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ADRAGNA, INCOSTANTE, ASTORE, D’ALIA, RUSCONI,
MUSSO, PAPANIA, FOLLINI, DI GIOVAN PAOLO, CONTINI, DE
ANGELIS, GALIOTO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Trattato di Lisbona ha previsto che il numero dei membri del
Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750 membri, più
il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che non può es-
sere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati;

in virtù di questa modifica l’Italia passa da 72 a 73 deputati;

il 23 giugno 2010, gli Stati membri hanno approvato un protocollo
attuativo, recante disposizioni transitorie, che potrà entrare in vigore
quando tutti gli Stati membri lo avranno ratificato;

in base al protocollo, sono stati aggiunti 18 seggi ai 736 seggi del
Parlamento europeo confermando la possibilità per l’Italia di avere un seg-
gio in più;

l’Italia ha ratificato il protocollo con la legge 14 gennaio 2011,
n. 2;

l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo della Corte
suprema di cassazione in data 17 febbraio 2011 ha proclamato membro
del Parlamento europeo spettante l’Italia l’on. Gino Trematerra,

si chiede di conoscere se al Governo risultino le ragioni per le quali
l’on. Trematerra non sia ancora nella condizione di esercitare pienamente
le sue funzioni di parlamentare europeo nemmeno nel ruolo di osservatore
previsto dall’articolo 11 del regolamento del Parlamento europeo, cosı̀
come modificato il 15 giugno 2010.

(4-05228)
(19 maggio 2011)

Risposta. – L’Italia ha depositato in data 28 febbraio 2011 lo stru-
mento di ratifica del protocollo, firmato a Bruxelles il 23 giugno 2010,
che modifica il protocollo n. 36 allegato al Trattato di Lisbona. La legge
n. 2 del 2011, che ha autorizzato la ratifica, dispone che il seggio supple-
mentare spettante all’Italia sia assegnato, in conformità con quanto previ-
sto dal protocollo di modifica, mediante il ricorso ai risultati delle elezioni
per il Parlamento europeo svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009.

Va ricordato che, al momento delle ultime elezioni del Parlamento
europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza,
che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più
rispetto ai 96 previsti dal Trattato di Lisbona).
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Dopo le elezioni del giugno 2009, il Consiglio europeo, allo scopo di
assegnare comunque i seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno di-
ritto in base al Trattato di Lisbona, senza aspettare le elezioni del 2014, ha
ritenuto opportuno prevedere norme transitorie per integrare da subito la
composizione del Parlamento europeo in linea con quanto previsto dal
Trattato di Lisbona, senza però togliere alla Germania i 3 seggi ulteriori
che le spettavano in base al Trattato di Nizza sotto il cui regime si erano
svolte le elezioni del giugno 2009.

Ciò ha comportato l’esigenza di prevedere un regime transitorio di
distribuzione dei seggi, da applicarsi limitatamente alla Legislatura
2009-2014. A tale scopo si è svolta una Conferenza intergovernativa per
procedere alla firma del sopra citato protocollo di modifica del protocollo
n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona. Il pro-
tocollo di modifica, che entrerà in vigore solo una volta ratificato da tutti i
Paesi membri, stabilisce l’incremento temporaneo di 18 seggi del Parla-
mento europeo e prevede che spetti ai singoli Stati designare i rispettivi
membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale. Al-
l’Italia è stato quindi assegnato un deputato in più rispetto a giugno 2009,
passando da 72 a 73.

Tenendo conto dei tre seggi in più della Germania, i membri del Par-
lamento europeo diventano per la Legislatura in corso 754 anziché 751
come previsto dal Trattato di Lisbona.

Fino all’entrata in vigore del protocollo, che ad oggi è stato ratificato
da 21 Stati membri, è possibile che i deputati supplementari già indivi-
duati, come l’on. Trematerra, siano invitati a prendere parte ai lavori
del Parlamento europeo con diritto di parola, ma senza diritto di voto e
senza diritto di candidarsi per l’elezione a cariche in seno al Parlamento.
Inoltre, la loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle delibe-
razioni adottate. Tale possibilità è prevista dall’art. 11 del regolamento del
Parlamento europeo ed è subordinata ad un invito del Presidente del Par-
lamento, previo accordo della Conferenza dei Presidenti, rivolto agli Stati
membri interessati che sono invitati a designare gli osservatori in confor-
mità del proprio diritto nazionale.

