario - unitamente alla scarsità delle risorse 

disponibili - incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare ef-

fettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. 

Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità riedu-



Senato della Repubblica – 59 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 22 Novembre 2016 

 

 

cativa della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollera-

bile ampiezza - della realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 

della Costituzione. Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 del-

la nostra Carta fondamentale qualifica come costituzionale il dovere di tutti i 

poteri dello Stato di far cessare la situazione di sovraffollamento carcerario 

entro il termine posto dalla Corte europea, imponendo interventi che ricon-

ducano comunque al rispetto della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti 

umani"; 

nel medesimo messaggio alle Camere, Napolitano ha anche invocato 

l'esigenza di rimedi straordinari: "La prima misura su cui intendo richiamare 

l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - non incidendo sul reato, ma 

comportando solo l'estinzione di una parte della pena detentiva - può appli-

carsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per alcuni rea-

ti particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo 

di una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati 

scarcerati per l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della leg-

ge n. 241 del 2006 - il provvedimento di clemenza sia accompagnato da i-

donee misure, soprattutto amministrative, finalizzate all'effettivo reinseri-

mento delle persone scarcerate, che dovrebbero essere concretamente ac-

compagnate nel percorso di risocializzazione. Al provvedimento di indulto, 

potrebbe aggiungersi una amnistia. Rilevo che dal 1953 al 1990 sono inter-

venuti tredici provvedimenti con i quali è stata concessa l'amnistia (sola o 

unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta anni sono state 

varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo provvedi-

mento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è 

stata, approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al 

solo indulto (legge n. 241 del 2006)"; 

l'emergenza carceraria impone, dunque, al Parlamento di ripristinare 

la legalità all'interno dei penitenziari italiani; 

non va mai dimenticato che, oltre alla sua funzione meramente puni-

tiva, la sanzione deve assolvere il compito di riabilitare e rieducare il reo, il 

quale mantiene sempre e comunque i diritti fondamentali che la Costituzio-

ne gli garantisce, 

impegna il Governo: 

1) a valutare seriamente la possibilità di rispondere all'appello di 

clemenza del papa Francesco, attraverso la predisposizione di un celere 

provvedimento di amnistia e di indulto; 

2) a mettere in campo tutte le misure per contrastare, in modo orga-

nico e sistemico, il sovraffollamento carcerario, agendo su quelle disposi-

zioni che producono carcerazione senza produrre sicurezza; 

3) ad immaginare un più ampio ricorso a misure alternative alla car-

cerazione preventiva in carcere; 

4) ad adoperarsi celermente, perché su tutto il territorio nazionale 

venga ampliato il numero dei posti all'interno dei penitenziari; 
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5) ad attivarsi affinché venga dato corso all'ampliamento del carcere 

"Bicocca" di Catania, sollecitando la firma del contratto ancora in attesa di 

sottoscrizione e degli atti conseguenti; 

6) a provvedere all'appostamento delle necessarie risorse per fron-

teggiare le problematiche di cui in premessa. 

(1-00696)  

  

  

Interrogazioni  

  

PERRONE - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e 

delle finanze - Premesso che: 

lo scorso 3 novembre 2016, l'azienda manifatturiera Stefanel ha de-

positato presso il Tribunale di Treviso il ricorso per l'ammissione alla pro-

cedura di concordato preventivo, a causa di un forte indebitamento contratto 

con diversi istituti bancari ed arrivato alla cifra di 86 milioni di euro; 

successivamente, il Tribunale di Treviso ha accettato la richiesta del-

la Stefanel SpA di ammissione alla procedura di pre-concordato, conceden-

do 120 giorni di tempo per presentare una proposta definitiva di concordato 

preventivo o una domanda per omologazione di accordo di ristrutturazione 

del debito. Diversamente, allo scadere del termine il Tribunale dichiarerà 

d'ufficio il fallimento della società di abbigliamento italiana; 

la Stefanel SpA è una delle società manifatturiere più rinomate e an-

tiche d'Italia. Fondata nel 1959 da Carlo Stefanel con il nome di "Maglificio 

Piave", nel 1980 ha aperto a Siena il primo negozio a marchio "Stefanel", 

mentre nel 1987 si è quotata in borsa. Attualmente la società di Ponte di 

Piave conta 550 punti vendita, di cui 150 fuori dall'Italia, e circa 1.100 di-

pendenti che, in caso di fallimento, andranno ad aumentare il tasso di disoc-

cupazione del nostro Paese, che drammaticamente si attesta all'11,6 per cen-

to; 

nel mese di aprile 2016 anche lo storico calzaturificio italiano per 

bambini "Balducci", attivo dal 1934, ha comunicato la sospensione di ogni 

attività produttiva di natura industriale, commerciale e amministrativa e l'at-

tivazione immediata, in via cautelativa, di una procedura di mobilità di tutti 

i dipendenti: la stessa azienda che il presidente della Regione Toscana Enri-

co Rossi nel 2013 scelse per il tour tra le aziende più rappresentative della 

Valdinievole; 

un'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con 

Format Research ha dimostrato che le maggiori difficoltà riscontrate per av-

viare un'impresa in Italia sono l'eccessivo livello delle tasse (nel 35 per cen-

to dei casi) e il peso degli adempimenti amministrativi (27 per cento); 
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allo stesso modo, uno studio effettuato da ITWorking ed elaborato da 

Confartigianato documenta che nel 2014 le imprese italiane hanno pagato 

complessivamente 70 miliardi di euro di tasse, il 29,5 per cento in più rispet-

to ai 54,5 miliardi del 2011; 

la conferma di questo trend, che dimostra come l'imposizione fiscale 

sulle imprese in Italia sia in costante aumento, è fornita dall'ufficio studi del-

la CGIA di Mestre su elaborazione di dati della Banca mondiale, secondo 

cui al netto dei contributi previdenziali, le imprese italiane nel 2016 sono ar-

rivate a dover pagare 98 miliardi di euro di tasse su base annua. In particola-

re, sulla base di questi dati è stato accertato che le imprese italiane subisco-

no una percentuale di tasse da pagare sui profitti commerciali del 64,8 per 

cento, un differenziale di oltre 21 punti di percentuale rispetto alla media 

dell'area dell'euro (43,6 per cento); 

tuttavia, i dati non considerano altre forme di prelievo, come i con-

tributi previdenziali, l'Imu e la Tasi, il tributo sulla pubblicità, le tasse sulle 

auto pagate dalle imprese, le accise, i diritti camerali, per i quali non è pos-

sibile effettuare una comparazione omogenea con gli altri Paesi europei. Per 

questo motivo è possibile affermare che l'ammontare complessivo del carico 

fiscale sulle imprese italiane sia sottostimato e che, sommando alle percen-

tuali europee le altre imposte e tasse dirette e indirette nazionali, il carico fi-

scale per le imprese sfiora l'80 per cento; 

considerato che: 

a rendere il sistema generale delle aziende italiane ancor più proble-

matico è, senza dubbio, la presenza di un sistema burocratico asfissiante. 

Difatti, è stato stimato che su 252 giornate lavorative, 103 riguardano sol-

tanto le scadenze fiscali, con il record nel mese di luglio che prevede ben 45 

scadenze. Un impegno che in termini di ore lavorative costa alle aziende ben 

285 ore (fonte Confesercenti); 

negli ultimi anni, a causa delle ragioni economiche esposte, il nume-

ro delle aziende che hanno dovuto dichiarare fallimento e di quelle che sono 

state costrette a vendere i brand italiani al mercato internazionale è aumen-

tato in maniera esponenziale; 

è un fenomeno che le recenti vicende che hanno riguardato la Stefa-

nel SpA e la Balducci SpA dimostrano essere un pericolo per l'economia ita-

liana e per il made in Italy, che spesso mantiene il marchio d'origine ma la 

proprietà è in mani straniere. Si pensi che la francese Luis Vuitton Moet 

Hennessy è diventata proprietaria di marchi come Bulgari, Emilio Pucci, 

Acqua di Parma e Fendi; la multinazionale anglo-olandese Unilever è pro-

prietaria di Algida, Santa Rosa, del riso Flora, la spagnola Sos Cuetara con-

trolla la Bertolli, la Carapelli e la Sasso; la francese Lactalis ha acquistato 

Parmalat, Galbani-Invernizzi, Cademartori, Locatelli; la Nestlé è proprieta-

ria della Buitoni, della Sanpellegrino, della Perugina, della Motta, dell'Anti-

ca gelateria del Corso e della Valle degli Orti; i sudafricani SABMiller han-

no rilevato la Peroni. Parimenti, anche la Merloni nel 2014 è stata venduta 



Senato della Repubblica – 62 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 22 Novembre 2016 

 

 

alla Whirlpool che in questo modo detiene il 60,4 per cento, mentre la 

ChemChina è diventata il maggior azionista della Pirelli; 

a fronte di questa situazione, che mortifica l'economia italiana ed è 

causa della svendita di marchi che hanno reso celebre l'Italia nel mondo, le 

vigenti politiche industriali non sembrano essere idonee a modificare l'attua-

le trend. Non a caso il prezzo dell'energia che le aziende italiane devono pa-

gare è il più caro d'Europa poiché, mentre altri Paesi (come la Germania) 

hanno distribuito gli oneri per le rinnovabili in prevalenza sui cittadini e so-

lo per il 20 per cento sulle imprese, l'Italia ha attuato la scelta inversa, scari-

cando il costo quasi esclusivamente sulle imprese,  

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intraprendere politi-

che più efficaci per abbassare il carico fiscale che le imprese italiane stanno 

soffrendo e che è causa della continua chiusura di numerose imprese, non-

ché di farsi promotori di un'azione di governo volta a ridimensionare le in-

combenze burocratiche che, specialmente per le piccole e medie imprese, 

sono diventate oltremodo gravose ed incidono in maniera rilevante sull'effi-

cienza produttiva delle stesse; 

se, a fronte della chiusura di rinomati stabilimenti industriali italiani, 

non ritengano di dover prendere provvedimenti, anche di natura economica, 

affinché la tutela del made in Italy, che rappresenta l'eccellenza italiana nel 

mondo, diventi una priorità nella programmazione delle politiche industriali 

del Paese, allo scopo di prevenire il fallimento di altre realtà imprenditoriali 

che contraddistinguono il panorama industriale italiano e, sopratutto, di 

scongiurare che le stesse siano costrette a vendere a società straniere altre 

eccellenze italiane. 

(3-03309)  

  

CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, GIROTTO, GIARRUSSO, 

MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO - 

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che, a 

quanto risulta agli interroganti: 

nel 2014 l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) è stata trasformata 

in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo (art. 16 del decreto-legge 31 maggio 

2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 

106), e svolge le proprie funzioni ed attività attraverso la sede centrale e le 

sedi periferiche; 

l'attività di ENIT è regolata dall'art. 16 del decreto-legge citato, dallo 

statuto e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private; 

l'ENIT "svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla 

legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e prov-

vede, tra l'altro, a: a) curare la promozione all'estero dell'immagine turistica 
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italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la 

promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali; b) rea-

lizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di in-

formazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione 

dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità 

degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazio-

ne degli indirizzi individuati dall'Amministrazione vigilante anche attraver-

so il Comitato delle politiche turistiche, d'intesa con la Conferenza delle Re-

gioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano" (dal sito istituzionale 

dell'ente); 

considerato che: 

lo statuto dell'ENIT, all'articolo 8 (organizzazione e funzionamento), 

comma 1, recita che "l'organizzazione e il funzionamento di Enit rispettano i 

principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza"; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e 

integrazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di ac-

cesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni", prevede, al comma 1 

dell'art. 3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità) che "tutti i documenti, le in-

formazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e 

chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e 

riutilizzarli"; 

considerato inoltre che: 

tra i citati dati di accesso civico vi sono anche quelli relativi ai con-

sulenti e collaboratori attivati, al piano della performance, alla relazione sul-

la performance, alle posizioni organizzative, alla dotazione organica, al per-

sonale non a tempo indeterminato, agli enti pubblici vigilati, alle società 

partecipate, agli di enti di diritto privato controllati, ai criteri e modalità del-

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici con i 

relativi atti di concessioni; 

i dati relativi a quanto indicato risultano a tutt'oggi "in corso di pub-

blicazione", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

se intenda chiarire le ragioni dell'assenza dei suddetti dati sul sito 

internet di ENIT; 

se non intenda, nei limiti delle proprie competenze, promuovere in-

dagini atte a verificare le responsabilità delle pratiche adottate e, di conse-

guenza, in caso di conferma dei fatti descritti, ripristinare il buon andamento 

e la trasparenza della pubblica amministrazione. 

