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primo, secondo, terzo, settimo, ottavo,
nono, decimo, undicesimo e dodicesimo capoverso del dispositivo della mozione
1-00532 (testo 2), delle proposte di risoluzione nn. 2 e 23 e dell’ordine del giorno
G1. Reiezione delle premesse, nonché del
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Presidenza del presidente SCHIFANI
La seduta inizia alle ore 15,40.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.
Avverte che dalle ore 15,44 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo
ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei
lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 2 febbraio. (v. Resoconto stenografico). Avverte che la seduta antimeridiana prevista per domani, giovedı̀ 26 gennaio, non avrà luogo.
Comunica che in data 24 gennaio 2012 il Governo ha presentato il
disegno di legge n. 3110, di conversione in legge del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Seguito della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica europea
Approvazione delle mozioni nn. 529 (testo 2), 531 (testo 2), 533 (testo
3) e 534, nel testo emendato, nonché del primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), delle proposte di risoluzione
nn. 2 e 23 e dell’ordine del giorno G1. Reiezione delle premesse, nonché del quarto, quinto e sesto capoverso del dispositivo della mozione
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n. 532 (testo 2) e delle proposte di risoluzione nn. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22. Ritiro delle proposte di risoluzione
nn. 1, 8 e 18
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa
la discussione delle mozioni in titolo, hanno avuto luogo le comunicazioni
del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto. Comunica che le
mozioni nn. 529, 531 e 533 sono state riformulate (v. testi 2 nell’Allegato
A). Dopo la verifica di ammissibilità, sono stati dichiarati improponibili
gli emendamenti 1.3 e 1.5 presentati alla mozione n. 534. Sono inoltre
state presentate 23 proposte di risoluzione ed un emendamento alla proposta di risoluzione n. 1. Sono state dichiarate inammissibili l’ultima parte
del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 e le proposte di risoluzione nn. 6 e 11.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Esprime parere favorevole sulle mozioni nn. 529 (testo 2) e 531 (testo 2), alla mozione n. 533 (testo 2) con una modifica ai capoversi quarto, quinto e sesto
del dispositivo (v. Resoconto stenografico) ed alla mozione n. 534.
Sull’emendamento 1.1 riferito alla mozione n. 534, si rimette alla valutazione dell’Assemblea. Sul subemendamento 1.2/1 esprime parere favorevole, ritenendo anzi la sua approvazione condizione necessaria per un
parere favorevole anche all’emendamento 1.2. Sull’emendamento 1.4 si rimette alla valutazione dell’Assemblea.
Per quanto riguarda la mozione n. 532, esprime parere favorevole sui
capoversi primo, settimo, ottavo, nono, undicesimo e dodicesimo del dispositivo. Propone di modificare i capoversi secondo, terzo e decimo (v.
Resoconto stenografico), per rendere meno imperativi gli impegni indicati
al Governo, come appare opportuno in vista dell’apertura di una fase negoziale. Esprime parere contrario sulle premesse e sui capoversi quarto,
quinto e sesto.
Accoglie l’ordine del giorno G1. Esprime poi parere favorevole sulle
proposte di risoluzione nn. 23 e 2, mentre invita a ritirare le altre numerose ed eterogenee proposte di risoluzione, ritenendo opportuno che le importanti materie trattate siano oggetto di esame nelle sedi di merito. Propone quindi una riformulazione della proposta di risoluzione n. 1 analoga
a quella richiesta precedentemente per l’emendamento 2, altrimenti il parere sarà contrario.
BELISARIO (IdV). Accoglie le modifiche proposte dal Governo alla
mozione n. 533 (v. testo 3 nell’Allegato A).
PRESIDENTE. Passa alle votazioni.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BONINO
(PD), il Senato approva la mozione n. 529 (testo 2). Il Senato approva
inoltre la mozione n. 531 (testo 2).
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Accoglie la modifica proposta dal
Governo al decimo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (v. testo 2 nell’Allegato A); non accoglie invece le modifiche proposte al secondo ed al terzo capoverso. Propone la votazione per parti separate della
mozione.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Sui capoversi secondo e terzo del dispositivo, si rimette alla valutazione dell’Assemblea.
GASPARRI (PdL). Si associa alla richiesta di votazione per parti separate della mozione n. 532. Il Gruppo non condivide infatti i capoversi
quarto, quinto e sesto del dispositivo.
PRESIDENTE. Procederà alla votazione della mozione n. 532 (testo
2) per parti separate.
Risulta respinta la premessa della mozione.
Con votazioni elettroniche chieste dal senatore MURA (LNP), il Senato approva i capoversi primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, nono, decimo, nonché, con votazioni per alzata di mano, i capoversi undicesimo e
dodicesimo del dispositivo. (Applausi dal Gruppo LNP).
Risultano respinti i capoversi quarto, quinto e sesto.
Con votazione elettronica chiesta dal senatore GIAMBRONE (IDV),
il Senato approva la mozione n. 533 (testo 3).
PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti alla mozione
n. 534.
Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi disposta dal
Presidente, il Senato approva l’emendamento 1.1. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL).
CALDEROLI (LNP). L’emendamento 1.2/1 dovrebbe essere giudicato inammissibile, in quanto presentato dopo la scadenza del termine e
non firmato da otto senatori, come prescritto dal Regolamento. Inoltre
non è condivisibile nel merito, poiché a seguito della modifica risulterebbe
un’espressione di apprezzamento nei confronti dei Governi che hanno provocato la formazione del debito pubblico. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Il subemendamento, in quanto tale, non poteva essere
depositato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
degli emendamenti e per prassi non è applicata la disposizione sul numero
dei firmatari. Occorre invece riflettere sulla possibile ambiguità della formulazione.
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D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Con l’emendamento 1.2/1 ci si riferisce alla sostanziale continuità nella politica europea adottata dai Governi che si sono succeduti dall’entrata in vigore del
Trattato di Maastricht.
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Propone la seguente riformulazione del subemendamento: «dai Governi che si sono succeduti assicurando il loro impegno per l’integrazione europea e l’equilibrio dei conti
pubblici dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht in poi».
LEGNINI (PD). A livello procedurale è sbagliato applicare alle mozioni la stessa procedura seguita per l’esame degli articoli, e dei relativi
emendamenti, dei disegni di legge, poiché in futuro potrebbe diventare impossibile l’approvazione di mozioni. Tuttavia, le questioni regolamentari
non devono inficiare la valenza dell’atto politico che il Senato si accinge
a compiere. Come ha chiarito anche il presidente Monti, si è registrata una
sostanziale continuità, nella politica europea, tra i vari Governi. È preferibile evitare, inoltre, precisazioni sulle responsabilità nella formazione
del debito pubblico, peraltro cresciuto in modo particolare – come dimostrano i dati statistici – proprio durante i Governi Berlusconi. (Applausi
dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Al più presto la questione della emendabilità delle
mozioni dovrà essere affrontata dalla Giunta per il Regolamento.
GASPARRI (PdL). Il senatore D’Alia ha chiarito il significato del
suo subemendamento, che peraltro coincide con il riconoscimento fatto
dal presidente Monti sulla continuità della linea politica italiana in sede
europea. Considerata la serietà dell’impegno – assunto dalle principali
forze politiche – di concordare un testo unitario che stabilisca gli impegni
a cui il Governo dovrà attenersi nella prossima riunione del Consiglio europeo, è preferibile evitare sterili polemiche e optare per una formulazione
più generica. (Applausi dal Gruppo PdL).
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Propone una
nuova formulazione dell’emendamento 1.2/1 (v. testo 2 nell’Allegato A).
CALDEROLI (LNP). Pur apprezzando la precisazione del senatore