A quanto risulta non è stato fino ad oggi possibile per il Presidente
del Parlamento europeo ottenere l’accordo in tal senso della Conferenza
dei Presidenti. Può avere concorso a tale esito la risoluzione con cui il
6 maggio 2010 il Parlamento europeo, mosso dall’intento di assicurare
un quadro di partecipazione omogeneo tra tutti gli Stati membri, ha for-
mulato l’auspicio che tutti i 18 deputati aggiuntivi siedano contempora-
neamente, sollecitando gli Stati membri a completare le proprie procedure
di elezione in modo pragmatico e nei minor tempo possibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(7 luglio 2011)

____________



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4149 –

Risposte scritte ad interrogazioni14 Luglio 2011 Fascicolo 130

BETTAMIO. – Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e delle po-

litiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

il 26 aprile 2009 è tracimato il canale diversivo sud del Consorzio
bacini piacentini di Levante riversando acqua, fango e detriti in abitazioni,
edifici rurali e aziende;

notevoli sono stati i danni procurati ad automobili, attrezzature
agricole, arredi ed elettrodomestici ubicati nelle zone allagate, con pesanti
ripercussioni anche sulle produzioni;

a quanto risulta all’interrogante a seguito della comunicazione del-
l’avvio della procedura di risarcimento da parte dell’agenzia assicurativa,
la popolazione si era attivata per richiedere – a spese proprie – perizie,
stima dei danni e documentazione probatoria;

ad oltre sette mesi dall’evento l’assicurazione del Consorzio ha co-
municato ai soggetti interessati che non verrà erogato alcun risarcimento
in quanto l’evento non rientra nella copertura assicurativa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei
fatti sopra esposti e quali provvedimenti urgenti intendano adottare al
fine di fare piena chiarezza sulle vicende esposte in premessa.

(4-02438)
(17 dicembre 2009)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo e sulla base
degli elementi forniti dal Consorzio di bonifica di Piacenza per il tramite
della Prefettura di Piacenza-Ufficio territoriale del Governo si rappresenta
quanto segue.

Il Consorzio di bonifica di Piacenza ha segnalato alla propria compa-
gnia assicurativa in data 4 maggio 2009 il cedimento arginale del canale
diversivo dello Scolavasino in località Muradolo nel comune di Caorso
(Piacenza), provocato dalle intense piogge del 28 aprile 2009, ed il conse-
guente allagamento di terreni agricoli e di alcuni fabbricati siti nel pre-
detto comune.

Il canale rientra tra le opere di bonifica gestite dall’allora Consorzio
bacini piacentini di Levante. L’evento meteorico, insieme ad altri, ha tra
l’altro dato origine alla dichiarazione dello stato di emergenza per la pro-
vincia di Piacenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in data 15 maggio 2009.

In data 4 maggio 2009 il Consorzio ha effettuato la segnalazione di
sinistro alla propria assicurazione, per l’attivazione dell’istruttoria relativa
alla polizza di responsabilità civile dell’ente. La stessa assicurazione con
note in data 3 marzo ed 8 ottobre 2010 ha comunicato al Consorzio di
aver provveduto alla liquidazione dei danni alle controparti.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni
e per la coesione territoriale

Fitto

(10 luglio 2011)
____________
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BURGARETTA APARO. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che:

l’Unione europea ha stipulato un accordo bilaterale con il Marocco
firmato a Bruxelles, il 13 dicembre 2010, volto a disciplinare misure reci-
proche di liberalizzazione nel settore dei prodotti agricoli trasformati, pe-
sce e prodotti della pesca;

tale accordo bilaterale arreca pregiudizio alle produzioni del com-
parto ortofrutticolo del Sud Italia;

il Presidente della Regione Siciliana, con nota dell’11 febbraio
2011, ha censurato tale accordo, sottolineando la necessità che gli accordi
tengano conto di tutti i fattori di competitività, ovvero dei costi sociali, di
quelli relativi alla manodopera, dell’alto livello di protezione della sicu-
rezza alimentare dei consumatori europei e delle esigenze ambientali;

in effetti il riconoscimento, nel nostro ordinamento, dei diritti sin-
dacali, di un’equa retribuzione dei lavoratori, delle garanzie di sicurezza
nel processo di lavoro, di igiene dei prodotti e di tutela ambientale,
pone in una condizione di disparità e di debolezza commerciale, verso
quei Paesi che non sono tenuti all’osservanza della suddetta normativa
di salvaguardia;

tutto ciò si risolve in un’impari concorrenza nei confronti di pro-
duttori ortofrutticoli del Sud Italia, che, per rispettare la legge, sono co-
stretti a sostenere dei costi incomprimibili legati ai fattori di produzione
e che, per questioni di prezzo, vedono sacrificati loro prodotti, rispetto
ad altri di minore qualità, la cui produzione avviene a costi notevolmente
inferiori;

il Sud Italia soffre già del divario con il Nord, per la mancanza di
industrializzazione e di altri settori produttivi alternativi all’agricoltura;

tale situazione acuisce l’aggravarsi della crisi economica per il
Sud,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare, per garantire che la liberalizzazione avvenga nel reciproco
e pieno rispetto dei fattori di produttività, al fine di evitare situazioni di
vantaggio per quegli Stati che non sono obbligati al riconoscimento della
superiore normativa di salvaguardia.