(3-03311)  
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GIROTTO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, CA-

STALDI, PAGLINI, SCIBONA, MORONESE, PUGLIA, DONNO - Ai 

Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare - Premesso che: 

nel marzo 2016, in occasione della visita alla centrale di Stillwater di 

Enel in Nevada, negli Stati Uniti, il Presidente del Consiglio dei ministri 

Matteo Renzi ha dichiarato che "l'Italia è leader mondiale delle energie rin-

novabili", come si legge su un articolo on line de "la Repubblica" del 29 

marzo; 

in molte occasioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, Gianluigi Galletti, ha dichiarato che l'Italia ha raggiunto gli 

obiettivi europei su clima ed energia. Tramite un comunicato stampa pub-

blicato il 26 ottobre 2016 sul sito del Ministero e diramato in occasione del-

la ratifica in Senato dell'accordo di Parigi, il Ministro ha osservato che l'Ita-

lia parte "da una condizione privilegiata rispetto agli altri Paesi perché una 

buona parte del percorso di riduzione della CO2 è già stata fatta in questi 

anni: abbiamo raggiunto gli obiettivi"; 

considerato che: 

nel 2015 la produzione da fonti rinnovabili ha coperto in Italia il 17,3 

per cento dei CIL (consumi interni lordi), superando leggermente l'obiettivo 

al 2020 del 17 per cento indicato dalla direttiva 2009/29/CE. Le strategie e i 

dettagli degli obiettivi totali e settoriali al 2020 sono stati indicati nel PAN 

(piano di azione nazionale) sulle FER (fonti di energia rinnovabili) che il 

Ministero dello sviluppo economico ha notificato alla Commissione nel giu-

gno 2010; 

dall'articolo "Rinnovabili, siamo fermi agli annunci - Dai dati Gse 

una situazione meno rosea" pubblicato il 22 aprile 2016 sulla rivista "Staf-

fetta Quotidiana" e scritto da Giovanbattista Zorzoli, uno dei maggiori e-

sperti in tema di energia e presidente del Coordinamento FREE che racco-

glie le associazioni delle fonti rinnovabili e varie sigle ambientaliste, si illu-

stra come l'obiettivo fissato dal PAN sia "stato già raggiunto" in buona parte 

grazie a un ricalcolo del consumo di legna dell'anno di partenza, il 2010; 

dall'articolo emerge che il contributo al 17,3 per cento dell'energia 

termica prodotta da fonti rinnovabili "è più formale che sostanziale": la 

maggior parte è il risultato di un'indagine Istat, che ha corretto clamorosa-

mente al rialzo i dati relativi alle biomasse rispetto a quelli su cui era basata 

la programmazione del Governo attraverso il PAN. La legna effettivamente 

usata nel 2010 per produrre calore era ben due volte e mezza la cifra riporta-

ta dal PAN: 7,7 Mtep (mega tonnellata equivalente di petrolio) invece di 

2,2. Grazie all'indagine Istat si è così scoperto che la biomassa effettivamen-

te bruciata nel 2010 per produrre calore era addirittura superiore del 35 per 

cento all'obiettivo prefissato dal PAN per il 2020; 
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conseguentemente all'indagine, il GSE (gestore dei servizi energeti-

ci) ha aggiornato il contributo delle biomasse alla produzione di calore nel 

2010, e in tal modo, facilitati per piccola parte anche dalla crisi economica, 

nel 2015 con l'aumento reale delle fonti rinnovabili (poco meno di 4 Mtep in 

più tra il 2010 e il 2015 contro i 12 Mtep previsti dal PAN per il 2020) e al 

ricalcolo su base Istat dell'anno base, a parere degli interroganti l'Italia a-

vrebbe raggiunto l'obiettivo europeo; 

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti: 

la lettura non formale del consuntivo degli ultimi 5 anni porta ad una 

considerazione molto meno ottimistica, soprattutto se si traguardano gli o-

biettivi al 2030; 

se presumibilmente si considera un effetto congiunto della crescita 

del PIL e dell'efficienza energetica in cui i consumi finali lordi rimangano 

costanti fino al 2030 (nel primo trimestre 2016 secondo stime Istat il PIL è 

addirittura cresciuto dello 0,3 per cento, mentre la domanda di energia se-

condo stime dell'Associazione italiana economisti dell'energia è scesa altret-

tanto), si minimizza a 11,85 Mtep l'apporto aggiuntivo di rinnovabili, richie-

sto per realizzare l'obiettivo UE al 2030 (27 per cento dei consumi interni 

lordi coperto da rinnovabili); 

poiché ci sono 15 anni a disposizione, ogni quinquennio si dovrebbe 

aggiungere 3,95 Mtep, un'impresa per nulla semplice, trattandosi di una ci-

fra praticamente uguale ai 3,98 Mtep prodotti in aggiunta dal 2010-2015. 

Se, ad esempio, da oggi al 2030 il settore termico raddoppiasse ogni quin-

quennio il proprio contributo rispetto al 2010-2015, aggiungerebbe solo 1,14 

Mtep; se i trasporti triplicassero il loro contributo nel 2015 (cioè con una 

penetrazione molto sostenuta della mobilità elettrica, per almeno la metà dei 

veicoli alimentata da fonti rinnovabili), apporterebbero ulteriori 3,54 Mtep; 

tali obiettivi dovrebbero essere realizzati in 14 anni, visto che l'ema-

nazione del decreto per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non 

fotovoltaiche è stato emanato a metà anno 2016 e non produrrà alcun nuovo 

impianto nel corrente anno; 

di conseguenza, da qui al 2030 la produzione elettrica con rinnovabi-

li dovrebbe crescere di circa 70 TWh (terawattora). Nell'ipotesi di una cre-

scita, necessariamente contenuta, della produzione idroelettrica e geotermi-

ca, con il raddoppio della generazione eolica (obiettivo massimo al 2030 se-

condo un recente studio di Althesys) e il 50 per cento in più di elettricità 

fornito dalle bioenergie (altro obiettivo sfidante), per fare il pieno, in 14 sarà 

necessario installare altri 36 GW (gigawatt) di fotovoltaico: quasi il doppio 

della potenza realizzata fino a oggi; 

anche se si assumessero ipotesi diverse per il contributo delle singole 

tecnologie, ma in tutti i casi per aggiungere circa 11,85 Mtep all'attuale pro-

duzione di energia da fonte rinnovabile, sarebbe comunque necessario un 

intervento legislativo in favore dell'incremento della produzione di energia 

da fonti rinnovabili rivolto alla rimozione di tutte le norme introdotte negli 
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ultimi anni che ostacolano lo sviluppo delle rinnovabili e all'introduzione di 

nuove regole che ne favoriscano la promozione e l'utilizzo; 

considerato infine che nella conferenza stampa del 23 giugno 2016, 

in attuazione della Conferenza delle parti di Parigi, Cop21, il Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi annunciava una "strategia verde" del Paese e la 

messa a disposizione di 9 miliardi di euro in 20 anni per le energie rinnova-

bili. In tale occasione dichiarava "Abbiamo firmato l'accordo di Parigi non 

perché faceva figo, ma perché è un pezzo della scommessa di questo Paese" 

(come si può vedere su "Rainews" lo stesso giorno). Precedentemente aveva 

annunciato l'impegno del Governo sul settore attraverso l'emanazione del 

"Green Act", 

si chiede di sapere: 

se la Commissione europea sia stata messa a conoscenza della revi-

sione delle stime degli obiettivi europei indicati nel PAN sul consumo delle 

fonti rinnovabili del 2010 e se, sulla base di quanto accaduto, potrebbe chie-

dere all'Italia una revisione degli obiettivi al 2020; 

se i Ministri in indirizzo non considerino incoerenti le dichiarazioni 

sul raggiungimento degli obiettivi, essendo gli stessi il risultato determinato 

da un errore di valutazione emerso dalla revisione statistica e in misura mo-

desta (1,3 Mtep) dalla riduzione dei consumi favoriti dalla crisi economica e 

non da un impegno legislativo verso tale indirizzo politico; 

quali iniziative di competenza intendano adottare per raggiungere gli 

obiettivi al 2030, peraltro in fase di revisione al rialzo dopo l'accordo di Pa-

rigi, dato che le installazioni annuali degli impianti rinnovabili registrate nel 

2015 sarebbero largamente insufficienti a consentire all'Italia di raggiungere 

gli attuali obiettivi e il decreto per le misure a favore delle energie rinnova-

bili per il 2017-2020 non è stato ancora emanato. 

(3-03312)  

  

GASPARRI - Ai Ministri della giustizia e della difesa - Premesso 

che per quanto risulta all'interrogante: 

Cesare Festa ha ricoperto la carica di sindaco del Comune di Pisciot-

ta (in provincia di Salerno) dal 5 aprile 2005 al 7 novembre del medesimo 

anno e dal 29 maggio 2007 al 3 aprile del 2011; 

in meno di 5 anni complessivi, durante i quali ha svolto il mandato di 

primo cittadino, Festa è stato sottoposto a 7 procedimenti penali dinanzi ai 

giudici dell'udienza preliminare (GUP) e ai giudici per le indagini prelimi-

nari (GIP) del Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), imputato di reati 

connessi alla sua carica istituzionale, venendo sempre assolto con formula 

piena; 

dall'analisi dei procedimenti penali, si può evincere che gli stessi sa-

rebbero stati imbastiti a parere dell'interrogante sulla base d'indagini strava-

ganti e, a volte, anche prevenute, da parte della Procura della Repubblica di 
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Vallo della Lucania, a suo tempo guidata dal sostituto procuratore, dottor 

Alfredo Greco; 

da notizie in possesso dell'interrogante, nel caso di specie, si sarebbe 

trattato certamente di un episodio di "malagiustizia", che ha generato conse-

guenze fisiche e morali gravissime ai danni del sindaco pro tempore Festa, il 

quale si sarebbe visto leso ingiustamente nella sua dignità di persona perbe-

ne, incensurata e di amministratore pubblico integerrimo, oltre ad aver ri-

portato gravissime patologie cardiache e depressive; 

a giudizio dell'interrogante, sarebbe auspicabile fosse trasmessa al 

Consiglio superiore della magistratura (CSM) un'informativa sugli avveni-

menti accaduti, considerato che, sulla base di quanto espresso, i vertici 

dell'Arma dei carabinieri, altresì, avrebbero proceduto al trasferimento di un 

maresciallo del Corpo (signor Domenico Castiello) ai tempi in stanza presso 

la caserma di Pisciotta, e personalmente coinvolto nelle indagini effettuate a 

carico del Festa, 

si chiede di sapere: 

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in ri-

ferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziati-

ve vogliano intraprendere, ciascuno in base alle proprie competenze, per fa-

re opportuna chiarezza in merito all'annosa e duratura problematica che ha 

coinvolto il sindaco pro tempore di Pisciotta (Salerno) Cesare Festa; 

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avvalersi dei po-

teri ispettivi conferitigli dall'ordinamento, per individuare eventuali anoma-

lie nei procedimenti penali che hanno coinvolto il Festa, nonché per com-

prendere le effettive ragioni relative alle denunce subite negli anni in cui ha 

ricoperto l'incarico di sindaco; 

se il Ministro della difesa sia a conoscenza dei motivi che hanno in-

dotto gli organi competenti dell'Arma dei carabinieri a ritrasferire presso la 

caserma di Acquavella (Salerno), nel Cilento, il maresciallo Domenico Ca-

stiello che, per evidenti ragioni di incompatibilità ambientale, era stato al-

lontanato dalla Caserma di Pisciotta (Salerno) e trasferito presso la caserma 

di Castel San Giorgio (Salerno) dopo aver preso parte alle attività che ave-

vano determinato le imputazioni a carico del sindaco Cesare Festa, risultate 

insussistenti agli organi giudicanti. 

(3-03313)  

  

MORONESE, GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, PUGLIA, 

SANTANGELO, SERRA, CAPPELLETTI - Ai Ministri dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole 

alimentari e forestali - Premesso che: 

nella zona denominata ex Pozzi Ginori, così qualificata per la pre-

senza dell'ex stabilimento di ceramiche da bagni, situata tra Calvi Risorta e 

Sparanise (Caserta), a partire dagli anni '70 sono state realizzate attività di 
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sversamento e gestione illecita di rifiuti, in particolare industriali, di notevo-

le pericolosità per la salute e l'ambiente; 

a partire da giugno 2016 gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo 

forestale dello Stato del comando di Calvi Risorta, su delega della Procura 

della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno effettuato numerose 

operazioni di scavo presso la suddetta area. In particolare, grazie alle cosid-

dette attività tecniche indirette, svolte attraverso il geomagnetometro, sono 

stati individuati dei punti che presentavano picchi magnetici fuori norma, 

indizio della possibile presenza, in corrispondenza, di rifiuti metallici; 

dagli scavi sono emersi rifiuti industriali, fusti contenenti solventi, ri-

fiuti pericolosi e liquido percolante; il procuratore della Repubblica facente 

funzioni, Raffaella Capasso, nel comunicato stampa del 16 giugno 2015 ha 

però precisato che solo dall'analisi dei campioni prelevati si potrà valutare 

l'eventuale pericolosità per le matrici ambientali; inoltre, il comandante re-

gionale del Corpo forestale, Sergio Costa, ha dichiarato: «è probabilmente la 

discarica sotterranea più grande d'Europa con un'estensione di circa 25 ettari 

e un volume di 2 milioni di metri cubi di rifiuti», come si legge su un artico-

lo del "Corriere del Mezzogiorno" del 15 giugno 2016; 

considerato che: 

sull'argomento, l'atto di sindacato ispettivo 3-02075, presentato il 15 

luglio 2015 da senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, nel quale, relativa-

mente alla vicenda, si chiedeva quali azioni si intendessero adottare per evi-

tare il disastro ambientale, ad oggi è rimasto senza risposta; 

nonostante l'area sia stata sequestrata, essa è facilmente accessibile a 

chiunque. Ad avviso degli interroganti l'accessibilità del sito risulta essere 

molto pericolosa e permetterebbe il perpetrarsi di nuovi reati connessi alla 

gestione illecita dei rifiuti; 