D’Alia, anche in considerazione delle parole del senatore Legnini, annuncia voto contrario sull’emendamento 1.2/1 (testo 2). (Applausi dal Gruppo
LNP).
BELISARIO (IdV). Effettivamente i dati dimostrano che il Governo
Berlusconi è il principale responsabile dell’aumento del debito pubblico.
Annuncia comunque voto contrario. (Applausi dal Gruppo IdV).
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Con votazioni elettroniche chieste dal senatore MURA (LNP), il Senato approva gli emendamenti 1.2/1 (testo 2), 1.2, nel testo emendato, e
1.4.
Il Senato approva la mozione n. 534, nel testo emendato.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUTELLI
(Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il Senato approva l’ordine del giorno G1.
CALDEROLI (LNP). Ritira la proposta di risoluzione n. 1.
Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 2.
VALLARDI (LNP). Mantiene la proposta di risoluzione n. 3, poiché
la politica agricola comunitaria è un tema di grande rilievo da cui dipende
il futuro dell’agricoltura italiana. Auspica il massimo grado di attenzione
da parte del Governo in ordine ai futuri accordi concernenti la materia in
sede europea.
GASPARRI (PdL). Il Gruppo Il Popolo della Libertà non parteciperà
alla votazione delle proposte di risoluzione, che pongono temi importanti
su cui non si può esprimere un giudizio affrettato.
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Le considerazioni del senatore
Vallardi sono utili e pertinenti, ma, considerata l’importanza dell’argomento, testimoniata anche dal peso della PAC nel bilancio comunitario,
è opportuno dedicare una apposita seduta dell’Assemblea alla discussione
di mozioni sulla politica agricola.
FINOCCHIARO (PD). La Lega ha introdotto nella discussione temi
che avrebbero dovuto essere estranei al dibattito odierno, finalizzato a
dare maggior forza al Presidente del Consiglio nella trattativa con le istituzioni europee, attraverso un forte sostegno del Parlamento all’azione del
Governo. Invece, voti che richiamano le posizioni della precedente maggioranza hanno introdotto modifiche sul tema delle radici giudaico-cristiane e sulla continuità con i Governi precedenti. Tali voti contrastano
con il tentativo, alla base dell’appoggio trasversale al Governo Monti,
di sganciare il destino dell’Italia dalle dinamiche interne alla precedente
maggioranza di centrodestra. Suscita perplessità la declaratoria di ammissibilità, operata dalla Presidenza, di proposte di risoluzione riguardanti
temi estranei ai contenuti delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, che hanno peraltro lo scopo di incrinare l’immagine di ampio e condiviso sostegno all’azione del Governo Monti in sede europea. (Applausi
dai Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).
PRESIDENTE. La Presidenza ha valutato attentamente l’ammissibilità delle proposte di risoluzione, ma in futuro si atterrà ad un criterio
di maggiore rigidità laddove si possano verificare espedienti ostruzionistici. (Applausi del senatore Battaglia).
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BRICOLO (LNP). Il Gruppo Lega Nord Padania non sta ponendo in
essere pratiche ostruzionistiche e chiede più elasticità nell’attribuzione dei
tempi per l’illustrazione delle proposte. La giornata odierna, peraltro, è
servita a fare chiarezza sul fatto che una parte del Parlamento crede nelle
radici cristiane dell’Europa. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Alla luce dell’odierno andamento dei lavori, la Presidenza valuterà con maggiore attenzione di future richieste di presentazione
di risoluzioni da parte della Lega. (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal
Gruppo LNP).
GASPARRI (PdL). Ribadisce che il Gruppo Il Popolo della Libertà
non parteciperà alla votazione sulle proposte di risoluzione in esame.
VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Anche il Gruppo CN-Io Sud-FS non parteciperà alle votazioni sulle risoluzioni, in quanto i temi trattati non meritano una bocciatura per coerenza con lo spirito di ampia convergenza che
si è manifestato sulle mozioni. L’esigenza di unità che ha ispirato il voto
sulle mozioni non può impedire la legittima diversificazione delle posizioni su rilevanti temi politici, che andranno affrontati nelle sedi opportune. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS).
La proposta di risoluzione n. 3 risulta respinta.
MAZZATORTA (LNP). La proposta di risoluzione n. 4 chiede al Governo di rivedere le politiche adottate in materia previdenziale, perché la
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico previgente era stata ampiamente accertata. Occorre dunque introdurre un meccanismo di gradualità degli interventi sulle pensioni di anzianità e ripristinare le pensioni di
anzianità, riducendo cosı̀ l’impatto negativo delle recenti misure.
La proposta di risoluzione n. 4 risulta respinta.
MAURO (LNP). La proposta di risoluzione n. 5 invita il Governo a
non intervenire sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. (Applausi dal
Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 5 risulta respinta.
BOLDI (LNP). L’allargamento dell’Unione Europea, oggetto della
proposta di risoluzione n. 7, non è estraneo all’odierno dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio. Infatti, il progetto di allargamento, di cui si discute da tempo, determina conseguenze sul funzionamento dell’Unione e rischia di aggravare la crisi in atto. È opportuna una
consultazione dei cittadini rispetto alla prospettiva di ingresso della Turchia in seno all’Unione. (Applausi del senatore Mantovani).
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RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). I temi trattati dalle proposte
di risoluzione della Lega Nord avrebbero potuto essere oggetto di approfondite discussioni, ma il carattere ostruzionistico dell’iniziativa spinge il
Gruppo a esprimere voto contrario su tutte le proposte.
La proposta di risoluzione n. 7 risulta respinta.
CERUTI (PD). Chiede resti agli atti la sua intenzione di voto contrario sulla proposta di risoluzione n. 7.
PRESIDENTE. La proposta di risoluzione n. 8 è stata ritirata.
MARAVENTANO (LNP). È auspicabile che il Governo riconsideri il
proprio parere sulla proposta di risoluzione n. 9, in considerazione delle
gravi difficoltà che stanno attraversando i comparti della pesca e dell’agricoltura. (Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 9 risulta respinta.
RIZZI (LNP). Il patto di stabilità sta mettendo a dura prova i Comuni
virtuosi che hanno ottimizzato i propri bilanci. La proposta di risoluzione
n. 10 chiede quindi al Governo di riconsiderare i vincoli del patto per i
Comuni virtuosi, dando loro la possibilità di creare opportunità di lavoro
per le piccole e medie imprese del territorio. (Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 10 risulta respinta.
VACCARI (LNP). La proposta di risoluzione n. 12 impegna il Governo a escludere dal pagamento dell’IMU le categorie più svantaggiate
dal punto di vista economico, ovvero i pensionati che percepiscono
meno di 1.000 euro al mese, i lavoratori in cassa integrazione e i disoccupati. (Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 12 risulta respinta.
ADERENTI (LNP). La proposta di risoluzione n. 13 chiede al Governo di assicurare, come condizione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti statali alle Regioni sottoposte ai piani di rientro dal deficit
sanitario, che esse provvedano prima a saldare i loro debiti nei confronti
delle Regioni che si trovano in pareggio di bilancio. (Applausi dal Gruppo
LNP).
La proposta di risoluzione n. 13 risulta respinta.
PRESIDENTE. I senatori Marinaro, Nerozzi, Morri, Di Giovan Paolo
chiedono risulti agli atti la loro intenzione di voto contrario sulla proposta
di risoluzione n. 13.
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VALLI (LNP). Con la proposta di risoluzione n. 14 si chiede al Governo di rivedere la disciplina fiscale sugli immobili rurali, eliminando in
particolare la rivalutazione del 60 per cento del valore dei terreni agricoli
ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica e disponendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta sugli immobili rurali, sia abitativi
sia strumentali, e sui terreni agricoli per i coltivatori diretti. (Applausi
dal Gruppo LNP).
INCOSTANTE (PD). Considerando l’estraneità del contenuto delle
risoluzioni all’oggetto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio,
annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico.
La proposta di risoluzione n. 14 risulta respinta.
DIVINA (LNP). La proposta di risoluzione n. 15 chiede di rivedere il