(4-04744)
(9 marzo 2011)

Risposta. – L’interrogazione riguarda l’accordo commerciale bilate-
rale firmato il 13 dicembre 2010 tra l’Unione europea e il Marocco che
sancisce una serie di liberalizzazioni reciproche per i prodotti agricoli, an-
che trasformati, i pesci e i prodotti della pesca.

In particolare l’intesa prevede, per il Marocco, la liberalizzazione im-
mediata del 45 per cento (in valore) delle esportazioni provenienti dall’U-
nione, con la previsione di liberalizzazione fino al 70 per cento in 10 anni.
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Anche il settore della pesca sarà liberalizzato per i prodotti UE, in misura
del 91 per cento in 5 anni e, nella sua totalità, in 10 anni.

Il Marocco ha anche ottenuto dalla Commissione la riduzione del 30
per cento (dazio specifico) dei prezzi d’entrata, nonché l’eliminazione dei
dazi ad valorem per i periodi di maggiore commercializzazione di alcuni
prodotti ortofrutticoli che, a suo parere, risulterebbero non sensibili.

L’Unione europea, di contro, permetterà l’immediata liberalizzazione
del 55 per cento delle importazioni provenienti dal Marocco, oltre ad un
aumento delle concessioni nel settore degli ortofrutticoli, ove i prodotti
marocchini costituiscono l’80 per cento delle importazioni nell’Unione.

Tuttavia si sottolinea che, a fronte del raggiungimento della liberaliz-
zazione dei rispettivi mercati, l’Unione europea soggiace da subito ad una
riduzione media del 55 per cento delle linee tariffarie, mentre per il Ma-
rocco viene stabilito il 45 per cento di abbattimento medio ed una gradua-
lità del periodo di implementazione che arriva, per alcuni prodotti, sino a
10 anni.

Ciò premesso, si evidenzia innanzitutto che l’accordo in parola ri-
guarda materie di competenza esclusiva dell’Unione europea e, pertanto,
non sarà sottoposto alla ratifica degli Stati membri.

Peraltro, la conclusione dell’intesa è ora subordinata al parere del
Parlamento europeo, ove il testo è attualmente in discussione.

Tuttavia, pur ravvisando un certo squilibrio per quanto concerne le
riduzioni tariffarie concordate tra le parti, e condividendo le perplessità
espresse in merito all’accordo dal settore ortofrutticolo, si rappresenta
che, a suo tempo, non è stato ritenuto opportuno opporsi alla sua appro-
vazione.

Infatti, non essendo richiesta per la sua approvazione l’unanimità (ma
solo la maggioranza qualificata), il voto contrario dell’Italia, oltre a non
avere peso sulla votazione, avrebbe solo potuto pregiudicare le relazioni
con un partner di importanza primaria.

Al riguardo si fa presente che anche altri Paesi membri (come la
Francia e la Spagna), pur condividevano le nostre preoccupazioni e consi-
derazioni, hanno ritenuto di adottare un analogo comportamento.

L’accordo assume ora una rilevanza ancora maggiore nel contesto di
crisi che caratterizza la sponda sud del Mediterraneo e a fronte degli sforzi
che l’Unione si appresta a compiere per potenziare gli scambi commerciali
con i «vicini meridionali», cosı̀ da promuovere lo sviluppo economico e,
con esso, la stabilità politica.

Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 ha, infatti, inviato la
Commissione a presentare ulteriori proposte per rafforzare gli scambi
con la regione e accrescere gli investimenti in loco nel breve, medio e
lungo termine.

Da parte italiana, peraltro, pur prendendo atto di tale orientamento, si
sta chiedendo con insistenza che le misure che verranno introdotte tengano
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conto dei sacrifici già imposti ai Paesi mediterranei e prevedano un’equa
ripartizione degli oneri.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(7 luglio 2011)
____________

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

con la predisposizione del cosiddetto Piano Sud, l’Italia ha onorato
un impegno assunto in Europa nell’ambito delle politiche di coesione eco-
nomica, sociale, territoriale;

significativo deve considerarsi in tal senso l’ultimo incontro tra il
ministro Fitto ed il commissario europeo per la politica regionale Johannes
Hahn;

una delibera del CIPE dell’11 gennaio 2011 ha previsto un raffor-
zamento delle regole di responsabilizzazione degli strumenti di concentra-
zione delle risorse, di accelerazione degli interventi, ivi compreso un si-
stema di attuazione rafforzata di tipo contrattuale per quelli prioritari o
di maggiore complessità;

dalla delibera risulterebbe una consistente riduzione delle assegna-
zioni al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006, con soli 30
giorni a disposizione delle Regioni del Mezzogiorno per rivedere i pro-
grammi FAS alla luce delle specifiche indicazioni progettuali del Piano
Sud,

l’interrogante chiede di sapere dal Governo se non ritenga che i ter-
mini e le modalità richiamati dalla delibera CIPE dell’11 gennaio, proprio
per la loro concatenazione ad astratti parametri tecnocratici, di fatto gia-
cobini, non rischino di porsi nella realtà in contraddizione con la scelta
di metodo del cosiddetto Piano Sud e se non vi sia, quindi, sotto il profilo
istituzionale, la necessità di ripensare e riscrivere le norme di funziona-
mento del CIPE, in modo di ancorarle a priorità e compatibilità di politica
nazionale, intese come priorità e compatibilità europeiste e meridionaliste.