si apprende da notizia di stampa ("v-news" dell'11 novembre) che 

«Lo scorso 18 luglio 2015 ignoti hanno appiccato un incendio nella "ex 

Pozzi Ginori", proprio sui terreni in cui sono stati rinvenuti i rifiuti tossici 

della "discarica abusiva più grande d'Europa". Nonostante le numerose se-

gnalazioni, le fiamme hanno raggiunto i rifiuti sottostanti, che erano stati 

portati alla luce proprio nelle settimane degli scavi»; 

la pericolosità dell'area sarebbe aggravata, come denunciato dai co-

mitati locali, dalla presenza di fumarole tossiche che potrebbero essere col-

legate proprio agli scavi che hanno ridato alla luce solo una parte dei rifiuti 

industriali sotterrati; 

dal mese di ottobre sono state individuate e segnalate fuoriuscite di 

fumo probabilmente causate da incendi sviluppatisi nel sottosuolo. La Poli-

zia municipale di Sparanise e i Vigili del fuoco si sono adoperati per tentare 

di risolvere la problematica, ma hanno avuto serie difficoltà ad intervenire 

considerata la profondità del fenomeno. La Polizia municipale per segnalare 

la situazione allarmante ha inviato un esposto alla Procura di Santa Maria 

Capua Vetere; 
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i comitati locali hanno organizzato il 20 novembre un presidio presso 

la ex Pozzi Ginori per dare il via ad una mobilitazione popolare a difesa del-

la salute e dell'ambiente che, come riportato anche da fonti giornalistiche, ha 

riscontrato molta partecipazione; 

domenica 20 novembre, alle ore 13 circa, la prima firmataria del pre-

sente atto si è recata sul luogo, successivamente allo svolgimento del presi-

dio, verificando l'esistenza delle fumarole tossiche e degli scavi ancora aper-

ti contenenti rifiuti speciali, nonché riscontrando l'assenza di cancelli o bar-

riere che delimitano la zona, un'area deserta e abbandonata, dunque la piena 

accessibilità del luogo e la mancanza di ogni misura di sicurezza, nonché 

l'olezzo nauseabondo che sprigionano le fumarole; 

come si apprendere da notizie stampa locali ("Corriere di Caserta" 

del 21 novembre) 15 milioni di euro potrebbero essere destinati per "un'e-

ventuale" bonifica dell'area, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere nel breve 

termine, per supportare le amministrazioni locali nelle attività di bonifica da 

realizzare con urgenza; 

se non ritengano necessario sollecitare le autorità locali innanzitutto 

a delimitare l'area in modo da impedirne l'accesso o comunque coinvolgere 

le autorità competenti e verificare la causa delle fumarole, l'eventuale esi-

stenza di liquidi tossici che potrebbero esserne la ragione, le quantità pre-

senti e la loro profondità, al fine di procedere all'isolamento degli agenti in-

quinanti in modo da non compromettere ulteriormente le matrici ambientali; 

se non ritengano opportuno avviare ulteriori attività di indagini e 

monitoraggio sul territorio con il supporto del Corpo forestale dello Stato; 

se siano a conoscenza dell'eventuale finanziamento di 15 milioni di 

euro per le attività di bonifica; 

in che modo intendano vigilare sulla gestione delle risorse economi-

che; 

se siano a conoscenza di quanto sia emerso dalle indagini condotte 

dalla Procura della Repubblica competente. 

(3-03314)  

  

FASIOLO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta-

li - Premesso che: 

l'AS 2535, recante il cosiddetto Testo unico del vino, recentemente 

approvato con modificazioni dal Senato, riunisce in una disciplina organica 

le disposizioni sulla coltivazione della vite, la produzione e la commercia-

lizzazione dei vini, affrontando anche i temi dei controlli e del sistema san-

zionatorio dei prodotti vitivinicoli, di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 

e n. 1306/2013; 
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il provvedimento rappresenta dunque un passaggio storico di rilevan-

te importanza per il nostro Paese, in quanto consente a quello che è il settore 

più dinamico del made in Italy agroalimentare, ovvero al settore vitivinico-

lo, di liberare finalmente le sue energie e di poter raggiungere nuovi e più 

alti obiettivi e ancora più grandi successi nazionali ed internazionali; 

la qualità dei vini italiani è un'eccellenza internazionale riconosciuta; 

il settore vitivinicolo, nel nord-est in particolare, sta vivendo una fase di 

grande ripresa, di successo e di grande trasformazione; 

la semplificazione prevista nel testo unico rappresenta un importante 

punto di riferimento, in grado di alleggerire la mole di disposizioni che in 

molti casi rallenta l'attività dei viticoltori, e rischia, per l'alto numero di con-

trolli, di mortificare il mondo della produzione e trasformazione; 

i controlli e la vigilanza sui vini sono atti dovuti, che assicurano la 

qualità e il buon nome dei prodotti Doc, Dop, Igp, Igt, motivo di fierezza, 

nonché la reputazione delle aziende; 

considerato che a giudizio dell'interrogante: 

gli eccessi di burocrazia, sottesi ancora ad alcune norme, rendono 

difficile al mondo agricolo onesto lavorare e produrre con serenità; in parti-

colare, la legittima necessità di sanzionare i comportamenti illeciti, e di veri-

ficare che siano seguite le corrette procedure, proprio perché il controllo 

fornisce garanzia di qualità e genuinità, non può ignorare il peso burocratico 

che grava sull'impresa; 

il controllo deve essere tecnico, serio, ragionevole e mirato, come 

d'altronde garantito dal disegno di legge all'articolo 61, che richiama l'appli-

cabilità della normativa europea, e all'articolo 63, relativo al registro unico 

dei controlli ispettivi; 

la tenuta di registri dematerializzati, adempimento necessario, previ-

sto anche dal disegno di legge, risulta ad oggi difficilmente praticabile da 

parte di singoli imprenditori medio-piccoli, a causa della sua complessità, e 

di fatto obbliga le aziende del mondo vitivinicolo a rivolgersi ad operatori 

informatici, attraverso un web service, con gli oneri sproporzionati, che ciò 

comporta ed il rischio di incorrere in errori e in conseguenti forti sanzioni, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie 

competenze e di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubbli-

ca amministrazione, al fine di favorire la creazione, per la fornitura alle a-

ziende del settore vitivinicolo, di un programma applicativo gratuito per la 

tenuta dei registri dematerializzati, e garantire, in particolare, le piccole a-

ziende che hanno difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di 

legge in materia; 

se non ritenga necessario prevedere un'esenzione dal regime sanzio-

natorio di almeno un anno o una ulteriore proroga, come da richiesta dei vi-
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tivinicoltori, al fine di consentire alle piccole imprese del settore di mettersi 

al passo. 

(3-03315)  

  

FASIOLO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta-

li - Premesso che: 

in data 8 aprile 2009, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Regione autono-

ma Friuli-Venezia Giulia, la Kmecka Zveza associazione agricoltori, la Col-

diretti, la Confagricoltura, la Confederazione italiana agricoltori e il Consor-

zio tutela vini Collio, finalizzato al coordinamento degli interventi per la va-

lorizzazione della nuova DOC interregionale "Prosecco"; 

il protocollo, scaduto ad aprile 2016 e non rinnovato, individuava in 

maniera puntuale tutta una serie di interventi definiti nell'articolo 2 ("Finali-

tà e contenuti") e precisamente: a) ristrutturazione della parte agricola del 

costone carsico triestino con i relativi interventi di bonifica e la messa in si-

curezza del costone della riviera; b) realizzazione di un progetto di sviluppo 

specifico del Carso; c) revisione e semplificazione dei vincoli di carattere 

ambientale, territoriale ed urbanistico inerenti alle zone SIC e ZPS insistenti 

nel territorio e quelle soggette ad altri vincoli, in particolare a quello idroge-

ologico; d) sviluppo di iniziative promozionali del Prosecco DOC e realiz-

zazione di un "centro per la promozione del Prosecco DOC" nell'omonima 

località triestina; e) sviluppo di un progetto di promozione dei vini Vitoska, 

Malvasia, Terrano e Glera; 

tali interventi si collocavano in un impegno più complessivo che 

fondava le sue basi sull'accordo per l'utilizzo del nome "Prosecco", proprio 

dell'omonima località triestina, a tutela e garanzia dell'origine controllata di 

un prodotto italiano vanto del made In Italy agroalimentare che è un cam-

pione dell'export con oltre 400 milioni di bottiglie vendute nel mondo e più 

di 2 miliardi di euro di fatturato; 

considerato che: 

la quasi totalità degli impegni presi nel 2009 per lo sviluppo del ter-

ritorio non ha trovato una realizzazione concreta, rimanendo solo sulla carta, 

fatta doverosa eccezione per l'impegno mantenuto per la sua parte dalla Re-

gione Friuli-Venezia Giulia che ha ottemperato con un proprio finanziamen-

to alla realizzazione del centro per la promozione dei prodotti del Carso, 

nella frazione di Prosecco (Trieste); 

a seguito della decisione di non procedere al rinnovo del protocollo, 

si impone un'ancor più forte volontà di attuare misure concrete per valoriz-

zare quello straordinario lavoro fatto sul territorio del Carso, che sta riscuo-

tendo successi produttivi in termini qualitativi e quantitativi al livello d'ec-

cellenza mondiale; 
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in particolare, gli agricoltori dell'area chiedono di farsi custodi del 

terrazzamento del territorio carsico, attraverso una minore rigidità delle mi-

sure di ripristino delle terrazze per coltura che permetterebbe di restituire 

quel territorio alla vitivinicoltura e non farlo tornare incolto; sembrerebbe 

altresì opportuno procedere alla sdemanializzazione delle aree dismesse 

(quali l'ex eliporto), che potrebbero essere recuperabili alla vitivinicoltura; 

tenuto conto che: 

la concretezza del lavoro agricolo richiede risposte altrettanto pun-

tuali in merito agli interventi necessari e, peraltro, già oggetto di un formale 

impegno istituzionale; 

la centralità del vino nel panorama della produzione agroalimentare 

italiana trova proprio in questo momento un sigillo prezioso costituito 

dall'approvazione in seconda lettura in Senato del disegno di legge AS 2535, 

che reca la prima normativa organica sulla coltivazione della vite e della 

produzione e commercio del vino, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere, ed in 

quali tempi, al rinnovo del protocollo d'intesa per la valorizzazione della 

produzione del Prosecco DOC del Carso, e quali azioni, risorse e strumenti 

intenda in ogni caso mettere in campo per dare corpo, continuità e coerenza 

agli impegni sottoscritti nel 2009, al fine di fornire un'adeguata risposta alle 

legittime richieste dei viticoltori del Carso. 

(3-03316)  

  

CATALFO, MORONESE, GAETTI, PUGLIA, PAGLINI - Al Mini-

stro della salute - Premesso che: 

il nomenclatore tariffario è il documento emanato dal Ministero della 

salute, soggetto a periodico aggiornamento, con il quale si stabiliscono la ti-

pologia e le modalità per la fornitura di protesi e ausili posti a carico del 

Servizio sanitario nazionale (SSN); 

il comparto dei dispositivi medici rappresenta un segmento impor-

tante nella garanzia del diritto alla salute dei cittadini in quanto rientra nei 

LEA (livelli essenziali di assistenza); 

le norme che classificano i dispositivi medici, indicando la tariffa, i 

possibili beneficiari e relative modalità di erogazione, sono contenute nel 

decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332, recante "Regolamento recante 

norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del 

Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", che risale ad 

oltre 14 anni fa; 

il prontuario non è mai stato aggiornato, nonostante l'articolo 11 del 

suddetto decreto ministeriale preveda un aggiornamento con cadenza alme-

no triennale; conseguentemente, lo stesso risulta oggi largamente obsoleto, 

spesso inutilizzabile da parte dei pazienti costretti spesso a ricorrere a pro-
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prie spese all'acquisto di dispositivi aggiornati. Inoltre, le tariffe largamente 

superate, producono ricadute negative sui bilanci delle aziende sanitarie; 

considerato che, a parere degli interroganti: 

l'aggiornamento diventa sempre più necessario, se si considera che i 

progressi della tecnologia migliorano la qualità di protesi e ausili e che i 

prezzi in alcuni casi diminuiscono e in altri aumentano; tale aggiornamento 

è pertanto indispensabile per il mercato, per i fornitori che vendono, per il 

servizio pubblico che acquista, per gli imprenditori che producono; 

tale strumento è inoltre gravato da difetti ed anomalie, tra i quali la 

modalità di utilizzo che prevede solo codici e caratteristiche. Ad esempio, la 

normativa vigente prevede che lo Stato garantisca la fornitura di ausili, quali 

una carrozzina, a chi sia riconosciuta la necessità e il rivenditore addebita il 

costo al Servizio sanitario nazionale, indicando solo il codice della voce 

"carrozzina" del nomenclatore. In particolare, l'anomalia di tale sistema di 

rimborso fisso per tipologia di ausilio consiste nel fatto che i prezzi deter-

minati per tali ausili sono ormai obsoleti, in quanto i progressi scientifici e 

del mercato dal 1999 ad oggi hanno comportato la riduzione dei costi degli 

stessi che invece sul nomenclatore rimangono invariati; 

l'aggiornamento del solo tariffario, per il comparto di massa, oltre a 

pervenire ad una celere revisione dei prezzi tabellari, con un evidente ri-

sparmio a carico del SSN, permetterebbe anche di inserire nuovi ausili, che 

la moderna tecnologia mette a disposizione dei soggetti disabili; 