regime dei minimi, che è stato riscritto per agevolare i giovani, senza considerare che con la normativa precedente le microimprese senza collaboratori né dipendenti potevano usufruire di una contabilità semplificata.
(Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 15 risulta respinta.
PRESIDENTE. Le senatrici Incostante e Granaiola chiedono risulti
agli atti la loro intenzione di voto contrario sulla proposta di risoluzione
n. 15.
FRANCO Paolo (LNP). La proposta di risoluzione n. 16 chiede che
vengano poste in essere iniziative a salvaguardia delle banche di credito
cooperativo. (Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 16 risulta respinta.
MONTANI (LNP). La proposta di risoluzione n. 17 impegna il Governo ad intensificare la lotta all’evasione fiscale attraverso il potenziamento di controlli mirati nelle zone in cui il fenomeno risulta maggiormente concentrato, alla luce dei dati elaborati dalla stessa Agenzia delle
entrate. Ricorda a tal proposito i risultati concreti ottenuti dal Governo
Berlusconi nella lotta all’evasione fiscale. (Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 17 risulta respinta.
CASTELLI (LNP). Per scongiurare il voto negativo dell’Assemblea
su un argomento importante, su cui il Senato dovrebbe riflettere attentamente, ritira la proposta di risoluzione n. 18, che impegna il Governo a
dare nuovo impulso ai rapporti commerciali con l’estero, anche attivandosi
per aumentare l’offerta di traffico dei voli intercontinentali dall’aeroporto
di Malpensa. (Applausi dal Gruppo LNP).
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DAVICO (LNP). La proposta di risoluzione n. 19 chiede al Governo
di farsi interprete, in sede europea, dell’esigenza di maggiore flessibilità
nella politica di controllo dei prezzi e di applicazione del patto di stabilità,
per favorire la ripresa economica.
La proposta di risoluzione n. 19 risulta respinta.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Auspica il voto compatto dell’Assemblea in favore della proposta di risoluzione n. 20, che coerentemente
con la prima parte del dispositivo della mozione presentata dalla Lega
Nord, che ha ricevuto il voto favorevole dell’Assemblea, impegna il Governo ad aiutare le piccole e medie imprese. (Applausi dal Gruppo LNP.
Commenti del senatore Morando).
La proposta di risoluzione n. 20 risulta respinta.
MONGIELLO (PD). Chiede resti agli atti la sua intenzione di voto
contrario sulla proposta di risoluzione n. 20.
BODEGA (LNP). La proposta di risoluzione n. 21 impegna il Governo a trovare una soluzione al problema dei rifiuti in Campania, anche
al fine di scongiurare il rischio di sanzioni europee, prevedendo che lo
smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio campano sia condizionato
all’intesa con la Regione destinataria degli stessi. (Applausi dal Gruppo
LNP).
La proposta di risoluzione n. 21 risulta respinta.
PITTONI (LNP). La proposta di risoluzione n. 22 impegna il Governo a garantire un confronto popolare, nelle forme previste dalla Costituzione, prima di procedere ad ulteriori deleghe e cessioni di competenze
in favore di istituzioni sovranazionali, tali da mettere in discussione la
stessa sovranità del Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).
La proposta di risoluzione n. 22 risulta respinta.
Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 23.
PRESIDENTE. Dichiara conclusa la discussione sulle mozioni e sulle
comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla politica europea e sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 17,36, è ripresa alle ore 17,44.
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Nella seduta di ieri si è conclusa la votazione
degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, ad eccezione degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e dell’emendamento 3.0.4 che
sono stati accantonati.
VICARI, segretario. Dà lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5ª
Commissione sugli emendamenti al disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
1 del decreto-legge (Modifiche al codice di procedura penale), ricordando
la Commissione bilancio ha espresso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione parere condizionato sugli emendamenti 1.700/200 (testo 2) e
1.700/200 (testo 2)/4. Ricorda altresı̀ che gli emendamenti 1.700/1,
1.250, 1.13, 1.30, 1.31 e 1.32 sono stati ritirati.
PALMA (PdL). La presentazione dell’emendamento 1.7 non testimonia una divisione all’interno del Popolo della libertà, come hanno erroneamente ipotizzato alcuni organi di stampa, in questo indotti anche dall’intervento svolto dalla senatrice Finocchiaro, ma la volontà di trovare un
punto di mediazione, che consenta di far fronte all’emergenza carceraria
senza andare a detrimento della sicurezza dei cittadini. Ritira tale emendamento, dal momento che l’emendamento 1.700/200 (testo 2), presentato
dai relatori, è in perfetta sintonia con il suo contenuto. (Applausi dal
Gruppo PdL).
CALDEROLI (LNP). Fa proprio l’emendamento 1.7 e conferma la
richiesta di votazione mediante scrutinio segreto.
CASSON (PD). L’emendamento 1.7 non è tra quelli per cui è stata
richiesta l’autorizzazione al voto mediante scrutinio segreto. (Vivaci proteste dei senatori del Gruppo LNP).
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PRESIDENTE. L’autorizzazione è stata chiesta e concessa anche per
l’emendamento 1.7 e pertanto è possibile procedere alla votazione mediante scrutinio segreto.
L’emendamento 1.7 risulta respinto.
D’AMBROSIO (PD). Ritira gli emendamenti 1.800 e 1.200.
CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 1.201.
L’emendamento 1.202 risulta respinto.
BERSELLI, relatore. Accoglie la riformulazione dell’emendamento
1.700/200 (testo 2) chiesta dalla Commissione bilancio (v. testo 3 nell’Allegato A) ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati.
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.
MAZZATORTA (LNP). Ritiene opportuno che si consenta di illustrare all’Assemblea il contenuto dei subemendamenti. (Commenti dai
banchi del PD).
L’emendamento 1.700/200 (testo 3)/2 risulta respinto.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Invita a votare a favore dell’emendamento 1.700/200 (testo 3)/3, rilevando i difetti di copertura dell’emendamento presentato dai relatori.
Gli emendamenti 1.700/200 (testo 3)/3 e 1.700/200 (testo 3)/4 risultano respinti.
CASSON (PD). Ritira l’emendamento 1.700/200 (testo 3)/1, giudicando l’emendamento presentato dai relatori come un segnale positivo. Ritira anche l’emendamento 1.700/2.
FINOCCHIARO (PD). Pur continuando a preferire il testo originario,
il Gruppo PD voterà a favore dell’emendamento 1.700/200 (testo 3) per
senso di responsabilità, per far progredire un clima di collaborazione utile
al raggiungimento di importanti obiettivi. Occorre però sgomberare il
campo da equivoci e strumentalizzazioni: il provvedimento in esame
non è clemenziale; esso ha anzi lo scopo di processare immediatamente
chi viene colto in flagranza di reato, evitando che, seguendo il normale
iter, sia invece rapidamente scarcerato per decorrenza dei termini di custodia. È quindi un provvedimento di natura securitaria, perché mira ad una
maggiore efficienza della giustizia ed a una più rapida punizione dei colpevoli, specie se recidivi, nonché a notevoli risparmi economici laddove si
evitano le permanenze in carcere di brevissima durata. Introdurre ecce-
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zioni per alcuni reati più rilevanti, significa non essere più attenti alle esigenze di sicurezza, ma semplicemente impedire che i responsabili di furti
in appartamento o di scippo siano processati rapidamente e dare loro la
possibilità di sfruttare i difetti e le lungaggini del normale processo. (Applausi dal Gruppo PD).
LI GOTTI (IdV). L’articolo 386 del codice di procedura penale riguarda l’arresto e il fermo. Esprime voto contrario sull’emendamento
1.700/200 (testo 3), in quanto, a differenza del testo licenziato dalla Commissione, non vi è riferimento alla categoria dei fermati. (Applausi dal
Gruppo LNP e del senatore Serra).
MAZZATORTA (LNP). Il fatto che un grande spacciatore non possa,
dopo l’arresto o il fermo, essere condotto ad una casa circondariale o nelle
camere di sicurezza fa sı̀ che possa essere condotto al proprio domicilio e
questa non pare una misura detentiva commisurata alla gravità del reato.
Con questo provvedimento si finisce per dare alla polizia giudiziaria indicazioni del tutto stravolgenti, ostacolandone l’operato. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL).