(4-04453)
(27 gennaio 2011)

Risposta. – La delibera CIPE dell’11 gennaio 2011 ha come presup-
posto la ricognizione delle risorse ancora disponibili per l’attuazione della
politica regionale unitaria nazionale e comunitaria 2007-2013 e come
obiettivo quello di indicare appropriati criteri di selezione e di attuazione
degli interventi da finanziare, al fine di correggere le inefficienze e la len-
tezza della spesa pubblica a carattere aggiuntivo.

In analogia con alcune idee chiave già emerse in sede di dibattito eu-
ropeo sulla politica di coesione, essa prevede, dunque, la concentrazione
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delle risorse su pochi obiettivi prioritari; un maggiore orientamento ai ri-
sultati, sostenuto da un rafforzamento della valutazione e da un’accurata
analisi costi-benefici; l’introduzione di un nuovo strumento di collabora-
zione interistituzionale per l’attuazione degli interventi strategici di mag-
giore complessità: il contratto istituzionale di sviluppo, in cui siano fissati
impegni ed obblighi reciproci delle amministrazioni coinvolte ed un co-
stante monitoraggio dei progressi realizzati, la previsione di meccanismi
premiali e sanzionatori, nonché l’attivazione di poteri sostitutivi in fun-
zione acceleratoria della spesa pubblica.

Specificatamente per le regioni del Mezzogiorno, è previsto un piano
organico di interventi (Piano nazionale per il Sud) capace di agire sul tes-
suto produttivo e sociale di questa parte del Paese, producendo cambia-
menti strutturali importanti, in luogo dell’esperienza passata del finanzia-
mento di una serie di opere di rilievo minore, poco incisive.

In questo quadro, si colloca la disposizione contenuta nella delibera
che assegna il termine di 30 giorni alle Regioni del Mezzogiorno per ade-
guare i propri programmi FAS, rendendoli coerenti con le finalità indicate
nel Piano per il Sud e presentarli cosı̀ al CIPE per la prevista presa d’atto
(entro i successivi 15 giorni).

Evidentemente, al mancato rispetto di tale termine non consegue l’ir-
rogazione di sanzioni. Il termine assume, quindi, una funzione accelerato-
ria delle scelte della politica regionale meridionale sul FAS.

Proprio al fine di accelerare la fase attuativa del Piano si sono tenuti,
nel mese di febbraio, incontri tra il Ministro ed i vertici politici di tutte le
Regioni del Sud per verificare lo stato di avanzamento dei programmi
operativi regionali, una rimodulazione e verifica delle risorse cosiddette
liberate dei vecchi programmi comunitari e le risorse FAS della vecchia
programmazione, in riferimento al non utilizzo, mancato utilizzo o ripro-
grammazione delle stesse risorse.

Per quanto riguarda l’aspetto della riduzione delle risorse FAS deri-
vante dalla delibera, occorre chiarire che essa ripartisce, per periodo di
programmazione e per quota Regioni e quota amministrazioni centrali,
il taglio, di importo pari a 4,991 miliardi di euro, originato dalla previ-
sione del decreto-legge n. 78 del 2010, sull’unico capitolo di bilancio in
cui confluiscono indistintamente le risorse FAS per il 2000-2006 e
2007-2013 e per i diversi soggetti destinatari, senza però venir meno al-
l’impianto complessivo delle quote di finanziamento FAS per le Regioni
del Mezzogiorno d’Italia.

La delibera ha imputato una quota del taglio, pari a 1,2 miliardi di
euro alle risorse 2000-2006 destinate alle amministrazioni centrali e dispo-
nibili per la riprogrammazione ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-
legge n. 112 del 2008; la restante quota, pari a 3,791 miliardi di euro, è
stata imputata alle risorse della programmazione 2007-2013, riducendo: le
«dotazioni» dei programmi attuativi del FAS regionali e interregionali (in-
cluso il Programma obiettivi di servizio) per 3,004 miliardi di euro e le
residue disponibilità del Fondo strategico per il Paese e del Fondo infra-
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strutture strategiche, alimentati da risorse FAS 2007-2013 delle ammini-
strazioni centrali, per 787 milioni di euro.