considerato inoltre che: 

negli ultimi anni, il mancato aggiornamento del nomenclatore tariffa-

rio ha inciso negativamente sulla qualità della vita di molti disabili, alimen-

tando, in base a quanto risulta agli interroganti, un mercato sommerso e 

clandestino, ove reperire le protesi e i presidi sanitari occorrenti a costi fuori 

mercato, ed incentivando, dunque, la vendita illecita dei prodotti sanitari 

senza alcuna garanzia e assicurazione per gli utenti finali. Tale situazione e 

tali mancanze hanno impedito a molti disabili di avere e godere della dispo-

nibilità degli ausili utili e necessari per migliorare i vari aspetti della loro vi-

ta quotidiana, dalla postura fisica fino alla comunicazione; 

il Movimento 5 stelle si è occupato della problematica con diversi at-

ti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera dei deputati che al Senato; 

su proposta dell'onorevole Grillo, il 20 marzo 2014 è stata approvata all'u-

nanimità dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) la risoluzione 

n. 8-00040, con la quale, tra l'altro, si impegna il Governo: a procedere, nel 

più breve tempo possibile, al rinnovo della Commissione unica sui disposi-

tivi medici; ad adottare con urgenza, e comunque non oltre il 30 giugno 

2014, il decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario dei dispositivi 

medici, al fine di corrispondere alla legittima aspettativa dei pazienti che 

hanno il diritto di poter disporre di ausili e dispositivi provenienti dal più at-

tuale stato di avanzamento del progresso tecnologico nel settore della pro-

duzione degli stessi, nonché a mettere in atto tutte le iniziative necessarie af-

finché l'aggiornamento sia biennale; ad assumere iniziative per prevedere 
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che i prezzi per i rimborsi derivanti dall'aggiornamento del "nomenclatore 

tariffario per protesi e ausili" siano definiti in riferimento ai prezzi medi 

previsti nell'Unione europea; 

inoltre, il Ministero della salute, rappresentato dal sottosegretario De 

Filippo, il 14 maggio 2015 rispondendo all'interrogazione 3-01819 del 1° 

aprile 2015, presentata dalla sen. Serra in 12ª Commissione permanente (I-

giene e sanità), ha affermato che l'esigenza dell'aggiornamento del decreto 

ministeriale n. 332 del 1999, e dell'allegato nomenclatore delle protesi, è to-

talmente condivisa dal Ministero della salute, e fatto presente che, a seguito 

dell'approvazione del nuovo Patto della salute 2014-2016 e della previsione 

di provvedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato 

attivato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero della 

salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, di Agenas (Agenzia na-

zionale per i servizi sanitari) e delle Regioni, per la revisione dei documenti 

già prodotti in passato e la formulazione di una nuova proposta di disciplina 

dell'assistenza protesica; 

nonostante i disagi per i cittadini risulta agli interroganti che questi 

impegni siano stati completamente disattesi; 

considerato altresì che: 

come risulta dal video realizzato dalla trasmissione televisiva "Le 

Iene", andata in onda il 13 novembre 2016, il Presidente del Consiglio dei 

ministri ha assunto nuovamente l'impegno di occuparsi della questione rela-

tiva al nomenclatore, entro 20 giorni; 

"Le Iene" si erano interessate al mancato aggiornamento del nomen-

clatore tariffario e alle difficoltà dei malati di Sla (sclerosi laterale amiotro-

fica) già nel 2014. Nel mese di ottobre 2014 il Presidente del Consiglio dei 

ministri promise l'aggiornamento del nomenclatore entro la fine di quell'an-

no. Inoltre, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, nel febbraio 2015, 

garantiva che il nuovo elenco sarebbe stato operativo entro il mese di giu-

gno dello stesso anno; 

considerato infine che a giudizio degli interroganti non è accettabile 

che, di rinvio in rinvio, ad oggi non risulti alcuna novità di rilievo circa l'ag-

giornamento del nomenclatore tariffario, considerando che tale ritardo co-

stringe i disabili a ricevere ausili vetusti e non confacenti ai loro bisogni, 

si chiede di sapere: 

quali siano le motivazioni dell'annoso ritardo e della non attuazione 

degli impegni assunti con la risoluzione n. 8-00040, approvata all'unanimità 

il 20 marzo 2014, dalla XII Commissione permanente della Camera dei de-

putati circa l'aggiornamento del nomenclatore tariffario e se il Ministro in 

indirizzo non ritenga di dover intervenire tempestivamente, affinché lo stes-

so venga rivisto ed aggiornato; 

quali siano gli esiti delle attività del gruppo di lavoro appositamente 

costituito, già dal 2015, a cui ha fatto cenno anche il Sottosegretario De Fi-

lippo, rispondendo in Senato all'interrogazione 3-01819 citata; 
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se il Ministro in indirizzo abbia adottato iniziative o intenda interve-

nire, con provvedimenti di competenza, per tutelare la salute delle persone 

coinvolte, anche in considerazione della loro particolare condizione di vita; 

quali siano i motivi per cui non si propenda attualmente per un si-

stema, già vigente negli altri Paesi europei, che garantisca, a parità di spesa, 

la scelta diretta da parte delle persone disabili degli ausili disponibili sul 

mercato, erogabili con oneri a carico dello Stato, tra quelli più adatti alle va-

rie problematiche sanitarie, fissando, per ogni categoria, un tetto massimo di 

spesa. 

(3-03317)  

  

  

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

Regolamento  

  

BISINELLA - Al Ministro della giustizia - Premesso che, a quanto 

risulta all'interrogante: 

in data 16 novembre 2016, tra le province di Treviso e Pordenone, si 

è verificato un grave fatto di cronaca, che ha creato forti polemiche a livello 

politico, e più in generale, nell'opinione pubblica, riguardante la cattura e 

l'immediato rilascio di 3 malviventi albanesi; 

i 3, fortemente sospettati di diversi furti in abitazione, la sera del 15 

novembre, dopo un folle inseguimento iniziato in provincia di Pordenone e 

proseguito in quella di Treviso, dopo che si erano dati alla fuga a bordo di 

un'autovettura Audi rubata, sono stati bloccati a Meduna di Livenza (Trevi-

so) dai Carabinieri, nel frattempo intervenuti con un ingente dispiegamento 

di uomini e mezzi; 

nonostante la gravità del fatto, dopo essere stati catturati dai Carabi-

nieri, che nell'operazione hanno messo a rischio la propria incolumità, sono 

stati solamente denunciati a piede libero per ricettazione dell'auto, da parte 

del pubblico ministero di turno della Procura di Treviso, potendo così torna-

re in libertà, praticamente appena qualche ora dopo la cattura; 

dalla stampa è emerso che, probabilmente, ci sarebbe stato un errore 

di comunicazione tra forze dell'ordine e magistratura, tale da generare una 

sottovalutazione di quanto accaduto, con la conseguenza che i 3 banditi 

hanno di fatto rimediato solamente una denuncia a piede libero, risultando 

quindi del tutto liberi di circolare e magari tornare a delinquere; 

dato anche il clamore mediatico, il caso, inevitabilmente, non fa altro 

che alimentare una sensazione di sfiducia da parte dei cittadini e delle stesse 

forze dell'ordine nel sistema giustizia e più in generale nelle istituzioni ma, 

ancor peggio, resta il fatto che sono stati rimessi in circolazione dei soggetti 

evidentemente pericolosi che forse, con rigore e senso di responsabilità da 

parte di chi è stato chiamato a valutarne la condotta, avrebbero potuto essere 
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assicurati alla custodia cautelare, evitando invece di creare ulteriori possibili 

problemi e allarmi alla collettività, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio richiamato; 

se non ritenga necessario e doveroso, nei limiti delle prerogative 

conferitigli dall'ordinamento, un intervento urgente di ispezione e approfon-

dita verifica ed analisi rispetto a quanto accaduto, al fine di adottare gli e-

ventuali provvedimenti necessari nei confronti dei soggetti che, in tale cir-

costanza, hanno agito, secondo l'interrogante, con probabile leggerezza, e 

poter in tal modo ripristinare il senso di fiducia della collettività nel sistema 

giustizia italiano. 

(3-03310)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

SONEGO - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

la Questura di Pordenone soffre da tempo di carenza di organico so-

prattutto per i profili professionali maggiormente operativi; 

il territorio provinciale manifesta, oltre ai tradizionali problemi, an-

che i bisogni dovuti all'emergenza dei flussi migratori; 

che la situazione è del resto nota al Ministero dell'interno, anche a 

seguito di sensibilizzazione che l'interrogante non ha mancato di fare, pure 

recentemente; 

il Ministero ha recentemente disposto il rafforzamento degli organici 

delle questure della regione con le seguenti nuove assegnazioni: Trieste, 12 

persone; Udine, 6; Gorizia, una e Pordenone una; 

l'assegnazione in favore di Pordenone assume un significato simboli-

co, dovendosi escludere che un'unità aggiuntiva possa realmente migliorare 

l'operatività della Polizia di Stato in provincia, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover ur-

gentemente provvedere ad ulteriori assegnazioni di organico in favore della 

Questura di Pordenone. 

(4-06673)  

  

ARACRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: 

in data 31 marzo 2015, l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato 

ispettivo 3-01810, che non ha ottenuto risposta, con cui ha segnalato come, 

in una gara Consip bandita il 19 marzo 2014, relativa all'affidamento di ser-
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vizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti ad 

uso ufficio, in dotazione a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, 

nonché agli immobili in uso alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli 

enti ed istituti di ricerca, denominata FM4, si fosse verificata la singolare 

coincidenza tra i principali competitori del settore che mai sino ad allora a-

vevano presentato offerta sullo stesso lotto; 

la medesima coincidenza è stata una degli elementi che hanno indot-

to l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), su altra gara 

bandita da Consip ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di pulizia 

agli immobili scolastici, ad aprire una procedura tesa ad accertare prima e 

sanzionare poi, con provvedimento adottato in data 22 dicembre 2015, alcu-

ne delle principali imprese di pulizia operanti in Italia con una sanzione pe-

cuniaria pari a 110.000.000 euro, sostenendo che il Consorzio nazionale dei 

servizi (CNS), la Kuadra SpA la Manutencoop e la Roma Multiservizi aves-

sero posto in essere "un'intesa segreta volta a condizionare gli esiti di gara"; 

quest'ultimo provvedimento sanzionatorio è stato oggetto di un ulte-

riore atto di sindacato ispettivo (4-05509), anch'esso rimasto senza risposta, 

con il quale è stato chiesto di conoscere quali orientamenti il Ministro in in-

dirizzo intendesse esprimere in riferimento al fatto, ritenuto inspiegabile a 

giudizio dell'interrogante, che la norma prevista dalla legge 6 novembre 

2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", cosiddetta legge 

anticorruzione, che prevede la rotazione dei dirigenti pubblici particolar-

mente esposti e che sovrintendono alle procedure di gara, non trovasse ap-

plicazione nella Consip SpA, atteso che proprio nel settore dei servizi ed uti-

lity opera con funzioni apicali da numerosi anni sempre il medesimo diri-

gente, e conseguentemente, quali iniziative volesse intraprendere, nell'ambi-

to delle proprie competenze, al fine di garantire la massima trasparenza delle 

procedure di gara indette dalla primaria centrale di committenza del Gover-

no italiano; 

per fare ulteriore chiarezza e fissare nel tempo quanto denunciato, di 

seguito viene riportata la successione cronologica degli eventi rilevati; 

in data 11 luglio 2012, è stato pubblicato un bando di gara Consip 

per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento 

del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministra-

zione. Tale procedura era suddivisa in 13 lotti per un importo complessivo 

superiore a 1.000.000.000 euro; 

in data 19 marzo 2014, è stato pubblicato un bando di gara Consip, 

"relativo all'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da ese-

guirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 

Pubbliche Amministrazioni, nonché agli Immobili in uso alle Istituzioni u-

niversitarie pubbliche ed agli Enti ed Istituti di ricerca", denominata FM4; 

in data 8 ottobre 2014, è stata aperta un'indagine da parte dell'Autori-

tà garante della concorrenza e del mercato, che ipotizzava la sussistenza di 
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patti anticoncorrenziali tra i più importanti player del mercato delle pulizie 

in ordine alla gara Consip, per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri 

servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

come detto, in data 22 dicembre 2015, l'Agcm ha sanzionato alcune 

delle principali imprese di pulizia operanti in Italia, irrogando una sanzione 

pecuniaria pari a 110.000.000 euro e sostenendo in oltre 110 pagine molto 

circostanziate che le società CNS, Kuadra SpA, Manutencoop e Roma Mul-

tiservizi avevano posto in essere "un'intesa segreta volta a condizionare gli 

esiti di gara"; 

quest'ultimo provvedimento riguarda la gara indetta dalla Consip 

SpA in data 11 luglio 2012, per conto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mante-

nimento del decoro e della funzionalità degli immobili degli istituti scolasti-

ci di ogni ordine e grado e dei centri di formazione della pubblica ammini-

strazione; 

in data 19 aprile 2016, in sede di aggiudicazione della gara Consip 

FM4, si è evidenziato che 11 lotti su 16 sono appannaggio delle ditte Romeo 

Gestioni, Manital e Manutencoop e che queste non hanno mai partecipato 

sullo stesso lotto; 

il CNS ha ritirato le proprie offerte prima della seduta di gara; 

da notizie in possesso dell'interrogante, il Tar del Lazio ha sostan-

zialmente confermato i provvedimenti dell'Agcm con sentenza del 14 otto-

bre 2016, 

si chiede di sapere: 

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o inten-

da intraprendere per fugare ogni dubbio circa la trasparenza e la legittimità 

degli atti posti in essere da Consip SpA; 

per quali ragioni, nonostante la sanzione irrogata dall'Agcm e la sen-

tenza passata in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, 

la stazione appaltante Consip Spa non abbia provveduto ad applicare prov-

vedimenti tesi ed escludere le ditte sanzionate dalle procedure in corso, ben-

ché ciò sia previsto dalla legislazione vigente sugli appalti; 

se sia a conoscenza di quali provvedimenti Consip Spa stia ponendo 

in essere per favorire la massima partecipazione alle gare da parte delle pic-

cole e medie imprese italiane, evitare improprie concentrazioni di mercato e 

parcellizzare dimensionalmente e funzionalmente i lotti in cui sono suddivi-

se le gare, in maniera da evitare possibili e preventivi accordi anticoncor-

renziali. 