FLERES (CN-Io Sud-FS). La misura in esame non troverà applicazione per le restrizioni finanziarie imposte dalla Commissione bilancio, oltre che per la sua elaborazione fantasiosa e pertanto finirà per non produrre alcun effetto sostanziale. Il buonsenso avrebbe suggerito soluzioni
ben più efficaci per una problematica cosı̀ stringente.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA
(LNP), il Senato approva l’emendamento 1.700/200 (testo 3).
Con votazione a scrutinio segreto, il Senato approva l’emendamento
1.700, nel testo emendato, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.15, 1.20, 1.22, 1.23, 1.204, 2.12, 2.13, 2.14, 2.202, 2.16, 2.31,
2.19, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.203.
Risultano respinti gli emendamenti 1.8, 1.203, 1.10, 1.12, 1.14, 1.206
e 1.207.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), ricordando che
la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 2.29 (testo 2)/2, 2.29 (testo
2)/3, 2.29 (testo 2), 2.300, 2.27, 2.28, 2.30 e 2.26 e parere condizionato
sull’emendamento 2.11 (testo 2).
MAZZATORTA (LNP). Illustra l’emendamento 2.1, volto a sopprimere un articolo che, come tutto il testo del provvedimento, introduce
confusione e complicazione nella normale operatività delle Forze di polizia giudiziaria. (Applausi dal Gruppo LNP).
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PALMA (PdL). In seguito all’approvazione dell’emendamento 1.700/
200 (testo 3), apporta una correzione al testo dell’emendamento 2.2 (v. testo 2 nell’Allegato A).
LI GOTTI (IdV). Illustra l’emendamento 2.10, volto a rendere tassativo il rispetto della tempistica per le udienze, già ridotta positivamente da
96 a 48 ore, prevedendo che il procuratore della Repubblica disponga le
opportune misure organizzative.
DELLA MONICA (PD). Ritira gli emendamenti 2.29 (testo 2)/2,
2.27, 2.28, 2.30 e 2.26.
BERSELLI, relatore. Ritira gli emendamenti 2.29 (testo 2) e 2.29
(testo 2)/3. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4 (testo 2),
2.10 e 2.350. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.2 e 2.0.201.
Esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Accetta la modifica richiesta dalla Commissione bilancio sull’emendamento 2.11 (testo 2) (v. testo 3 nell’Allegato A).
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Esprime parere contrario sull’emendamento 2.2 ed invita al ritiro dell’emendamento
2.0.201. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti. Per quanto riguarda l’emendamento 2.29, il Governo si impegna
a reperire la copertura per la misura in esso contenuta durante l’esame alla
Camera dei deputati.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Vista l’assicurazione del Ministro,
sarebbe opportuno un intervento del Presidente della 5ª Commissione.
AZZOLLINI (PdL). Raccogliendo la posizione del Ministro e dei relatori, assicura che quando sarà individuata una copertura, questa sarà esaminata dalla 5ª Commissione.
L’emendamento 2.1 risulta respinto.
MARITATI, relatore. Chiede resti agli atti la sua intenzione di voto
contrario sull’emendamento 2.1.
PALMA (PdL). Ritira l’emendamento 2.2.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Ritira l’emendamento 2.7.
PRESIDENTE. L’emendamento 2.29 (testo 2)/1 (testo 2) decade per
il ritiro dell’emendamento 2.29 (testo 2). L’emendamento 2.300 è improcedibile.
Gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.200, 2.201, 2.6 e 2.9 risultano respinti.
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Il Senato approva gli emendamenti 2.4 (testo 2), 2.10, 2.350 e 2.11
(testo 3).
CALIENDO (PdL). Invita il Governo a rivedere il parere espresso
sull’emendamento 2.0.201, che prevede una sanzione disciplinare per il
mancato rispetto della norma sull’udienza di convalida prevista nella
norma predisposta dal Governo. (Applausi dal Gruppo LNP).
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Si rimette all’Aula sull’emendamento 2.0.201.
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Se non si approva l’emendamento
2.0.201, non c’è sanzione al principio stabilito dal precetto previsto dall’emendamento 2.10, già approvato.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA
(LNP), il Senato approva l’emendamento 2.0.201.
MARITATI, relatore. Per errore ha votato l’emendamento 2.0.201,
anziché astenersi.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 3.0.4 (testo 3),
precedentemente accantonato. Chiede ai relatori se accettano la riformulazione a cui la 5ª Commissione ha condizionato il parere favorevole.
BERSELLI, relatore. Accoglie la riformulazione dell’emendamento
3.0.4 (v. testo 4 nell’Allegato A).
MARINO Ignazio (PD). Consegna alla Presidenza il testo scritto
della sua dichiarazione di voto sull’emendamento 3.0.4 (testo 4) affinché
sia allegata ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
TONINI (PD). In dissenso dal Gruppo, pur condividendo il contenuto
della norma, si asterrà dalla votazione perché i fondi necessari per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari vengono sottratti alla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
ADERENTI (LNP). Una materia tanto delicata come quella della malattia mentale dovrebbe essere trattata con un disegno di legge ad hoc e
non con un emendamento. Annuncia quindi un voto contrario e chiede
la votazione elettronica.
DIVINA (LNP). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà dalla votazione, ritenendo che non sia possibile scaricare sulle Regioni, prive di
strutture adeguate, il problema di trovare una sistemazione a malati che
spesso sono anche criminali. (Applausi dal Gruppo LNP).
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SACCOMANNO (PdL). Chiede di allegare ai Resoconti della seduta
il testo della dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo (v. Allegato B).
MASCITELLI (IdV). Annuncia il voto favorevole del Gruppo.
CASTELLI (LNP). Si asterrà dalla votazione. Il Parlamento dovrebbe
dedicare una riflessione più approfondita al tema, onde evitare di chiudere
frettolosamente anche OPG come quello di Castiglione delle Stiviere, considerato una struttura d’eccellenza in Europa. (Applausi dai Gruppi LNP e
PdL).
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Voterà a favore dell’emendamento, anche alla luce del lungo lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal senatore Marino. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PD).
GIOVANARDI (PdL). Il Ministro dovrebbe chiarire dove verranno
collocati i malati, che sono pericolosi per sé e per gli altri, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Con votazione elettronica chiesta dalla senatrice ADERENTI (LNP),
il Senato approva l’emendamento 3.0.4 (testo 4). (Applausi dai Gruppi
PD, IdV e CN-Io Sud-FS e della senatrice Bonfrisco).
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). I senatori del Gruppo Misto voteranno a favore del provvedimento, nonostante alcune perplessità dovute
ad esempio alla mancanza di camere di sicurezza, al pericolo che il lavoro
nelle carceri a fini rieducativi possa determinare casi di sfruttamento a
vantaggio di imprese, alla necessità di rivedere le disposizioni della cosiddetta legge Bossi-Fini che ostacolano la possibilità di far scontare ai detenuti extracomunitari la pena nei Paesi da cui provengono, previe opportune intese. (Applausi del senatore Pistorio. Congratulazioni).
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Il Gruppo voterà a favore del disegno di
legge n. 3074, ringraziando il Ministro di aver voluto affrontare al primo
punto del suo programma il problema del sovraffollamento delle carceri,
anche se il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza ha impedito una riflessione più approfondita e una maggiore concertazione tra
le forze politiche. Vi sono alcuni nodi da risolvere: a causa delle carenze
infrastrutturali, probabilmente la norma sulla traduzione nelle camere di
sicurezza non verrà mai attuata; occorrerebbe poi intervenire sull’edilizia
penitenziaria, aumentare gli organici delle Forze di polizia e stanziare
fondi per il pagamento degli straordinari ai funzionari amministrativi
per facilitare la celebrazione dei processi con rito direttissimo. Il Ministro
saprà certamente aprire un confronto più ampio per risolvere tali proble-
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matiche e favorire gli investimenti nel settore della giustizia, che dando
una risposta all’esigenza di sicurezza dei cittadini aiutano anche l’espansione dell’economia. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS e del senatore
Alicata).