La riduzione delle risorse FAS 2000-2006, cui si fa riferimento è per-
tanto riferibile solo alle amministrazioni centrali.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni
e per la coesione territoriale

Fitto

(8 luglio 2011)

____________

PEDICA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il Segretario comunale e provinciale è, ancora oggi, una figura pro-
fessionale di riferimento che svolge, prevalentemente, le proprie funzioni
all’interno dei Comuni e delle Province;

è noto che la disciplina di tale categoria professionale è stata og-
getto di una riforma che ha avuto origine dalla legge n. 127 del 1997 a
seguito della quale sono stati emanati dei regolamenti per creare un si-
stema autonomo di gestione e formazione dei segretari comunali e provin-
ciali;

l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comu-
nali provinciali è stata istituita dall’art. 17, comma 76, della legge n.
127 del 1997, successivamente confluito nell’art. 102 del decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000, e disciplinata dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 465 del 1997. Essa aveva personalità di diritto pubblico ed auto-
nomia di bilancio ed era assoggettata alla vigilanza del Ministero dell’in-
terno e rappresentava un organo di autogoverno della categoria;

recentemente, con l’art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78
del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
– Supplemento ordinario n. 174), è stata soppressa l’Agenzia autonoma
per la gestione dei segretari comunali e provinciali ed è stato ha stabilito
che: «Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive
del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo»;

sono, pertanto, decaduti gli organi di gestione dell’Agenzia (consi-
glio di amministrazione nazionale, consigli di amministrazione delle se-
zioni regionali, presidente, vice presidente) e cessati dagli incarichi il di-
rettore generale ed il vice direttore generale;

il Ministro dell’interno, nell’ottica di continuità del servizio, con
propri decreti ha istituito, nell’ambito del Gabinetto, un’Unità di missione
presieduta dal prefetto Umberto Cimmino, al quale è stato anche affidato
l’incarico di svolgere le attività dei soppressi organi, fino al perfeziona-
mento del processo di riorganizzazione previsto dalla citata legge;
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considerato che:

in particolare, si ricorda che i segretari comunali e provinciali sono
pubblici impiegati, dipendenti di una pubblica amministrazione, in quanto
dipendenti dell’ex Agenzia autonoma;

l’assunzione delle mansioni del segretario nel singolo ente, dietro
nomina del sindaco o del presidente della provincia, con durata corrispon-
dente a quella dei loro rispettivi mandati, dà vita ad un mero rapporto or-
ganico o di servizio a tempo determinato con l’ente territoriale, perma-
nendo un rapporto d’impiego a tempo indeterminato con l’ex Agenzia,
oggi Ministero dell’interno, per effetto dell’iscrizione all’albo;

la legge finanziaria n. 311 del 2004, all’art. 1, comma 95, aveva
espressamente specificato, ove ve ne fosse bisogno, che il divieto di as-
sunzione di personale per tutto il triennio 2005-2007 riguardasse anche i
segretari comunali;

successivamente nelle leggi finanziarie non è stato ritenuto neces-
sario specificare che le limitazioni delle assunzioni riguardassero anche i
segretari comunali e provinciali perché gli stessi sono dipendenti pubblici,
soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla nor-
mativa generale, compresi i vincoli assunzionali, al pari di tutti gli altri
dipendenti pubblici;

la nota-circolare dell’Ufficio del personale della pubblica ammini-
strazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2011 ha fornito istruzioni per av-
viare le procedure di autorizzazione ad assumere per l’anno 2011 e a ban-
dire per il triennio 2011-2013, tenuto conto della programmazione trien-
nale del fabbisogno che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adot-
tare ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

la disciplina in materia è resa ancor più complessa dalle recenti no-
vità, introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, che determinano ri-
flessi importanti per il calcolo delle risorse da prendere a riferimento
per definire il budget assunzionale, nonché per calcolare l’onere delle as-
sunzioni;

la nota-circolare al paragrafo 8 si occupa della proroga della vi-
genza delle graduatorie e del loro utilizzo e delle amministrazioni soggette
a limitazioni delle assunzioni, sottolineando le numerose richieste di chia-
rimento pervenute in argomento;

per l’anno 2011 le amministrazioni soggette a limitazioni delle as-
sunzioni sono pressoché tutte: le amministrazioni dello Stato, le aziende e
le amministrazioni dello Stato a statuto autonomo, tutte le Agenzie, le Re-
gioni, le Province, i Comuni, le Università, le Camere di commercio, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, compresi gli enti di ricerca, in-
seriti nell’elenco Istat (ferme restando per questi ultimi alcune precisazioni
fatte dalla circolare al paragrafo 4);

non sono sottoposti a vincoli assunzionali il comparto scuola e le
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e i se-
gretari provinciali e comunali;
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considerato inoltre che i segretari comunali e provinciali sono an-
ch’essi dipendenti pubblici al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici delle
amministrazioni soggette, ex adverso, alle limitazioni delle assunzioni e
non costituiscono, inoltre, una categoria con un regime assunzionale spe-
ciale,

si chiede di sapere per quale motivo la richiamata nota-circolare del
22 febbraio 2011 abbia ritenuto di interpretare la normativa citata esclu-
dendo i segretari comunali e provinciali dai limiti assunzionali.