(4-06674)  

  

Mario MAURO - Ai Ministri della salute, della giustizia e dell'inter-

no - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: 
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in data 26 ottobre 2016, 35 cittadini della comunità di Giarre (Cata-

nia) sono stati rinviati a giudizio, accusati, a vario titolo, di interruzione di 

pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti, per avere manifesta-

to sui binari della stazione del paese contro la chiusura del presidio di pronto 

soccorso del comune ionico; 

i fatti sono da riferire alla morte di una donna avvenuta il 23 maggio 

2015, che i familiari attribuiscono alla mancata possibilità di ricevere assi-

stenza in emergenza, a causa della chiusura del pronto soccorso del presidio 

ospedaliero di Giarre, a cui è seguita la manifestazione spontanea di protesta 

di moltissimi cittadini, scesi in piazza per richiedere il diritto alla salute, 

come sancito dall'articolo 32 della Costituzione; 

la vicenda della signora è solo l'ultima di una serie di morti sospette, 

che sono avvenute nel territorio giarrese, riconducibili alla mancata assi-

stenza di primo soccorso, dovute al progressivo depotenziamento del presi-

dio ospedaliero, fino alla chiusura di alcuni reparti e soprattutto del pronto 

soccorso, avvenuta il 27 aprile 2015, come da delibera n. 664 del 20 aprile 

2015 dell'Azienda sanitaria provinciale 3 Catania, in attuazione del piano di 

riqualificazione e ottimizzazione dei presidi ospedalieri in Sicilia deciso dal-

la Regione; 

l'ospedale, in funzione dagli inizi degli anni 2000, a fronte di ingenti 

investimenti sostenuti dalla collettività, costituisce il presidio di riferimento 

di 10 comuni del distretto e serve circa 87.000 abitanti, pari a circa il 20 per 

cento dei residenti in provincia di Catania, a cui si aggiunge la popolazione 

studentesca e soprattutto turistica, residente nelle stazioni turistiche della 

costa e dell'Etna; 

il presidio, inoltre, è in possesso degli standard definiti dalla norma-

tiva di riferimento (decreto Balduzzi, di cui al decreto-legge n. 158 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012) che lo qua-

lificano come "presidio ospedaliero di base" in rapporto al bacino d'utenza; 

il suo ridimensionamento ha provocato conseguentemente un inta-

samento nell'operatività del presidio del comune limitrofo di Acireale, che 

se ne fa carico, a seguito dell'accorpamento avvenuto, con le intuibili conse-

guenze in materia di accoglienza, liste di attesa e prestazioni erogate; 

il ridimensionamento della struttura e la chiusura del pronto soccorso 

arrecano un danno e le manifestazioni di protesta dei cittadini sono la natu-

rale conseguenza di chi vede scippato un diritto costituzionalmente previsto 

da un disegno di riorganizzazione sanitaria, adottato dalla Regione Sicilia, a 

parere dell'interrogante quantomeno deficitario, 

si chiede di conoscere: 

se il Ministro della salute non ritenga di dover adottare tutte le inizia-

tive di propria competenza per sollecitare la Giunta regionale siciliana affin-

ché ripristini la natura di ospedale di base del presidio di Giarre, prevedendo 

la congruità del numero dei posti letto rispetto al numero di residenti, me-

diante la reintroduzione dei reparti soppressi ed in particolare del posto di 
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primo soccorso, assicurandone tutte le dotazioni organiche e strumentali ne-

cessarie per garantire standard elevati di prestazioni sanitarie fornite nel 

comprensorio; 

se i Ministri della giustizia e dell'interno, ciascuno nell'ambito delle 

proprie competenze, non ritengano di dover promuovere, nel rispetto del 

ruolo della libera azione della magistratura, iniziative ispettive e istruttorie 

volte a verificare la reale sussistenza dei reati contestati nei procedimenti 

giudiziari avviati nei confronti dei cittadini coinvolti nelle manifestazioni 

pubbliche di protesta. 

(4-06675)  

  

IURLARO, BARANI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, 

dello sviluppo economico, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti - 

Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti: 

il 20 settembre 2016 il Presidente della Repubblica ha conferito 

all'ingegner Mauro Moretti, amministratore delegato e direttore generale di 

Leonardo-Finmeccanica, il premio nazionale per l'innovazione, premiando 

un progetto che riguarda la sicurezza dei droni nello spazio aereo; 

l'ingegner Mauro Moretti è imputato a Lucca per disastro ferroviario 

colposo, incendio colposo e omicidio colposo plurimo, a causa delle ineffi-

cienze della sicurezza delle Ferrovie dello Stato, di cui Moretti era ammini-

stratore delegato al tempo della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 

2009, costata la vita a 32 persone; 

la Procura ha chiesto il massimo della pena prevista per il reato a-

scritto a Moretti, pari a 16 anni di reclusione, accusandolo di non aver valu-

tato i rischi nel trasporto di merci pericolose, né di essere intervenuto per 

salvaguardare la sicurezza dei lavoratori; 

il 21 settembre 2016, nel corso della trasmissione televisiva "Otto e 

mezzo", in onda su La7, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Gra-

ziano Delrio ha dichiarato di considerare eccessiva la richiesta di condanna 

a 16 anni per Moretti; 

la dichiarazione del Ministro ha suscitato la ferma reazione di Gloria 

Puccetti, presidente del coordinamento nazionale di "Noi non dimentichia-

mo", in rappresentanza dei familiari delle vittime delle più grandi stragi ita-

liane, che ha indirizzato a Delrio una lettera nella quale si legge: "Lei è mi-

nistro dei trasporti, e a Viareggio si sta svolgendo un processo per una stra-

ge ferroviaria dove hanno perso la vita 32 persone, un processo lungo, dolo-

roso, che lei non conosce, al quale non è mai stato presente. Quindi si asten-

ga dal commentare la richiesta di pene da parte dei PM e, dato che ci rap-

presenta nelle istituzioni, si batta, dia l'esempio, e metta in campo azioni 

sincere e dignitose su cosa fare per migliorare la sicurezza nelle ferrovie e si 

rallegri se chi non ha vigilato e lo doveva fare, verrà punito", riferendosi, 

per l'appunto, all'ingegner Mauro Moretti e aggiungendo "Pensi, caro mini-

stro, che sul processo della strage di Viareggio, incombe la prescrizione che 
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cancella in un attimo reati fondamentali per il corretto svolgimento del pro-

cesso. Utilizzi il potere che le deriva dal suo ruolo, non per esprimere com-

menti inopportuni ma perché questo non avvenga"; 

considerato che, a parere degli interroganti: 

l'approccio "allegro" e imperdonabilmente irresponsabile, che l'inge-

gner Moretti avrebbe nei confronti della sicurezza, starebbe trovando con-

ferma anche ora che è alla guida di Leonardo Finmeccanica, l'industria di 

Stato attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza; 

Moretti ha effettuato, a capo delle 7 divisioni che compongono Fin-

meccanica, la nomina di Alessio Facondo al vertice della divisione Aero-

strutture, che include gli stabilimenti produttivi di Pomigliano, Nola, Grot-

taglie e Foggia, dove vengono sviluppati, tra gli altri, per Boeing il B787, 

per Airbus l'A380 l'A320 e l'A321, nonché il bimotore turboelica regionale 

ATR; 

secondo quanto risulta agli interroganti l'ingegner Alessio Facondo 

non avrebbe alcuna esperienza nel campo della qualità dei prodotti aeronau-

tici, essendosi dedicato, in precedenza, ad una non meglio identificata posi-

zione di consulente nella ex Agusta Westland (ai tempi dell'ex amministra-

tore delegato Giuseppe Orsi, dimessosi, perché condannato per corruzione 

internazionale e false fatturazioni). In seguito avrebbe svolto un'altra attività 

relativa al settore dell'elettronica per la difesa e la sicurezza in Selex ES. 

Successivamente, si sarebbe dedicato alla sua azienda privata, la FAPE Srl, 

di cui è proprietario al 50 per cento insieme al fratello Piergiorgio, azienda 

con sede nel bresciano, che si occupa di "consulenza e progettazione mec-

canica ed elettronica, costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che" (dati ufficiali della Camera di commercio) e che, al 31 dicembre 2015, 

ha fatturato ben 301.471 euro, con un solo addetto; 

sempre nel corso della gestione Moretti, a capo della Qualità della 

divisione Aerostrutture di Finmeccanica, diretta da Facondo stesso, è stato 

nominato l'ingegner Alfredo Visconti, dal cui profilo professionale non e-

mergerebbe a parere degli interroganti alcuna preparazione per ricoprire tale 

importante e delicato incarico; 

tale nomina sarebbe stata effettuata, nonostante il giudizio fortemen-

te negativo della Egon Zehnder, famosa società leader globale nella ricerca 

di dirigenti e di servizi di consulenza sulla leadership; 

secondo la Egon Zehnder, infatti, l'ingegner Visconti sarebbe una 

"Risorsa da valutare nel ruolo attuale, che ha assunto da pochissimi mesi. 

Per poter crescere ulteriormente dovrebbe fare uno sforzo importante in 

termini di stile manageriale, di capacità di collaborazione e di visione di in-

sieme"; 

tutti i principali clienti di Finmeccanica non avrebbero mancato di 

sottolineare le evidentissime e gravissime mancanze sulla qualità di tutti i 

prodotti, che vengono sviluppati dalla divisione Aerostrutture diretta da Fa-

condo; 
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la ATR, nel maggio 2016, avrebbe denunciato per iscritto una situa-

zione globale del programma ATR disastrosa e in peggioramento, lamen-

tando pesanti ritardi ed il rischio di non raggiungere i target di consegne 

previste nell'anno, con danni finanziari per svariati milioni di dollari, dovute 

alle penali previste dai contratti con i clienti; 

nel mese di giugno 2016 Airbus avrebbe lamentato lacune nella do-

cumentazione di qualità del programma e ritardi nell'implementazione dei 

miglioramenti condivisi; 

sempre Airbus, nel successivo mese di settembre, sarebbe tornata 

all'attacco, questa volta per evidenziare gravi problemi di gestione della con-

figurazione, aperti ed irrisolti dal mese di maggio 2016 e classificati da Air-

bus come una della maggiori cause di non qualità del prodotto. La mancata 

gestione della configurazione, infatti, è quanto di peggio possa accadere in 

campo aeronautico, perché significa che non si è in grado di provare che il 

prodotto è conforme al disegno (cioè alla configurazione dell'aereo); 

dopo la lettera della Boeing firmata da Kent Fisher (vicepresident 

general manager per la gestione fornitori di Boeing) e ripresa da "Il Sole-24 

ore" il 15 giugno 2016, nel mese di luglio ad un solo mese di distanza, la 

stessa Boeing avrebbe attuato una pesantissima sanzione di qualità nei con-

fronti di Finmeccanica divisione Aerostrutture, denominata "Probation", in-

viata con lettera protocollata n. 6-5657-KAH-16-395; 

tale procedura, attivata per gravissimi, continui e costanti problemi 

di qualità, sia del prodotto (cioè della fusoliera del B787), sia del processo 

che porta alla sua produzione e consegna, avrebbe avuto come effetto im-

mediato l'imposizione da parte di Boeing di nuovi e più stringenti controlli, 

oltre ad impedire la partecipazione di Fimeccanica a nuove gare indette da 

Boeing, a ricevere ulteriori ordini o a sottoscrivere nuovi contratti e avrebbe 

obbligato la divisione Aerostrutture a incrementare, con ogni mezzo, la qua-

lità del prodotto e impedito alla stessa divisione di operare, dal punto di vi-

sta qualitativo, in autonomia; 

in sostanza, la divisione Aerostrutture di Finmeccanica sarebbe sot-

toposta ad una sorta di commissariamento da parte di Boeing, 

si chiede di sapere: 

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto; 

se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a fare luce sulla 

nomina dell'ingegner Facondo a direttore della divisione Aerostrutture e del-

la conseguente nomina dell'ingegner Visconti a responsabile della qualità 

della stessa divisione, nonostante il parere negativo della Egon Zehnder; 

quale sia l'opinione del Governo in merito al fatto che l'amministra-

tore delegato di Finmeccanica, ingegner Mauro Moretti, farebbe mostra di 

totale disinteresse circa l'entità dei problemi di qualità che affliggono tutti i 

programmi facenti capo alla divisione Aerostrutture; 
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se non ritenga che, di fronte ai gravissimi a giudizio degli interrogan-

ti e reiterati comportamenti dell'amministratore delegato di Finmeccanica, 

Mauro Moretti, e del direttore della divisione Aerostrutture della stessa, A-

lessio Facondo, sussistano elementi di gravi responsabilità penali; 

se non ritenga, alla luce dei fatti descritti ed in considerazione del 

principio per il quale alla base della sicurezza in aeronautica c'è la qualità 

del prodotto, che, se scadente, rischia di immettere sul mercato velivoli che 

potrebbero subire incidenti gravissimi, con sacrifici di vite umane, di dover 

considerare l'eventualità di un'immediata rimozione e sostituzione dell'am-

ministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, e del direttore della 

divisione Aerostrutture, Alessio Facondo. 