Presidenza del vice presidente CHITI
LI GOTTI (IdV). Pur apprezzando gli sforzi compiuti dal Governo,
non si può fare a meno di sottolineare gli aspetti negativi del provvedimento, che giustificano il voto contrario. Innanzitutto, l’impostazione originaria del decreto-legge, che prevedeva la traduzione in camere di sicurezza dell’arrestato, è stata modificata durante i lavori in Commissione,
per cui il soggetto, in prima istanza, deve essere avviato agli arresti domiciliari e – solo ove ciò non sia possibile – tradotto in camere di sicurezza
o, infine, in carcere. Tale scelta sarà sicuramente incomprensibile per i cittadini che chiedono maggiore sicurezza e ad essa si doveva preferire l’opzione della detenzione domiciliare rafforzata, tramite l’uso del braccialetto
elettronico. Manca un’apposita previsione per i fermati e, con l’innalzamento del residuo di pena a 18 mesi, che anche i recidivi possono trascorrere agli arresti domiciliari, si rischia che – per evitare il sovraffollamento
delle carceri – siano proprio i soggetti più pericolosi a restarne fuori. (Applausi dal Gruppo IdV).
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Con il provvedimento che il
Senato si accinge a licenziare, si risolvono finalmente, sebbene in modo
non esaustivo, problemi annosi e pertanto annuncia il voto favorevole
del Gruppo. In particolare, sono condivisibili la scelta – operata dalla
Commissione – di privilegiare la custodia dei soggetti arrestati o fermati
nel loro domicilio rispetto alla traduzione in camere di sicurezza o in carcere, l’elevazione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva residua
per l’accesso agli arresti domiciliari, lo svolgimento dell’interrogatorio e
dell’udienza di convalida nel luogo dove la persona è custodita, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Certamente si dovrà fare ancora
molto, dando impulso al piano carceri, magari attraverso il ricorso al project financing, introducendo pene alternative alla carcerazione e il lavoro
di pubblica utilità, utilizzando strumenti di controllo elettronico per spazi
e persone. Particolarmente positivo è il giudizio sulla realizzazione da
parte del Governo della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti, anche
se sarebbe stato opportuno assicurare efficacia a questa previsione istituendo un Garante per la tutela dei diritti dei detenuti. (Applausi dal
Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).
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SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il Gruppo
voterà a favore del provvedimento, pur nella consapevolezza che esso riuscirà a risolvere solo in minima parte la grave situazione carceraria italiana. L’affollamento, le condizioni di vita degradata che spingono al suicidio, i problemi sanitari che caratterizzano il mondo carcerario possono
certo essere risolti costruendo nuove strutture, come chiede la Lega: ma
in tanti anni al Governo la Lega nulla ha fatto in materia e tale soluzione
richiede troppo tempo rispetto all’emergenza in atto. Il carcere, poi, non
deve essere chiamato a risolvere problematiche che esulano dalla funzione
rieducativa e che investono piaghe sociali, come l’uso degli stupefacenti e
la carenza di un’organica politica sull’immigrazione. Le principali cause
del sovraffollamento sono l’utilizzo della custodia cautelare come anticipazione della pena e lo scarso ricorso a misure alternative alla detenzione.
È quindi positivo l’intervento sul fenomeno delle cosiddette porte girevoli,
come anche la disposizione che stabilisce che l’udienza di convalida del
fermo e dell’arresto, nonché l’interrogatorio del detenuto debbano svolgersi nel luogo stesso dove la persona è custodita. Ci sono tuttavia dubbi
sulla pratica applicazione di tali disposizioni, che richiedono risorse, strutture, nuovo personale ed una diversa organizzazione. Positivi sono l’innalzamento a diciotto mesi della pena detentiva, anche residua, che sarà possibile scontare agli arresti domiciliari (anche se l’aumento dei compiti di
sorveglianza assegnati alle Forze dell’ordine renderà più difficile il controllo del territorio), l’introduzione della possibilità che le udienze per
la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgano tutti i giorni, compresi i festivi, e la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
entro marzo il 2013. Occorre infine migliorare la condizione sanitaria
nelle carceri e procedere alla depenalizzazione dei reati bagatellari. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Baldassarri. Congratulazioni).
MURA (LNP). La Lega Nord voterà contro il provvedimento, ritenendolo inutile e dannoso. Si tratta di una sorta di indulto mascherato e
non della soluzione del problema del sovraffollamento carcerario. Proponendo l’allungamento a 18 mesi della soglia della pena detentiva residua
che sarà possibile scontare agli arresti domiciliari e introducendo il divieto
della custodia in carcere nei casi di arresto in flagranza per i reati per i
quali è previsto il giudizio direttissimo davanti al giudice monocratico
si otterranno risultati assai modesti dal punto di vista della riduzione del
numero dei carcerati e si consentirà ad autori di reati che destano vivo allarme sociale di evitare la prigione. Il tema della giustizia va collegato a
quello della sicurezza dei cittadini, all’esterno e all’interno delle carceri,
rafforzando gli organici della Polizia penitenziaria non solo con interventi
di tipo numerico, ma anche con una diversa distribuzione del personale a
livello territoriale. Occorre attuare il piano carceri e stipulare accordi bilaterali affinché i detenuti di origine straniera, che costituiscono la maggior parte della popolazione carceraria, scontino la pena nei loro Paesi
d’origine. Infine, rammarica la mancata approvazione dell’emendamento
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che, prevedendo la prestazione di un lavoro di pubblica utilità da parte del
condannato ammesso all’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, avrebbe favorito il reinserimento nel mondo lavorativo dei detenuti al
termine della pena. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).
DELLA MONICA (PD). Il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del provvedimento in esame, che rappresenta l’inizio di un percorso
virtuoso che deve ridefinire i rapporti tra difesa sociale e tutela dei diritti
umani e dare piena attuazione alle finalità rieducative della pena ed al
processo di reinserimento sociale dei detenuti. Esso introduce un sistema
graduale di scelta del luogo di custodia in fase precautelare da parte del
pubblico ministero (domicilio, camere di sicurezza, carcere) per soggetti
arrestati obbligatoriamente o facoltativamente per i reati competenza del
giudice monocratico, con specifiche eccezioni per reati ad arresto obbligatorio connotati da violenza o plurioffensivi. Il decreto, come modificato,
rende temporalmente modesta la presenza nelle camere di sicurezza, tranquillizzando anche le Forze di polizia sull’impegno loro richiesto, e introduce disposizioni più garantiste e puntuali per i detenuti e per le Forze di
polizia, consentendo la visita delle camere di sicurezza da parte dei parlamentari nazionali ed europei e dei garanti per i detenuti. Di particolare rilievo sono, inoltre, le disposizioni volte ad arrivare al superamento degli
OPG in favore di istituti a vocazione in primo luogo terapeutica e la previsione che la detenzione domiciliare anche per i recidivi possa essere
estesa a 18 mesi. Il provvedimento in esame rappresenta, comunque,
solo un primo passo per la risoluzione del problema e non potrà avere
una reale efficacia deflattiva sul carcere senza una revisione di norme
di carattere sostanziale che favoriscono gli ingressi in carcere, come quelle
in materia di recidiva o sulle tossicodipendenze. (Applausi dal Gruppo
PD).