(4-05033)
(14 aprile 2011)

Risposta. – L’interrogante chiede chiarimenti in merito alle indica-
zioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2011 concernente l’applicazione
alla categoria dei segretari comunali e provinciali dei limiti assunzionali
previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, si precisa in primo luogo che la normativa in tema di
assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non prescrive un re-
gime specifico per i segretari comunali e provinciali e che, pertanto,
esso va desunto attraverso un’interpretazione sistematica della disciplina
di riferimento.

In particolare, non si ritiene di poter desumere che l’assunzione dei
segretari sia da ricondurre al regime generale posto dalla legge per il Mi-
nistero dell’interno atteso che il previsto turnover del 20 per cento non
consente di definire criteri di distribuzione del personale presso le sedi
dei Comuni d’Italia, presso le quali prestano servizio i segretari. Ciò anche
in considerazione del fatto che l’onere retributivo ricade in capo all’ente
locale dove il segretario svolge l’incarico e, pertanto, non sarebbe razio-
nale utilizzare un criterio di turnover riferito alla categoria nel suo in-
sieme.

Laddove il concetto di turnover fosse applicato al singolo ente locale,
attraverso una ricostruzione che non trova comunque un valido supporto
nella legge, si dovrebbe ritenere di far rientrare l’assunzione del segretario
comunale nell’ambito del budget assunzionale di pertinenza dell’ente
stesso. Si avrebbe che per i Comuni di piccole dimensioni, che sono quelli
prevalenti, l’assenza o il basso numero di cessazioni di personale, su cui
poter calcolare il 20 per cento di sostituzione, non consentirebbe di ricor-
rere alla figura del segretario comunale, vanificando la disciplina della ca-
tegoria ed in particolare dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267 del
2000 che prevede l’obbligatorietà, per ogni Comune e Provincia, di avere
un segretario titolare iscritto all’apposito albo previsto dal successivo arti-
colo 98.

Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno sottolineare che
le assunzioni dei segretari comunali rimangono assoggettate ai principi ge-
nerali di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997 secondo cui
«Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse
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per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponi-
bilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale».

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(6 luglio 2011)
____________

PINOTTI, AGOSTINI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BLAZINA,
CARLONI, CASSON, CECCANTI, DEL VECCHIO, DE SENA, FER-
RANTE, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, GIARETTA, MICHELONI,
MOLINARI, MONGIELLO, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA,
PERTOLDI, PORETTI, SANNA, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA,
SOLIANI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati inter-
nazionali adottato l’8 giugno 1977 e ratificato dall’Italia con legge 11 di-
cembre 1985, n. 762, contiene una serie di disposizioni che vietano gli at-
tacchi militari indiscriminati a danno della popolazione civile e quelli rea-
lizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro
un obiettivo militare determinato;

il medesimo protocollo stabilisce, inoltre, che coloro che preparano
o decidono un attacco hanno la responsabilità di prendere tutte le precau-
zioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo
scopo di evitare o, almeno, di ridurre al minimo il numero di morti e di
feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile
che potrebbero essere incidentalmente causati;

le munizioni a grappolo (cluster) per le loro caratteristiche intrin-
seche rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto in-
ternazionale umanitario sopra richiamate, previste a protezione delle popo-
lazioni civili;

un esempio degli effetti intollerabili dell’utilizzo delle cluster

bomb si è registrato in Libano, dove secondo stime dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite sono rimasti sul terreno circa 100.000 ordigni ine-
splosi, con potenziale effetto devastante sulla popolazione civile, e dove
sono stati impegnati i militari italiani della missione UNIFIL (Forza di in-
terposizione in Libano delle Nazioni Unite) in un’attività, tanto meritoria
quanto difficile, di bonifica del territorio;

va ricordato che l’Italia è stata fra i primi Paesi ad adottare una
legislazione che proibisce la produzione, l’uso, il commercio e la deten-
zione delle mine antipersona: la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante
«Norme per la messa al bando delle mine antipersona», reca una defini-
zione di mina antipersona che, ponendo l’accento sugli effetti dell’ordi-
gno, appare riferibile anche alle cluster bomb, mentre la legge 26 marzo
1999, n. 106, ne dispone la totale messa al bando;
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in data 28 maggio 2008 l’Assemblea del Senato ha approvato all’u-
nanimità un ordine del giorno bipartisan accolto con convinzione dal Go-
verno che, raccogliendo le istanze contenute in alcune mozioni presentate
da numerosi senatori, chiedeva al Governo italiano di assumere, nell’am-
bito della Conferenza internazionale di Dublino conclusasi il 30 maggio
successivo, un fermo impegno per la messa al bando delle cluster bomb
e di sviluppare un’adeguata azione diplomatica per coinvolgere in tal
senso la comunità internazionale nell’adozione di uno strumento giuridica-
mente vincolante che vietasse, senza ambiguità, l’uso, la produzione, il
trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo;