(4-06676)  

  

MORONESE, GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, PUGLIA, 

SCIBONA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI - Al Presidente 

del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - Premesso che: 

da un dossier esclusivo del Ministero della difesa, pubblicato da "il 

Fatto Quotidiano" del 28 febbraio 2016, emergerebbero i termini dell'accor-

do per il leasing con la compagnia aerea Etihad per l'Airbus 340-500, a di-

sposizione del Presidente del Consiglio dei ministri Renzi per i viaggi di 

Stato, il cui costo, solo per il 2016, è pari a 15 milioni di euro annui; 

si legge peraltro che le spese del dicastero gestito da Roberta Pinotti, 

riferite al «trasporto aereo di Stato. Di solito sono 2,5-3 milioni di euro l'an-

no. Nel 2016 la spesa fa un balzo di 15 milioni, per un totale di 17,4 milioni, 

un aumento del 622% rispetto al 2015 mentre quasi tutte le altre poste hanno 

il segno negativo»; 

una rapida verifica con la Presidenza del Consiglio dei ministri ha 

confermato al giornale che «L'aumento di questa voce di spesa è dovuto al 

costo del leasing dell'Airbus di Etihad e da una più ampia esigenza per la 

manutenzione straordinaria della flotta. Per episodi simili alla rottura del fi-

nestrino dell'aereo che ha trasportato la delegazione italiana in visita in Ar-

gentina»; 

a parere degli interroganti, 15 milioni di euro sono un investimento 

spropositato, tenendo conto soprattutto che si tratta di un'acquisizione in 

leasing; 

nel corso della puntata di "Otto e mezzo" del 18 novembre 2016, tra-

smessa dalla rete televisiva La7, il Presidente del Consiglio dei ministri, par-

lando di spesa pubblica e previsioni economiche con il giornalista Gomez, 

in riferimento all'"air force Renzi" ha affermato di non aver mai utilizzato 

quell'aereo, specificando: «lo utilizzano gli altri, ma tutti gli altri paesi han-

no flotte più numerose per portare le missioni all'estero»; 

da quanto si apprende dal "Corriere della Sera" del 26 ottobre «Il 

premier continua a usare un Airbus A319, più piccolo e più vecchio». Si 



Senato della Repubblica – 84 – XVII LEGISLATURA 

   
728ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 22 Novembre 2016 

 

 

legge che «L'A340-500 è stato riallestito secondo le richieste della nostra 

aviazione (e di Palazzo Chigi) a partire dai protocolli di sicurezza previsti. 

Poi ci sono gli arredi. Per fare un esempio: un posto a sedere della classe 

Business a una compagnia tradizionale può arrivare a costare anche 90-100 

mila euro ciascuno. "Non si tratta di sedili tradizionali, parliamo di oggetti 

che devono rispettare tutti gli standard". A bordo è prevista anche la connes-

sione Wi-Fi, come ha raccontato il presidente del Consiglio. Un servizio che 

comporta un costo di installazione che può arrivare anche a 450-460 mila 

euro», 

si chiede di sapere: 

quali siano i soggetti autorizzati ad utilizzare l'aereo di Stato; 

da chi sia stato effettivamente utilizzato l'aereo sino ad oggi; 

se la spesa annua, relativa alla gestione e all'utilizzo dell'aereo di Sta-

to, di 15 milioni di euro corrisponda a quella realmente sostenuta e, in caso 

contrario, a quanto ammontino i costi sino ad oggi sostenuti. 

(4-06677)  

  

BARANI - Ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca - Premesso che: 

secondo quanto risulta all'interrogante sabato 19 novembre 2016, al-

le ore 11, il Ministro della giustizia Orlando è stato invitato a partecipare ad 

una visita istituzionale, inerente all'inaugurazione dell'anno accademico 

2016/2017, presso l'università degli studi de L'Aquila; 

l'ex rettore dell'università, Di Orio, e l'ex direttore amministrativo, 

Del Vecchio, risultano indagati nell'ambito di un'inchiesta inerente ai mega 

affitti pagati per i capannoni ex Optimes, ove le indagini della Procura, se-

condo l'interrogante, hanno ampiamente provato e dimostrato l'esorbitante 

costo dei capannoni stessi; 

il capannone, oggetto dell'indagine, sarebbe stato acquistato dal pro-

prietario per circa 3 milioni di euro e l'università de L'Aquila avrebbe con-

trattualizzato lo stesso con un contratto di 6 anni al doppio del valore, affi-

dando al proprietario i lavori di ripristino (senza alcuna gara europea), al fi-

ne di utilizzare i capannoni stessi come sedi della facoltà di Ingegneria, 

spendendo milioni di euro, quando la sentenza del Tribunale avrebbe stima-

to i lavori effettuati non eccedenti gli 800.000 euro; 

essendo state le singole udienze fissate a circa 8-9 mesi l'una dall'al-

tra, sul procedimento incombe il rischio di prescrizione; 

Di Orio è stato condannato dal Tribunale di Roma a 3 anni di reclu-

sione, con la sospensione di 5 anni dai pubblici uffici ed è stato sospeso, se-

condo le disposizioni della legge Severino (di cui alla legge n. 190 del 

2012), dalle attività presso l'università degli studi de L'Aquila, sospensione 

che, di fatto, coincide con il licenziamento, visto che Di Orio andrà in pen-

sione tra un anno e mezzo; 
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il dottor Del Vecchio, ex direttore amministrativo della stessa uni-

versità, oggi direttore generale dell'università di Chieti, è sotto processo 

presso lo stesso Tribunale per gravi reati commessi nell'esercizio delle sue 

funzioni, 

si chiede di sapere: 

se risulti ai Ministri in indirizzo lo stato del procedimento pendente 

dinanzi alla Corte dei conti su Di Orio e Del Vecchio, in merito al recupero 

delle somme elargite per l'affitto dei capannoni ex Optimes; 

se il Ministro della giustizia reputi opportuno avvalersi delle prero-

gative ispettive e istruttorie conferitegli dall'ordinamento, al fine di scongiu-

rare il rischio di prescrizione dei procedimenti penali pendenti; 

quali provvedimenti di propria competenza il Ministro dell'istruzio-

ne, dell'università e della ricerca intenda prendere, di concerto con il diretto-

re generale dell'università, dottor Livon, circa la mancata costituzione di 

parte civile da parte dell'università degli studi de L'Aquila nel procedimento 

citato. 

(4-06678)  

  

CENTINAIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

recentemente la Prefettura di Viterbo ha inviato 24 immigrate nel 

comune di Blera, precisamente nella frazione di Civitella Cesi, in un centro 

d'accoglienza allestito in un vecchio agriturismo, ormai chiuso da anni, e ge-

stito dalla cooperativa "Eurisa"; 

la decisione è stata assunta nonostante alla Prefettura, già da mesi, 

fosse stata segnalata l'inagibilità della struttura prescelta, nella quale sono 

state comunque alloggiate le 24 immigrate, alcune in stato di gravidanza e 

altre in precarie condizioni di salute, e che, come constatato anche dal sin-

daco e dalle forze dell'ordine successivamente all'arrivo delle donne, risulta-

va ancora priva di acqua, luce, riscaldamento e linea telefonica; 

Civitella Cesi è una piccola frazione di 200 abitanti, distante 8 chi-

lometri da Blera, e risulta priva di servizi essenziali di prossimità; 

la gestione del centro di accoglienza temporaneo allestito nel vecchio 

agriturismo risulta che sia stata affidata dalla Prefettura di Viterbo alla coo-

perativa Eurisa con assegnazione diretta e senza bando; 

secondo notizie più recenti apparse sulla stampa pare che, a seguito 

della fuga di molte immigrate dall'agriturismo per le condizioni dell'immo-

bile, alcune siano state rintracciate e ricondotte dentro la struttura, al cui 

cancello, da allora, è stato posto un lucchetto al fine di trattenere le donne 

all'interno; 

considerato che: 

dall'arrivo delle immigrate a Civitella Cesi, avvenuto l'8 ottobre 

2016, gli abitanti hanno più volte espresso sdegno per la scelta effettuata 
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dalla Prefettura e manifestato la propria contrarietà alla decisone adottata, a 

cui si sono aggiunte anche le critiche del sindaco, escluso da ogni tipo di de-

terminazione in merito all'allocazione nel proprio territorio di ulteriori im-

migrati; 

il comune di Blera, inoltre, ha già aderito al progetto Sprar e quindi, 

in base al decreto sull'accoglienza negli enti locali approvato in Conferenza 

unificata il 5 agosto 2016 e secondo quanto più volte ribadito dal Ministro in 

indirizzo, avrebbe dovuto essere escluso da forme di accoglienza non con-

certate con il territorio, in applicazione della cosiddetta clausola di salva-

guardia; 

valutato che all'allegato A delle linee guida per la presentazione delle 

domande di contributo da parte degli enti locali nell'ambito del progetto 

Sprar, pubblicate sul sito del Ministero dell'interno, è disposta per i Comuni 

tutta una serie di vincoli tra cui "l'obbligo di rispettare la normativa vigente 

in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica 

nelle strutture adibite all'accoglienza", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo ritenga legittima ed opportuna la decisione 

della Prefettura di Viterbo di adibire un immobile non agibile e privo di ac-

qua, luce, riscaldamento e linea telefonica a centro di accoglienza per dei ri-

chiedenti asilo, tra cui donne in stato di gravidanza; 

se e quali siano le disposizioni normative che consentano alle Prefet-

ture di derogare ai requisiti che devono avere le strutture da adibire all'acco-

glienza previsti invece come obbligatori per i Comuni; 

quali siano i motivi per i quali la Prefettura di Viterbo abbia adottato 

la procedura per l'assegnazione diretta alla cooperativa Eurisa dei servizi di 

accoglienza a Civitella Cesi;  

se valutato l'impatto sociale sulla piccola comunità di Civitella Cesi 

del numero degli immigrati ospitati nel centro di accoglienza ivi realizzato, 

non ritenga opportuno procedere alla sua immediata chiusura. 

(4-06679)  

  

DE PETRIS - Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione - Premesso che, per quanto risulta all'interrogan-

te: 

il direttore sanitario dell'ospedale "Regina Apostolurm" ad Albano 

laziale (Roma), dottoressa Maria Teresa D'Agostino, ha sottoscritto e fatto 

circolare un invito a tutto il personale ospedaliero affinché partecipi ad un'i-

niziativa prevista per il 23 novembre 2016; 

durante tale iniziativa il consigliere delegato per le politiche sociali 

di Albano laziale, appartenente al Partito democratico e apertamente schie-

rato per il "sì", illustrerà i contenuti del referendum previsto per il 4 dicem-

bre. Tra l'altro, nel documento, con protocollo n. 744/DS, viene attribuita al 
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consigliere Gabriele Sepio la carica di assessore, quando egli risulta essere 

un consigliere con delega; 

a giudizio dell'interrogante si tratta di un fatto gravissimo, che mani-

festa la chiara volontà di condizionare la libera scelta dei cittadini in un 

momento cruciale della vita politica del Paese, e che rischia di ledere un di-

ritto costituzionalmente garantito dall'articolo 48, comma secondo, della 

Carta, ove si legge "Il voto è personale ed eguale, libero e segreto"; 

oltre alla sede, chiaramente inopportuna, si segnala come l'incontro, 

tra l'altro, non sembrerebbe prevedere alcun tipo di contraddittorio che so-

stenga le ragioni di coloro che voteranno "no" alla riforma costituzionale; 

a giudizio dell'interrogante è inaccettabile che venga esercitato qual-

siasi tipo di pressione sul luogo di lavoro nei confronti di persone gerarchi-

camente subordinate per raggiungere fini politici. Una pratica, tra l'altro, in 

contrasto con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e con la 

normativa sulla par condicio, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quali 

azioni intendano mettere in atto per garantire il libero esercizio del diritto di 

voto ai lavoratori dell'ospedale "Regina Apostolorum", senza condiziona-

menti imposti da parte della direttrice sanitaria D'Agostino; 

come intendano intervenire per scongiurare il rischio che tale com-

portamento, che secondo l'interrogante tenta di catalizzare il consenso poli-

tico attraverso l'utilizzo del potere gerarchico sul luogo del lavoro, si ripeta 

in altre occasioni, in primis nel corso delle settimane immediatamente pre-

cedenti alla consultazione referendaria del 4 dicembre. 