Presidenza del presidente SCHIFANI
MUGNAI (PdL). Il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà sul decreto-legge in esame si configura come un’apertura di credito
nei confronti del percorso di intervento sulla giustizia che il Ministro ha
avviato partendo da un tema – quello del sovraffollamento carcerario – sicuramente complesso e delicato. È stata individuata una soluzione residuale, che tuttavia consentirà di produrre un effetto deflattivo in particolare per quanto riguarda le detenzioni di brevissima durata, con ciò recuperando risorse umane e finanziarie. Tuttavia, proprio per la delicatezza
dell’argomento, sarebbe stato preferibile non comprimere il dibattito parlamentare ricorrendo al decreto-legge. Il provvedimento esce significativamente modificato dall’esame parlamentare e ciò, se da un lato esalta la

Senato della Repubblica

– xxv –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

25 gennaio 2012

centralità del Parlamento, dall’altro dimostra che una concertazione preventiva avrebbe consentito di evitare i problemi connessi all’immediata
entrata in vigore del decreto. Per il futuro, poiché il Governo si accinge
ad affrontare altri significativi provvedimenti in materia giudiziaria, dovrà
esser necessariamente rispettato un percorso di confronto preventivo con
le forze politiche per meglio interpretare le sensibilità presenti in Parlamento. (Applausi dal Gruppo PdL).
FLERES (CN-Io Sud-FS). In dissenso dal Gruppo, si asterrà sul provvedimento in esame, che, come dimostra il fallimento del precedente decreto-legge promosso dall’allora ministro Alfano, tradirà gli auspici del
Presidente della Repubblica per un miglioramento delle condizioni penitenziarie del Paese. Il provvedimento poteva rappresentare l’occasione
per migliorare la vita delle carceri e il percorso legalitario al loro interno,
invece si è tradotto in un’esercitazione di giustizialismo, di cinismo, di inciviltà e di superficialità giuridica che determinerà tante attese, ma non
produrrà effetti significativi.
PRESIDENTE. Dopo un’attenta valutazione dei contenuti del decreto-legge, ai sensi dell’articolo 113, comma 7, del Regolamento, la Presidenza ritiene di non poter accogliere la richiesta di procedere alla votazione dell’articolo unico di conversione del decreto-legge mediante scrutinio segreto.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA
(LNP), il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo
1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri». La Presidenza si intende autorizzata ad
effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno
CAFORIO (IdV). Esprime preoccupazione per la recrudescenza degli
episodi di criminalità in Puglia e sollecita la risposta all’interrogazione 301807 sull’insufficienza delle dotazioni delle Forze dell’ordine nel Brindisino.
SCANU (PD). Chiede alla Presidenza di interessarsi del mancato incardinamento del disegno di legge n. 2924 per la costituzione di una Commissione bicamerale finalizzata a studiare il modello di difesa e sicurezza
nazionale. Chiede inoltre che la Commissione bilancio provveda a dare
parere favorevole allo stanziamento dei fondi necessari per la prosecuzione dell’attività della Commissione d’inchiesta sull’uranio impoverito.
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PEDICA (IdV). Evidenzia i problemi dei lavoratori della società «Argol», che si occupa di trasportare parti di aeromobili all’interno dell’aeroporto di Fiumicino, che rischiano di perdere il posto di lavoro.
RIZZI (LNP). Ricordando il caso della tredicenne varesina costretta a
prostituirsi dal fidanzato conosciuto attraverso Internet, sollecita il governo a sensibilizzare la Polizia postale affinché vigili sulle chat-line telematiche.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiede un intervento presso i
Monopoli di Stato affinché sia sospesa la campagna pubblicitaria «Giovani
e gioco», che rischia di contribuire alla diffusione del gioco d’azzardo tra i
giovani.
PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 26 gennaio.
La seduta termina alle ore 20,15.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,40).
Si dia lettura del processo verbale.
VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno 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
15,44).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente
e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 febbraio.
Nella seduta di oggi pomeriggio, per la quale non è previsto l’orario
di chiusura, si concluderà la discussione sulle mozioni e comunicazioni
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del Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica europea. Rimane
confermato il seguito dell’esame del decreto-legge in materia di sovraffollamento delle carceri fino alla sua conclusione.
La discussione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, già prevista in calendario per la settimana
corrente, è differita alla prossima settimana.
Pertanto, la seduta di domani mattina non avrà luogo, mentre rimane
confermata per domani pomeriggio la seduta di sindacato ispettivo.
La prossima settimana verranno altresı̀ esaminati il decreto-legge in
materia di sovraindebitamento e giustizia civile, nonché la terza relazione
intermedia della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro.
Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012:
– Documento XXII-bis, n. 5. – Terza relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
Calendario dei lavori dell’Assemblea
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche al
calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 2 febbraio 2012:

– Seguito della discussione sulle mozioni e
comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla politica europea

Mercoledı̀ 25 gennaio

(pomeridiana)
(h. 15,30)

R – Seguito disegno di legge n. 3074 – Decreto-legge n. 211, in materia di sovraffollamento delle carceri (Presentato al Senato – scade il 20 febbraio)

Giovedı̀

(pomeridiana)
(h. 16)

R – Interpellanze e interrogazioni

26 gennaio

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3075 (decreto-legge sovraindebitamento e
giustizia civile) dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledı̀ 25 gennaio.
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Martedı̀

(pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

31 gennaio

Mercoledı̀ 1º febbraio

»

»

»

Giovedı̀

2

»

Giovedı̀

2 febbraio

(antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30-14)
(pomeridiana)
(h. 16)

– Disegno di legge n. 3075 – Decreto-legge
n. 212, in materia di sovraindebitamento e
giustizia civile (Presentato al Senato –
scade il 20 febbraio)
R – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
– Doc. XXII-bis, n. 5 – Terza relazione intermedia Commissione d’inchiesta infortuni sul lavoro

R – Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3074
(Decreto-legge n. 211, sul sovraffollamento delle carceri)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Tempi assegnati
Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45’
45’
1h 30’

Tempi residui

22’
1h 08’

Gruppi 7 ore, di cui:
PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . . .
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CN-Io Sud-FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1h 50’
1h 35’
43’
36’
35’
34’
34’
33’
5’

16’
4’
30’
16’
5’
6’
15’
5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3075
(Decreto-legge n. 212, in materia di sovraindebitamento e giustizia civile)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45’
45’
1h 30’

Gruppi 7 ore, di cui:
PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . .
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CN-Io Sud-FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1h 50’
1h 35’
43’
36’
35’
34’
34’
33’
5’