la Conferenza di Dublino ha approvato il testo della Convenzione
sulle munizioni cluster (CCM), denominata Convenzione di Oslo che pre-
vede la proibizione dell’uso, produzione, commercio e stoccaggio delle
bombe a grappolo e impegna i Governi a distruggere gli stock, a bonifi-
care i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime e che dovrà en-
trare in vigore, previa ratifica da parte degli Stati;

grazie alla sensibilità dimostrata e all’azione unitaria di indirizzo
del Parlamento, il Governo italiano è stato fra i primi a firmare questo im-
portante Trattato;

a tutt’oggi, tuttavia, non vi è stata, da parte italiana, la ratifica del
Trattato di Oslo;

una recente risoluzione del Parlamento europeo dal titolo: «Euro-
pean Parliament resolution on the entry into force of the Convention on
Cluster Munition (CCM) and the role of the EU» (8 luglio 2010) invita
al punto 2 tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la CCM come ma-
teria d’urgenza prima della fine del 2010 riportando in elenco i Paesi che
ancora mancano all’appello e fra questi l’Italia,

si chiede di sapere se il Governo intenda presentare in Parlamento in
tempi brevi – possibilmente subito dopo la pausa estiva – il progetto di
legge di ratifica della CCM.

(4-05445)
(21 giugno 2011)

Risposta. – L’approvazione in via definitiva all’unanimità del disegno
di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo per la messa
al bando delle munizioni a grappolo da parte della Camera dei deputati, il
18 maggio 2011, ha costituito il positivo coronamento di uno sforzo signi-
ficativo messo in atto dai Ministeri degli affari esteri e della difesa e dalle
altre amministrazioni interessate, con il sostegno della totalità delle forze
politiche rappresentate in Parlamento.

Con l’approvazione del disegno di legge, l’Italia potrà finalmente
aderire ad una Convenzione dal significativo carattere umanitario, che
aveva fin dall’inizio (dal lancio cioè del «processo di Oslo» nel febbraio
2007) sostenuto e cui aveva fornito un significativo contributo durante il
relativo processo negoziale.
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Nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione per il nostro
Paese, si intende in ogni caso dare immediatamente seguito alle clausole
che impongono obblighi nei confronti del nostro Paese. È nostra inten-
zione quindi fornire agli altri Stati parte del Trattato alla prima occasione
utile, che sarà la II Assemblea degli Stati parte, in programma a Beirut nel
settembre 2011, un aggiornamento sulle iniziative di cooperazione interna-
zionale già svolte o programmate per la bonifica di territori contaminati
dalle munizioni a grappolo.

In ossequio al dettato dell’articolo 21 della Convenzione, regolante le
relazioni tra gli Stati parte e quelli terzi, è nostra intenzione promuovere
l’universalizzazione del Trattato di Oslo, sostenendo tutti gli sforzi messi
in atto a tal fine anche nei contesti multilaterali, nonché di notificare gli
obblighi derivanti dall’adesione italiana alla Convenzione a tutti i Paesi
terzi con i quali l’Italia è impegnata «in cooperazione ed in operazioni mi-
litari».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(8 luglio 2011)
____________

VACCARI, VALLARDI. – Ai Ministri delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e della salute. – Premesso che:

secondo quanto stabilito con regolamento (UE) n. 61/2011, dal 1º
aprile 2011, l’olio extravergine di oliva potrà contenere un quantitativo
massimo di alchil esteri pari a 150 milligrammi per chilo. La formazione
degli alchil esteri deriva dalla reazione tra acidi grassi, alcol metilico ed
alcol etilico;

il Presidente di «Slow Food», Oscar Petrini, ha stigmatizzato il ri-
schio dell’entrata in vigore di queste disposizioni, in quanto sono lesive
degli interessi primari dei consumatori, e ha rappresentato, inoltre, la ne-
cessità di indicare in etichetta la presenza di oli deodorati, a protezione del
diritto del consumatore all’informazione e alla salute;

i maggiori organi di informazione hanno dato notevole eco alle di-
chiarazioni rilasciate dal presidente Petrini e il diffondersi della notizia ha
suscitando diverse reazioni da parte delle associazioni a tutela della salute
e dei consumatori;

numerosi esperti della materia sono intervenuti nel merito delle di-
sposizioni comunitarie;