(4-06680)  

  

DONNO, MONTEVECCHI, CASTALDI, GIARRUSSO, PAGLINI, 

PUGLIA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - 

Premesso che: 

secondo quanto presente sul sito della fondazione Clinton, il Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare italiano risulta aver 

erogato a favore della medesima fondazione una donazione il cui importo è 

ricompreso tra i 100.001 e 250.00 dollari; 

in data 3 novembre 2016, il sito dell'Ansa diffondeva la notizia se-

condo cui «Agenti dell'Fbi avrebbero voluto aprire una indagine sulla Fon-

dazione Clinton basata su alcune registrazioni segrete. Registrazioni di con-

versazioni ritenute sospette ed emerse da altre indagini per corruzione». Ve-

niva altresì specificato che: «Tutto risale all'indagine che fu avviata sulla 

Clinton Foundation nel 2015 dopo la pubblicazione del libro "Clinton 

Cash", in cui si sostiene come la fondazione ricevette finanziamenti sospetti, 

anche dall'estero», 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo confermi l'avvenuta donazione e se essa 

sia stata erogata in una singola occasione o meno, precisando in quali date e 

con quale cadenza temporale siano stati versati gli importi esatti; 

se abbia accertato la sussistenza di condizioni tali da ritenere una do-

nazione a favore della fondazione come una scelta idonea, specie a seguito 

delle indagini avviate nel 2015; 

se non intenda chiarire ove le risorse donate siano state reperite, spe-

cie da quale capitolo di bilancio, nonché le ragioni sottese alla donazione di 

denaro pubblico a tale fondazione, in particolare quali iniziative o progetti 

siano stati finanziati, con quali finalità, sviluppi e risultati. 

(4-06681)  

  

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMA-

ROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, 

VOLPI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - 

Premesso che: 

da un dossier esclusivo del Ministero della difesa, pubblicato da "il 

Fatto Quotidiano", emergerebbero i termini dell'accordo per il leasing con la 

compagnia aerea Etihad per l'Airbus 340-500, a disposizione del Presidente 

del Consiglio dei ministri Renzi per i viaggi di Stato, il cui costo, solo per il 

2016, sarebbe pari a 15 milioni di euro; 

il velivolo è di base presso l'aeroporto di Fiumicino, perché sembre-

rebbe che le grandi dimensioni dell'aereo impediscano le normali operazioni 

di atterraggio e di stazionamento presso l'aeroporto di Ciampino, dove si 

trova la flotta dei velivoli di Stato, affidata al 31° Stormo dell'Aeronautica, 

il che comporta lo spostamento continuo del personale dell'equipaggio (che 

a pieno regime è composto da 14 unità) e di quello della manutenzione da 

un aeroporto all'altro (circa 35 chilometri) con mezzi e altro personale mili-

tare; 

tutto il personale militare che opera sull'Airbus 340-500 ha dovuto 

fare dei corsi specifici per avere l'abilitazione ad operare su questo tipo di 

velivolo, nonché voli di addestramento e corsi di aggiornamento annuali. 

Questi corsi vengono svolti presso le aziende produttrici e quindi, in questo 

caso, presso la Airbus di Tolosa, con relativi costi e trasferte del personale 

interessato; 

per l'hangar di Fiumicino, assegnato per la custodia del nuovo veli-

volo, l'amministrazione dello Stato paga un affitto alla società Aeroporti di 

Roma, vista la particolarità e delicatezza del servizio svolto, che, da indi-

screzioni, sembrerebbe attestarsi ad alcune centinaia di migliaia di euro an-

nui; 

per il recente viaggio del Presidente del Consiglio dei ministri negli 

Stati Uniti incomprensibilmente a parere degli interroganti non è stato uti-
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lizzato il costoso velivolo Airbus 340-500, bensì due Airbus 319, quindi con 

doppi costi di personale e carburante; 

l'Airbus 340-500 amplia la flotta dei velivoli di Stato, che fa capo al 

31° Stormo di Ciampino già composta da 3 Airbus 319, 5 Falcon 900, 2 

Falcon 50 (allestiti per voli sanitari, ma all'occorrenza utilizzati anche per 

trasporto personalità) e 2 elicotteri AW139 Vip; 

stando alle informazioni in possesso degli interroganti, il Presidente 

del Consiglio dei ministri Renzi avrebbe chiesto di avere sempre a disposi-

zione, pronto a partire, un velivolo per ogni tipo di quelli in dotazione alla 

flotta, alzando così i costi di gestione, reperibilità e straordinari del persona-

le impiegato, 

si chiede di sapere: 

alla luce dei fatti esposti che evidenzierebbero a giudizio degli inter-

roganti un immotivato innalzamento della spesa pubblica da parte del Go-

verno, in relazione anche all'ostentata comunicazione propagandistica di ri-

sparmio portata avanti con il palese intento di recuperare consenso, se il 

Governo non ravvisi una violazione del principio della trasparenza e corret-

tezza dell'informazione nei confronti dei cittadini; 

a quanto ammonti la spesa sostenuta per l'affitto dell'hangar di Fiu-

micino assegnato per la custodia del nuovo l'Airbus 340500; 

quali siano state le motivazioni alla base della scelta di non utilizzare 

il nuovo velivolo di Stato in occasione del recente viaggio del Presidente del 

Consiglio dei ministri negli Stati Uniti e se tale opzione sia maturata al fine 

di ottenere un risparmio di spesa pubblica? 

se risponda al vero che il Presidente del Consiglio dei ministri ha 

chiesto di avere sempre a disposizione, pronto a partire, un velivolo per ogni 

tipo di quelli in dotazione alla flotta, alzando così i costi di gestione, reperi-

bilità e straordinari del personale impiegato. 

(4-06682)  

  

SANTANGELO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, 

SERRA, CASTALDI, PUGLIA, MARTON, CRIMI, GIARRUSSO, MO-

RONESE - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in data 17 novembre 2016, l'emittente televisiva "Telesud" di Trapa-

ni, durante il notiziario TgSud mandava in onda un servizio, poi inserito an-

che nella propria pagina on line con il titolo "Il paradosso dell'antimafia", 

riguardante la vicenda della Group Pellegrino import-export Srl operante nel 

settore del marmo; 

l'azienda aveva ottenuto dall'Agenzia nazionale per l'amministrazio-

ne e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-

zata (Anbsc), in data 18 aprile 2014, il parere favorevole alla stipula di un 

contratto di locazione per lo svolgimento dell'attività estrattiva, di proprietà 
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di una società preposta alla misura di prevenzione, sita all'interno della "ca-

va Noce", in località Noce del comune di Custonaci (Trapani); 

tale proprietà fa parte della confisca dell'intero capitale sociale e del 

compendio aziendale della Siciliana Inerti e Bituminiosi Srl, con sede a 

Valderice in via Vespri n. 58, avvenuto con decreto n. 41/2010 emesso dal 

Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, nell'ambito dei proce-

dimenti n. 56/2008 e n. 59/2008 RMP, confermato dalla Corte d'appello di 

Palermo, con decreto n. 40/2013, e divenuto definitivo con sentenza della 

Suprema corte di cassazione in data 17 dicembre 2013; 

considerato che: 

l'Agenzia è stata istituita con il decreto-legge n. 4 del 2010, converti-

to, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge n. 50 del 2010, per 

amministrare e destinare i beni mobili e immobili sequestrati e confiscati al-

la criminalità organizzata; 

l'amministratore giudiziario della Siciliana Inerti e Bituminosi Srl 

aveva chiesto e ottenuto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale 

penale di Trapani (provvedimento del 10-12 dicembre 2013) l'autorizzazio-

ne a concedere in affitto alla Group Pellegrino import-export Srl la cava di 

materiale lapideo; 

tuttavia, l'Anbsc, dopo aver reso il parere favorevole, con propria no-

ta (prot. uscita n. 0017700 del 22 aprile 2016), comunicava alla Group Pel-

legrino import-export Srl che, con sentenza n. 17/2014 del 19 giugno 2014, 

il Tribunale di Trapani, sezione fallimentare, aveva dichiarato il fallimento 

della società Siciliana Inerti e Bituminosi Srl, invitandola a rilasciare il 

compendio aziendale al fine di consentirne la destinazione ai sensi dell'art. 

48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante "Codice delle leggi anti-

mafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia"; 

in data 31 ottobre 2016, il coadiutore dell'Anbsc, in ottemperanza del 

provvedimento dell'Agenzia stessa n. 0021386 del 13 maggio 2016, provve-

deva allo sgombero forzoso della "cava Noce" in uso alla Group Pellegrino 

che spontaneamente consegnava le chiavi d'accesso al sito per consentire le 

operazioni di rito; 

considerato infine che, a giudizio degli interroganti: 

la situazione, oltre a rappresentare un notevole danno economico per 

lo Stato italiano e un mancato introito dei canoni di locazione, pari a 45.000 

euro annui più Iva, rappresenta un vero e proprio "schiaffo" morale per tutti 

coloro che hanno avuto il coraggio di intraprendere attività d'impresa utiliz-

zando i beni sequestrati alla mafia; 

i fatti accaduti rischiano di far passare l'inequivocabile messaggio 

che può essere piuttosto pericoloso attivare affari con lo Stato, atteso che 

prima autorizza la stipula del contratto di locazione e poi, dopo aver fatto 

investire ingenti capitali alla società conduttrice, dichiara cessato il rapporto 

contrattuale a distanza di 2 anni dalla sottoscrizione, 
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si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

quali siano le ragioni per cui l'Anbsc ha dato il proprio "nulla osta" 

alla stipula del contratto di locazione per lo svolgimento dell'attività estratti-

va, per poi dichiarare cessato il contratto dopo qualche mese, esponendo a 

un grave rischio economico l'azienda Group Pellegrino import-export Srl 

nonché compromettendo l'occupazione degli operai impiegati; 

per quali motivi lo Stato avrebbe rinunciato all'entrata relativa ai ca-

noni di locazione, per poi dover pagare alla Group Pellegrino import-export 

Srl l'indennità prevista dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 159 

del 2011 che prevede per i titolari dei diritti di godimento un equo indenniz-

zo commisurato alla durata residua del contratto o del diritto reale; 

se consideri che sia ragionevole rinunciare all'importo di 45.000 euro 

più Iva annui, considerando che andranno corrisposte le indennità di disoc-

cupazione ai lavoratori che hanno perso, in virtù del provvedimento 

dell'Anbsc, il proprio reddito da lavoro; 

se intenda attivarsi, affinché siano verificati i motivi per cui l'Agen-

zia sia rimasta sorda, secondo gli interroganti, alle richieste della società 

conduttrice di mantenere in vita il contratto di locazione e garantire il livello 

occupazionale dei propri dipendenti; 

per quali motivi, pur prevedendo l'art. 48 del decreto legislativo n. 

159 del 2011 la possibilità di destinare all'affitto o alla vendita i beni azien-

dali mantenuti al patrimonio dello Stato, privilegiando le soluzioni che ga-

rantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso di specie sia 

stata individuata una modalità che, a parere degli interroganti, arreca un 

grave danno economico ad un'azienda che ha investito e si è esposta econo-

micamente per l'avvio dell'attività; 

se intenda assumere iniziative di competenza atte a individuare un'e-

qua soluzione in relazione alla vicenda, anche tramite la convocazione di un 

tavolo tecnico presso la Prefettura di Trapani. 

(4-06683)  

  

TOSATO - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle 

politiche sociali - Premesso che:  

la ristrutturazione, ad avviso dell'interrogante selvaggia de "il Resto 

del Carlino", imposta in maniera unilaterale dall'azienda, al di fuori degli 

accordi sottoscritti fra le parti in sede ministeriale, al termine di un percorso 

di sacrifici assunti con consapevolezza e senso di responsabilità dai lavora-

tori, si abbatte in maniera pesantissima anche sulla redazione di Rovigo; 

"il Resto del Carlino" è presente in Polesine dagli anni '50, ininter-

rottamente, ne ha raccontato la vita di ogni giorno, la cronaca, l'economia e 

la società. Il ridimensionamento della redazione a 2 giornalisti e a 10 pagine 

del quotidiano, non solo è insostenibile da un punto di vista dell'organizza-
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zione del lavoro, ma fa temere che altro non sia che l'anticamera della chiu-

sura definitiva; 

effettuare un taglio dell'organico e la riduzione delle pagine, su nu-

meri già di per sé risicati, mette a rischio la stessa sopravvivenza del quoti-

diano in Polesine, a scapito di dipendenti e collaboratori. Il quotidiano è tra i 

presìdi storici dell'informazione in una città e in una provincia che, dal pun-

to di vista delle fonti e dei mezzi di trasmissione e interpretazione delle i-

stanze locali, appare già poco rappresentata; 

ancora una volta ci si trova di fronte a editori che a giudizio dell'in-

terrogante scaricano sui lavoratori la loro incapacità progettuale e di reazio-

ne alle sfide imposte da un mondo dell'informazione in continua evoluzione, 

ma che non disdegnano di incamerare i fondi pubblici stanziati per il settore 

travolto dalla crisi; 

anche il sindacato giornalisti del Veneto e l'Associazione polesana 

della stampa sono scesi in campo a fianco del comitato di redazione e dei 

colleghi de "il Resto del Carlino", lanciando un appello alle istituzioni per 

intraprendere un'azione congiunta a sostegno del pluralismo informativo, ri-

sorsa imprescindibile per dare voce e identità al Polesine, a maggior ragione 

in un settore strategico per la democrazia e il pluralismo dell'informazione, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere visto che a 

quanto risulta all'interrogante l'attuale dirigenza del giornale, procedendo 

nel suo insano progetto di pesante ridimensionamento della redazione rodi-

gina, avrebbe palesemente disatteso gli accordi sottoscritti dalle parti presso 

il Ministero dello sviluppo economico; 

quali azioni intendano porre in essere, per scongiurare la chiusura 

della redazione di Rovigo, che costituirebbe un grave impoverimento non 

solo occupazionale, ma anche culturale e sociale, non limitato ad una deter-

minata area, bensì a un patrimonio collettivo che supera i confini geografici 

provinciali. 