Luigi Caricato, giornalista ed esperto oleologo, in aperto contrasto
con la tesi maggiormente diffusa dagli organi di stampa ha dichiarato che
il presente regolamento introduce finalmente un parametro in più a difesa
della qualità degli oli, perché proprio grazie al valore degli alchil esteri si
può desumere la qualità della materia prima (più è basso tale valore, più è
segno che le olive sono buone e l’olio di conseguenza è un prodotto di
sicura qualità);
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il professore di scienze e tecnologie alimentari Giovanni Lercker,
intervenuto sull’argomento, ha sostenuto che: «per differenziare gli oli
non deodorati dagli altri si dovrebbe introdurre la categoria dell’olio extra-
vergine di oliva di alta qualità, con un valore di alchil esteri inferiore a 30
milligrammi per chilo che attesta un’origine e una qualità superiore, men-
tre quello ricavato da partite difettose, pur restando un buon prodotto, po-
trebbe mantenere la denominazione attuale»;

è necessario ribadire che il nostro Paese vanta una grande tradi-
zione in tema di sicurezza alimentare e che proprio nell’attuale XVI Le-
gislatura è stato approvato un importante disegno di legge in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (legge n. 4 del 3 febbraio
2011);

l’olio extravergine di oliva, elemento basilare della dieta mediter-
ranea, contiene importanti elementi (acido oleico, polifenoli e vitamine)
in grado di influenzare positivamente vari processi metabolici dell’organi-
smo, ed è per questo considerato ormai da tutti i massimi esperti come
«alimento nutraceutico» in grado di regolare dei meccanismi che appor-
tano un beneficio alla salute;

il 17 novembre 2010 la quinta sessione del Comitato intergoverna-
tivo dell’Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità ha iscritto la dieta mediterranea nella prestigiosa lista;

se da un lato è vero che la materia regolamentata con il provvedi-
mento comunitario è caratterizzata da profili estremamente tecnici e privi
di un’interpretazione univoca da parte della letteratura scientifica, dall’al-
tro lato è certamente doveroso da parte del legislatore evitare che siano
compromessi i diritti dei consumatori,

si chiede di sapere:

quale sia l’opinione e la posizione dei Ministri in indirizzo sull’ar-
gomento;

se ritengano che vi sia appropriata informazione dei consumatori,
in particolare riguardo alla salute pubblica;

se ritengano che vi sia corretta tutela dei nostri produttori;

se ritengano opportuno, in generale, adottare specifici provvedi-
menti, ed eventualmente quali.

(4-04752)
(10 marzo 2011)

Risposta. – Gli interroganti, prendendo lo spunto dal limite massimo
di alchil esteri che, dal 1º aprile 2011, ai sensi reg. n. 61/2011, potrà es-
sere contenuto negli oli di oliva, chiedono se risulti tutelata in tal senso la
salute del consumatore.

Al riguardo è opportuno premettere ed evidenziare che si tratta del-
l’introduzione di un ulteriore parametro di qualità che, in aggiunta a tutti
gli altri 28 già previsti dal medesimo regolamento, deve essere rispettato
affinché un olio possa essere classificato come extravergine.
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Peraltro, in merito al richiamato limite di 150 mg/kg di alchil esteri,
si fa presente che quello previsto dalla normativa in questione è pari a 75
mg/kg, anche se il metodo consente di qualificare come olio di oliva ex-
travergine un prodotto che, pur presentando un contenuto di alchil esteri
compreso tra 75 e 150 mg/kg, abbia un valore (nel rapporto esteri eti-
lici/esteri metilici) inferiore o uguale ad 1,5.

Considerato che tale rapporto tende già ad 1,5 quando si supera di
poco il limite di 75 mg/kg, difficilmente risulterà raggiungibile il limite
massimo di 150 conferendo, quindi, al prodotto la massima affidabilità.

In questo quadro è doveroso riconoscere l’azione meritoria degli or-
ganismi internazionali che, seppur a piccoli passi, sono indirizzati sempre
più verso la salvaguardia della qualità e la tutela del consumatore.

In particolare, il metodo è finalizzato all’individuazione di oli di qua-
lità inferiore, piuttosto che a quelli deodorati. È ovvio che tra gli oli di
qualità inferiore si possono trovare oli deodorati, ma non solo. Pertanto,
non è corretto ritenere che il metodo degli alchil esteri serva all’identifi-
cazione di oli deodorati.

Infatti, un olio non deodorato con i livelli di alchil esteri sopra richia-
mati sarebbe un olio con un’intensità del difetto cosiddetto di «riscaldo»
tale da renderlo classificabile, nel migliore dei casi, come olio vergine,
se non addirittura come «olio lampante» ossia, per la legge, non comme-
stibile.

È opportuno evidenziare, infine, che l’adozione del metodo e dei li-
miti predetti (già approvati dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) te-
nendo in debita considerazione le posizioni espresse da tutti i Paesi pro-
duttori nell’ambito di un ampio confronto, sia in sede COI che dell’U-
nione europea), consente di disporre comunque di un metodo che, seppur
perfettibile, garantisce maggiormente la qualità dell’olio ed è destinato a
ridurre nel tempo i citati limiti (come avvenuto in passato per l’acidità,
che è stata ridotta dall’1 allo 0,8 per cento).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(7 luglio 2011)
____________
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