(4-06684)  

  

IURLARO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo 

economico, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa e delle infra-

strutture e dei trasporti - Premesso che: 

l'industria aeronautica nazionale sta attraversando un periodo di 

grandissima crisi; 

è lecito pensare a giudizio dell'interrogante che alcune delle ragioni 

di tale crisi risiedano nelle scelte gestionali poste in essere dall'ingegner 

Mauro Moretti, amministratore delegato e direttore generale di Finmeccani-

ca/Leonardo SpA; 
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il 19 giugno 2014 il consiglio di amministrazione di Finmeccanica 

ha approvato le linee guida per l'attuazione del nuovo modello organizzativo 

ed operativo di gruppo; 

tale modello ha racchiuso nel nuovo perimetro le società possedute 

al 100 per cento del core business Aerospazio e Difesa, che sono state tra-

sformate in divisioni della nuova Finmeccanica, la quale è diventata, quindi, 

da un lato società operativa fondata su divisioni e dall'altro ha mantenuto 

una funzione di capogruppo e di corporate center per le società non ricom-

prese nel processo divisionale; 

la delibera del consiglio di amministrazione di Finmeccanica del 24 

settembre 2015 ha dunque sancito la suddetta trasformazione, che ha posto 

in essere le operazioni di fusione per incorporazione in Finmeccanica delle 

società OTO Melara SpA e WITHHEAD Sistemi Subacquei SpA, nonché le 

operazioni di scissione parziale, a favore di Finmeccanica, di Alenia Aer-

macchi SpA, AgustaWestland e Selex ES; 

dal 1° gennaio 2016, quindi, Finmeccanica è diventata un'unica a-

zienda attiva nell'aerospazio, difesa e sicurezza, con un nuovo sistema di 

governance articolato in 4 settori e 7 divisioni, superando il precedente mo-

dello della holding a capo di società controllate; 

da quando le ex aziende del gruppo Finmeccanica hanno perso la lo-

ro individualità e sono state trasformate in divisioni di quest'ultima, Finmec-

canica ha assunto una posizione dominante sui mercati interessati, non solo 

di fatto, ma anche di diritto; 

la definizione di "posizione dominante" è rinvenibile nella normativa 

nazionale, in quella comunitaria ed i contorni ne sono stati definiti con sem-

pre maggiore precisione specialmente dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea; 

già nel 1979, infatti, in una famosissima sentenza, la Corte di giusti-

zia dell'Unione europea affermava che "la detenzione di una quota di merca-

to particolarmente cospicua pone l'impresa che la detiene in una posizione 

che la rende controparte obbligatoria e che, già per questo fatto, le garanti-

sce l'indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominan-

te"; 

oggi la giurisprudenza europea considera, come posizione dominan-

te, una quota di mercato superiore al 50-55 per cento, quota che Finmecca-

nica ha più che abbondantemente superato, considerando che gli altri, po-

chissimi, player italiani hanno quote di mercato pressoché irrilevanti e, so-

prattutto, si occupano di attività talmente di nicchia da non poter neanche 

essere considerati concorrenti di Finmeccanica; 

di per sé la posizione dominante di un'impresa non è vietata né dalla 

normativa comunitaria, né da quella nazionale, mentre è assolutamente vie-

tato e sanzionato l'abuso di posizione dominante, così come categoricamente 

vietato e sanzionato è l'abuso di dipendenza economica; 
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ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990, si ha abuso di posizio-

ne dominante quando l'impresa in posizione dominante sfrutta il proprio po-

tere per imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita 

o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, quando impedi-

sce o limita la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo 

tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; quando applica 

nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente di-

verse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati 

svantaggi nella concorrenza; quando subordina la conclusione dei contratti 

all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari 

che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna con-

nessione con l'oggetto dei contratti stessi; 

ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 287 del 

1990 in materia di abuso della posizione dominante, l'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato (Agcm) può intervenire anche qualora ravvisi un 

abuso di dipendenza economica, che abbia rilevanza per la tutela della con-

correnza e del mercato (art. 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57); 

la capacità dell'impresa di imporre determinate condizioni in uno 

specifico rapporto contrattuale non determina, di per sé, una posizione do-

minante. Tuttavia, lo sfruttamento di questo potere negoziale può comporta-

re, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica; 

si ha abuso di dipendenza economica quando un'impresa è in grado 

di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo 

squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenen-

do conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, 

di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (art. 9 della legge 18 giugno 

1998, n. 192); 

ai sensi del menzionato articolo 9, della legge n. 192 del 1998 (e 

successive modificazioni), infatti, "è vietato l'abuso da parte di una o più 

imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o 

nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza 

economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei 

rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e 

di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della 

reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato 

alternative soddisfacenti", cosa da escludere visto che Finmeccanica opera 

in regime di posizione dominante, abusandone; 

ai sensi dello stesso articolo, inoltre, "l'abuso può anche consistere 

nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condi-

zioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella inter-

ruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto"; 

nelle condizioni generali dei contratti di tutte le divisioni di Finmec-

canica si legge:  

a) riguardo all'accettazione dell'ordine: l'accettazione dell'ordine 

comporta l'approvazione senza eccezioni delle presenti condizioni da parte 
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del fornitore, il quale rinuncia espressamente alle proprie condizioni genera-

li di vendita;  

b) riguardo al prezzo: il prezzo è (sempre e comunque) fisso ed inva-

riabile fino alla consegna dei prodotti e l'ultimazione dei servizi, quindi non 

suscettibile di revisione in caso di variazione dei prezzi dei materiali e del 

costo della manodopera, che si verifichi durante il periodo contrattuale; ciò 

è espressamente pattuito in deroga a quanto stabilito dall'art. 1664, comma 

1, del codice civile;  

c) riguardo alla fatturazione: in caso di accertate inadempienze da 

parte del fornitore, la società si riserva il diritto di trattenere i pagamenti ma-

turati, anche se non attinenti all'ordine interessato. Quanto precede senza bi-

sogno di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;  

d) riguardo ai termini di pagamento ed ai ritardi nei pagamenti: in 

caso di mancato o parziale pagamento (salvo che non sia provocato da ina-

dempimento del fornitore o sia dovuto a forza maggiore), in deroga a quanto 

disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002 ed in conformità a 

quanto previsto dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo, gli interessi mora-

tori saranno dovuti, solo a seguito di richiesta, mediante una formale messa 

in mora della società da parte del fornitore, a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento. Inoltre, in deroga a quanto disposto dagli articoli 

4 e 5 del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, tali interessi saranno cal-

colati in ragione del 5 per cento annuo; 

e) riguardo all'assistenza e adeguamento alle prescrizioni della pub-

blica amministrazione: il fornitore garantisce senza aggravio del prezzo alla 

società la modifica/integrazione/ adeguamento del prodotto/servizio alla 

legge in vigore ed alle prescrizioni indicate dagli organi della pubblica am-

ministrazione, al fine del rilascio di autorizzazioni amministrative o comun-

que di provvedimenti indispensabili per il legittimo esercizio del medesimo 

prodotto/servizio da parte della società; 

f) riguardo ai contenuti delle condizioni generali dei contratti posti in 

essere da Finmeccanica: salvo il preventivo consenso scritto della società, è 

fatto espresso divieto al fornitore, nonché ai suoi fornitori o sub-fornitori, di 

fare pubblicità o rilasciare qualsiasi comunicato stampa a conferma o smen-

tita dell'esistenza delle presenti condizioni generali o di qualsiasi ordine; 

g) riguardo al recesso: Finmeccanica ha diritto, a suo insindacabile 

giudizio, di recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento. Lo 

stesso diritto non spetta al fornitore. In caso di recesso della società, il forni-

tore non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento; 

da circa un anno, le aziende dell'indotto aeronautico sono soggette ad 

un abominevole sopruso, in quanto, come scritto da Finmeccanica, ed in 

spregio alle normative vigenti, "i fornitori per i quali il 70% del fatturato 

annuo è generato da ordini derivanti da una o più aziende appartenenti al 

gruppo Finmeccanica, non sono autorizzate a partecipare ad alcuna gara, ec-

cetto nel caso in cui Finmeccanica stessa non abbia autorizzato detta dero-

ga", 
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si chiede di sapere: 

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

se non ritenga che la trasformazione della holding Finmeccanica in 

Finmeccanica One Company non abbia svuotato le ex controllate, riducen-

done le capacità di crescita. Un errore che potrebbe rivelarsi particolarmente 

grave in una fase, quella prossima, in cui faranno sempre più premio la cre-

scita sui mercati esteri; 

se e quali iniziative di competenza intenda assumere per tutelare le 

aziende dell'indotto aerospaziale, vessate dalle condizioni contrattuali citate 

fortemente penalizzanti; 

se e quali iniziative di competenza intenda assumere per portare a 

conoscenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) le 

violazioni perpetrate da Finmeccanica della normativa che vieta l'abuso di 

posizione dominante e di quella che vieta l'abuso di dipendenza economica. 

Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 otto-

bre 1990, n. 287, infatti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato 

può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza 

per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi 

ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento 

dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 del-

la legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese 

che abbiano commesso detto abuso; 

se sia consapevole del fatto che Finmeccanica stia violando a giudi-

zio dell'interrogante in maniera diffusa e reiterata la disciplina di cui al de-

creto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ponendo in essere comportamenti 

gravemente lesivi per le piccole e medie imprese dell'indotto aeronautico; 

se sia consapevole del fatto che tali abusi ai danni delle piccole e 

medie imprese del settore aerospaziale si configurano e sono sanzionabili, a 

prescindere dall'accertamento della dipendenza economica; 

se e quali iniziative di competenza intenda assumere, per garantire il 

corretto funzionamento della libertà di concorrenza, intimando a Finmecca-

nica di cessare immediatamente tutti i propri comportamenti lesivi della 

stessa; 

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria com-

petenza, di chiarire come mai l'amministratore delegato di Finmeccanica, 

Mauro Moretti, farebbe mostra a parere dell'interrogante di totale disinteres-

se circa il rispetto dell'art. 41 della Costituzione, che garantisce e tutela la 

libera concorrenza ed il mercato, in grave danno di tutte le piccole e medie 

imprese dell'indotto aerospaziale italiano. 

(4-06685)  

  

CASINI, Luigi MARINO - Al Ministro dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo - Premesso che a quanto risulta agli interroganti il teatro 
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comunale di Bologna nel corso dell'anno 2015 ha vinto tre "Premi Abbiati", 

massimo riconoscimento in Italia nella musica classica e nella lirica; 

considerato che, a causa della forte innovazione e qualità artistica, 

l'intera stagione è stata interamente trasmessa da Radio3 Rai e ha avuto u-

nanimi riconoscimenti dai critici e dagli esperti del settore; 

nessuna valutazione oggettiva di qualità a parere degli interroganti 

può comportare una decurtazione di punti del teatro comunale di Bologna 

(39 rispetto a 52 del 2014) motivata in modo discrezionale dalla commissio-

ne consultiva per la musica del Ministero. Questa penalizzazione vanifica a 

giudizio degli interroganti il piano di risanamento (ex lege n. 112 del 2013) 

impostato dal Teatro comunale di Bologna e induce a ritenere che vi siano 

considerazioni arbitrarie e incongrue che mirano ad una voluta penalizza-

zione dell'ente lirico bolognese, 

si chiede di sapere come sia possibile che, nelle graduatorie del Mi-

nistero si sia proceduto, per il 2015, ad una drastica decurtazione economica 

del contributo della quota FUS (fondo unico dello spettacolo) relativa al tea-

tro comunale di Bologna, pari a circa 890.000 euro. 

(4-06686)  

  

  

Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-

zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti: 

 

2ª Commissione permanente (Giustizia):  

 

3-03313, del senatore Gasparri, sui procedimenti penali che hanno 

visto coinvolto il sindaco di Pisciotta (Salerno), Cesare Festa; 

 

 

9
a 

Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-

tare): 

 

3-03315 e 3-03316, della senatrice Fasiolo, rispettivamente, sulla di-

sciplina relativa ai controlli e al sistema sanzionatorio dei prodotti vitivini-

coli e sulla tutela del Prosecco DOC del Carso; 
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10
a
 Commissione permanente (Industria, commercio, turismo): 

 

3-03309, del senatore Perrone, su una politica industriale che favori-

sca e protegga le imprese e i marchi italiani; 

 

3-03311, del senatore Castaldi ed altri, sulla mancanza di alcuni dati 

dal sito internet di Enit; 

 

3-03312, del senatore Girotto ed altri, sul raggiungimento degli o-

biettivi europei relativi alle energie rinnovabili da parte dell'Italia; 

 

 

12
a 

Commissione permanente (Igiene e sanità): 

 

3-03317, della senatrice Catalfo ed altri, sulla necessità di aggiornare 

il nomenclatore tariffario; 

 

 

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambienta-

li):  

 

3-03314, della senatrice Moronese ed altri, sull'inquinamento da ri-

fiuti tossici dell'area dell'ex Pozzi Ginori in provincia di Caserta. 

  

 

 