Seguito della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
politica europea (ore 15,46)
Approvazione delle mozioni nn. 529 (testo 2), 531 (testo 2), 533 (testo
3) e 534, nel testo emendato, nonché del primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), delle proposte di risoluzione
nn. 2 e 23 e dell’ordine del giorno G1. Reiezione delle premesse, nonché del quarto, quinto e sesto capoverso del dispositivo della mozione
n. 532 (testo 2) e delle proposte di risoluzione nn. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22. Ritiro delle proposte di risoluzione
nn. 1, 8 e 18
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
sulle mozioni 1-00529, presentata dalla senatrice Bonino e da altri senatori, 1-00531, presentata dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori,
1-00532, presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori, 1-00533, presentata dal senatore Belisario e da altri senatori, e1-00534, presentata dal
senatore Gasparri e da altri senatori, e sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla politica europea.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione
ed hanno avuto luogo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri e le dichiarazioni di voto sulle mozioni.
Prima di dare la parola al Ministro per gli affari europei, comunico
che i presentatori hanno riformulato le mozioni nn. 531 e 533. Sono inol-
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tre pervenuti alla Presidenza cinque emendamenti, a firma del senatore
Calderoli e di altri senatori, riferiti alla mozione n. 534, dei senatori Gasparri, Finocchiaro ed altri, nonché un subemendamento del senatore D’Alia ad uno di tali emendamenti.
La Presidenza, pur ritenendo ammissibile la procedura emendativa su
atti di indirizzo, secondo quanto stabilito dell’articolo 160 del Regolamento e in conformità alla prassi, non può esimersi dallo svolgere un controllo alla luce dei consueti criteri di ammissibilità e proponibilità.
Sulla base di tale accurato scrutinio, risultano improponibili, perché
estranei all’oggetto della discussione, gli emendamenti nn. 3 e 5. Il primo
ha riguardo al rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale,
che non presenta connessioni con l’ordine del giorno della seduta odierna,
non potendosi neanche indirettamente riferirsi alle comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea, né al contenuto delle mozioni
in discussione. Quanto all’emendamento n. 5, esso è palesemente estraneo
al contenuto della mozione cui si riferisce e, peraltro, attiene a verifiche e
accertamenti che esulano finanche dalle stesse funzioni del Governo.
Sono altresı̀ pervenute 23 proposte di risoluzione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché un emendamento, del senatore D’Alia, alla prima di tali proposte.
La Presidenza, con riferimento alla proposta di risoluzione n. 1, a
firma del senatore Calderoli, ne ritiene inammissibile l’ultima parte dispositiva, dalla parola «evitando» sino alla fine. Questa parte del testo dell’impegno, oltre ad una palese estraneità all’oggetto della discussione
odierna, presenta un contenuto contrario all’articolo 51 della Costituzione
che garantisce a tutti i cittadini l’accesso alle cariche elettive, riservando
alla sola legge i requisiti e i limiti per l’esercizio di tale diritto.
Quanto alle proposte di risoluzione nn. 6 e 11, sottoscritte rispettivamente dai senatori Mura e Torri, la Presidenza ne dichiara l’improponibilità per estraneità all’oggetto della discussione, giacché la prima riguarda
il trattamento economico dei dipendenti della RAI, materia certo non riconducibile alla politica europea, mentre la seconda, nel proporre il ridimensionamento del contingente militare schierato in Afghanistan nel contesto di altre missioni di pace, esula dall’ambito della discussione odierna,
costituendo un indirizzo di politica estera e militare nazionale.
Ha ora facoltà di intervenire il ministro per gli affari europei, avvocato Moavero Milanesi, per esprimere il parere sugli atti di indirizzo presentati.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il Governo ringrazia per l’importante dibattito cui ha assistito oggi e per l’insieme dei suggerimenti e delle
osservazioni contenuti in tutte le risoluzioni e negli emendamenti presentati nonché nelle diverse mozioni, tutti elementi utili per la nostra azione,
ma soprattutto per mostrare ai nostri cittadini elettori l’attenzione del Parlamento, in particolare di quest’Aula, alle questioni che riguardano l’Unione europea in un momento cosı̀ importante.
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Con riferimento alle mozioni presentate, esprimo parere favorevole al
nuovo testo presentato oggi in Aula della mozione n. 529, di cui è prima
firmataria la senatrice Bonino, e al nuovo testo, sempre presentato oggi in
Aula, della mozione n. 531, di cui è prima firmataria la senatrice Poli Bortone.
Pur avendo riscontrato numerosi elementi di consonanza con la mozione n. 532, di cui è primo firmatario il senatore Bricolo – e quindi assicurando in ogni caso l’impegno a seguire gran parte degli elementi in
essa contenuti – non si può tuttavia esprimere un parere favorevole.
Siamo in grado di esprimere invece un parere favorevole sulla mozione n. 533, di cui è primo firmatario il senatore Belisario, sempre nella
versione presentata nella giornata odierna in Assemblea. Tuttavia, chiederemmo di inserire all’inizio dei punti 4, 5 e 6 del dispositivo, le parole «a
valutare l’opportunità di». Se ciò fosse possibile, il parere del Governo sarebbe effettivamente favorevole.
Infine, esprimiamo parere favorevole sulla mozione n. 534 che ha
come primi firmatari il senatore Gasparri e la senatrice Finocchiaro.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, mi riferisco alle ultime versioni che sono state diffuse. L’emendamento 1.1, riferito alla mozione n. 534, l’opportunità di inserire nelle premesse, dopo le parole «radici culturali», le parole «e giudaico-cristiane»: voi avete sentito che il
Presidente del Consiglio questa mattina, nella sua comunicazione, si è riferito a questo tema e a questo importante riferimento. Noi, come Governo, ci rimettiamo alla valutazione dell’Aula.
Per quanto riguarda il subemendamento 1.2/1 del senatore D’Alia, riferito all’emendamento 1.2 a prima firma del senatore Calderoli, che propone di sostituire, al suddetto emendamento, le parole «dal Presidente del
Consiglio pro tempore Berlusconi», con le altre «dai Governi che si sono
succeduti», esprimiamo parere favorevole. Ciò implica che riteniamo effettivamente che questo dovrebbe essere il contenuto dell’emendamento
1.2, eventualmente da correggere da parte dal senatore Calderoli, qualora
lo ritenesse; in caso contrario, noi non siamo di parere favorevole 1.2 a
prima firma del senatore Calderoli, nel testo originario.
L’emendamento 1.3, riferito alla mozione n. 534, che propone l’aggiunta, dopo l’ultimo impegno, di un ulteriore invito al Governo «ad
orientare la propria azione politica nelle sedi istituzionali», è stato dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda invece l’emendamento 1.4, mi rimetto alla valutazione dell’Assemblea. L’emendamento 1.5 è stato dichiarato inammissibile.
Esprimo quindi parere favorevole sull’ordine del giorno G1, a prima
firma del senatore Baldassarri.
Per quanto riguarda le proposte di risoluzione, esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 23, a prima firma del senatore Belisario. Esprimo altresı̀ parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2,
che ha come primi firmatari il senatore Gasparri e la senatrice Finocchiaro
e che approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio.
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Per quanto riguarda le numerose altre proposte di risoluzione che
sono state presentate, che attengono a problemi estremamente importanti
quali la politica agricola comune, le pensioni, il mercato del lavoro, la
Turchia, l’IVA, le altre imposizioni varie, le questioni che riguardano le
banche locali cooperative, il finanziamento delle Regioni che presentano
un deficit sanitario, noi riteniamo che si tratti di problemi di grande importanza, che meritano un’attenzione specifica, per cui suggeriremmo,
con tutto il rispetto, il ritiro di queste proposte di risoluzione e la loro presentazione nelle sedi opportune di merito, in cui questi provvedimenti possono essere adeguatamente esaminati dal Parlamento con la partecipazione
del Governo, alla quale naturalmente ci impegniamo. Qualora gli onorevoli firmatari delle proposte di risoluzione non ritenessero opportuno procedere al loro ritiro, esprimo parere non favorevole.
Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 1, di cui è firmatario
il senatore Calderoli, analoga all’emendamento 1.2 che faceva riferimento
al precedente Governo e alla sua azione, la nostra posizione è coerente
con quanto detto a proposito di tale emendamento. Chiediamo quindi al
senatore Calderoli se intende eventualmente riformulare la proposta di risoluzione n. 1; se il testo dovesse rimanere quello attuale, esprimiamo parere non favorevole, ritenendo più corretto un riferimento ai Governi che
si sono succeduti prima del nostro.
PRESIDENTE. Avverto che, in linea con una prassi consolidata, le
mozioni saranno poste ai voti secondo l’ordine di presentazione e per le
parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.
Dopo la votazione delle mozioni, saranno posti ai voti l’ordine del
giorno G1, nonché le proposte di risoluzione, per le parti non precluse
né assorbite da precedenti votazioni.
BELISARIO (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELISARIO (IdV). Signor Presidente, accettiamo le correzioni suggerite dal Ministro sull’incipit di tre capoversi della nostra mozione.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione della mozione n. 529 (testo 2).
BONINO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bonino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 529 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 531 (testo 2), presentata
dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
È approvata.
Passiamo alla votazione della mozione n. 532.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, mi pare di aver
capito che il Governo ha dato parere contrario alla nostra mozione, cosa
alquanto imbarazzante, anche perché abbiamo fatto una nostra dichiarazione di voto di un certo tenore, non sapendo che sarebbe stato espresso
un parere contrario. Pertanto, ci troviamo in una certa difficoltà, anche
perché avevamo capito che, quanto meno in ordine agli impegni, l’orientamento fosse favorevole, anche perché essi riprendono in larga parte impegni presenti in altre mozioni.
Poiché la cosa a noi interessa e questi impegni contengono alcuni
punti sostanziali, proporrei al Governo di votare la mozione per parti separate: posso capire infatti che le premesse, contenendo qualche critica nei
confronti del Governo, possono non trovare accoglimento, ma in tal senso
vorrei vedere se il Governo fosse disponibile a rivedere il proprio parere.
Questo, tra l’altro, ci consentirebbe di approcciare più serenamente il voto
delle altre mozioni; diversamente ci costringete a fare l’opposizione e basta, cosa che noi non vogliamo fare.
GASPARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GASPARRI (PdL). Signor Presidente, partendo dalla richiesta di votazione per parti separate, desidero specificare la posizione del mio
Gruppo al riguardo.
Noi, tralasciando la parte relativa alle premesse, condivideremmo la
parte degli impegni contenuta nel dispositivo, ad eccezione di quella
che va dalle parole :«in particolare», alle parole: «economia italiana». Proponiamo quindi di votare il dispositivo fatti salvi i tre capoversi testé indicati. Si tratterebbe di una separazione all’interno del dispositivo.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Garavaglia se accoglie questa proposta.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Sı̀, la riteniamo una proposta ragionevole. Voteremo il dispositivo ad eccezione di quella parte evidenziata
dal senatore Gasparri che, eventualmente, verrà respinta.
PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi nuovamente sulla
mozione in esame.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, tenuto conto dell’opzione proposta dall’Aula, il Governo conferma la propria perplessità in merito alla parte relativa alle considerazioni
che precedono il dispositivo, cosı̀ come, d’altra parte, veniva anche riconosciuto. Pertanto, il parere del Governo rimane contrario.
Per quanto riguarda i singoli impegni indicati, in analogia a quanto
detto poc’anzi con riguardo alla mozione n. 533, presentata dal senatore
Belisario come primo firmatario, vorrei segnalare che alcuni elementi linguistici possono essere nuovamente valutati dai proponenti nella misura in
cui un linguaggio estremamente imperativo può rendere più complessa
l’attività negoziale, mentre un linguaggio di forte vincolo, di forte richiesta di valutazione può essere più opportuno. Tenuto conto però delle circostanze in cui sto parlando adesso, lascio questa riflessione alla valutazione dei senatori proponenti.
Ripetendo quanto già detto dal senatore Gasparri, la parte dell’impegno della mozione di cui alle parole: «in particolare, in fase di approvazione del fiscal compact» ed i successivi tre capoversi fino alle parole:
«sull’economia italiana» rimangono per noi oggetto di parere contrario«.
Per quanto riguarda il resto del dispositivo, idealmente con la sfumatura di linguaggio alla quale ho fatto riferimento, potremmo esprimere parere favorevole.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori della mozione n. 532 se accolgono le modifiche lessicali proposte.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, accettiamo di votare per parti
separate, estrapolando la parte dalle parole «in particolare, in fase di approvazione del fiscal compact» fino alle parole: «sull’economia italiana».
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Per quanto riguarda le modifiche lessicali, signor Presidente, il testo
della mozione è questo: si può interpretare come si vuole, ma il testo rimane questo e siamo disponibili a votarlo per parti separate.
PRESIDENTE. Si può procedere alla votazione per parti separate, ma
per chiarezza chiedo al Governo di esplicitare se il parere favorevole alla
parte preponderante del dispositivo, stralciata della parte che va dalle parole «in particolare, in fase di approvazione del fiscal compact» fino alle
parole: «sull’economia italiana», sulla quale il parere è contrario, è subordinato all’anticipazione dell’espressione «valutare la possibilità», come è
stato suggerito in ordine alla mozione presentata dal Gruppo dell’Italia
dei Valori. Vorrei capire, cioè, se il parere favorevole è subordinato a questa modifica o se il Governo ha fornito solo un suggerimento, mantenendo
comunque il parere favorevole.
Per porre ai voti un testo, deve essere chiaro il parere del Governo.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, cerco di essere puntualmente preciso, anche ai fini della votazione
per parti separate.
Esamino pertanto singolarmente i diversi impegni della mozione. Sul
primo impegno, relativo al processo di sostegno alla crescita ed alla presenza delle piccole e medie imprese, il parere del Governo è favorevole e
non è condizionato ad alcuna modifica di linguaggio.
Per quanto riguarda il secondo impegno, relativo al rispetto del Patto
di stabilità e crescita, in cui si chiede di promuovere la previsione anche
di incentivi in positivo ad azioni volte alla riduzione del debito, francamente, anche per coerenza con quello che è lo stato attuale della legislazione già in vigore a livello di Unione europea, suggeriremmo di inserire
le parole «valutare» o «tenere presente».
Questo potrebbe consentire di non modificare il testo. Questo vale
per il capoverso che inizia con le parole «in merito al rispetto del Patto
di stabilità e crescita, a promuovere», dove si propone di sostituire la parola «promuovere» con l’espressione «a valutare l’opportunità di promuovere». Relativamente al capoverso successivo, si propone di sostituire l’espressione «a prevedere una specifica rilevanza» con la seguente: «a promuovere una specifica rilevanza». Ci sono infatti degli indicatori che compaiono nell’attuale legislazione dell’Unione europea ed altri che potrebbero non essere conformi.
Per quanto riguarda il gruppo di impegni cui si è già fatto riferimento, dall’espressione «in particolare, in fase di approvazione» sino
alle parole «l’impatto finanziario, economico e sociale sull’economia italiana», il parere è contrario.
Per quanto riguarda il capoverso successivo, quello che inizia con le
parole: «a proseguire con adeguati strumenti al contrasto dell’evasione fiscale», il parere è favorevole, cosı̀ come per quello successivo, che impegna il Governo: «a rappresentare con determinazione l’Italia, affinché sia
parte attiva nel dare maggiore impulso alla governance europea».
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Relativamente al capoverso che inizia con le parole «a promuovere
iniziative affinché anche l’area euro», nel punto in cui si dice «ovvero
a promuovere accordi con il Governo statunitense» il parere è favorevole
se si accetta di modificarlo inserendo all’inizio le seguenti parole: «a valutare l’opportunità di». Ciò dal momento che si esula dalla materia europea in senso stretto se parliamo di accordi con le autorità americane;
siamo comunque favorevoli a maggiori controlli sull’operato delle agenzie
di rating.
Per quanto riguarda il capoverso in cui si chiede in sede europea la
revisione dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, il
nostro parere è favorevole. Comprendiamo le ragioni della vostra preoccupazione: le abbiamo capite soprattutto dalle vostre dichiarazioni.
Infine, per quanto riguarda l’opportunità di coinvolgere il Parlamento,
di cui all’ultimo capoverso, il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, accoglie le modifiche proposte
dal Governo?
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, ringraziamo il
Ministro per i chiarimenti, che smontano di fatto l’intera questione. Mi
spiego. Sul primo impegno c’è l’accordo, e quindi non ci sono problemi.
La proposta di inserire le parole «a valutare l’opportunità di promuovere»
relativamente al secondo impegno ci coglie in difficoltà, per la seguente
ragione. Questo impegno è infatti preso tale e quale da una risoluzione votata all’unanimità in Senato. Va bene tutto, ma il Parlamento ha una certa
dignità. Non capisco come oggi si possa non condividere un testo votato
tale e quale all’unanimità proprio da questo ramo del Parlamento. In questo caso, quindi manteniamo il testo originale, in ossequio alla dignità del
Parlamento.
Prendiamo atto del parere contrario espresso dal Governo su alcune
parti, anche se vorrei far presente all’Aula che, qualora non vi fosse la
possibilità di ammorbidire il piano di rientro, e quindi dovessimo rientrare
di 50 miliardi l’anno per vent’anni, il fatto di coinvolgere le Commissioni
bilancio di Camera e Senato per sapere se l’operazione è fattibile o meno
dovrebbe essere ovvio, quasi scontato. Il fatto che il Governo dica che in
quel caso non si impegna a presentare una relazione tecnica alle Commissioni parlamentari competenti che confermi la possibilità di rientrare di
40-50 miliardi l’anno ci sembra una cosa fuori dal mondo. Prendiamo comunque atto della posizione del Governo.
Infine, sugli altri punti c’è il parere favorevole e accogliamo la proposta del Governo di valutare l’opportunità di promuovere accordi con
eventuali altri Governi.
PRESIDENTE. Per quanto concerne il capoverso del dispositivo che
inizia con le parole «in merito al Patto di stabilità», lei ha ricordato che
questo ramo del Parlamento si è pronunciato in modo favorevole all’unanimità.
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Riguardo al successivo capoverso, che inizia con le parole: «con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica», il Governo suggerisce una modifica. La accoglie, senatore Garavaglia?
GARAVAGLIA Massimo (LNP). No, signor Presidente, manteniamo
il testo tal quale.
PRESIDENTE. Colleghi, visto che c’è stato un parere articolato del
Governo sui vari punti, anche per coerenza e in sintonia con l’atteggiamento che si è dato il Governo, procederei con la votazione dei singoli
punti su cui il Governo ha espresso parere favorevole o contrario, in
modo tale da avere la massima trasparenza.
Passiamo pertanto alla votazione delle premesse della mozione n. 532
(testo 2).
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle premesse della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2).
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del primo capoverso del
dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo
e da altri senatori, dalle parole «impegna il Governo» fino alle parole «23
per cento».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del secondo capoverso del
dispositivo della mozione n. 532 (testo 2). Al riguardo, il Governo ha
chiesto una modifica con l’anteposizione della frase «valutare la possibilità di», ma i presentatori non hanno accolto la proposta: quindi, il parere
del Governo è, intuitivamente, contrario.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, vorrei chiarire che, laddove i proponenti ritengano di non tener
conto dell’osservazione fatta dal Governo, il Governo precisa che si rimette alla valutazione dell’Assemblea.
PRESIDENTE. Ricordo che il Gruppo Lega Nord ha segnalato che
questa dizione ha costituito oggetto di votazione unanime da parte del Parlamento. Io non sono in grado di poterlo assicurare: non ho ancora fatto le
verifiche.
Gli Uffici mi comunicano ora che il Parlamento si è pronunciato in
modo favorevole nell’ottobre 2010, ma non all’unanimità.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MURA (LNP). Chiediamo che la votazione di questo capoverso avvenga mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del secondo capoverso
del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori, dalle parole «in merito» fino alle parole «fase recessiva».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LNP).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del terzo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2). Il Governo chiede, anche in questo caso, l’anteposizione dell’espressione «valutare la possibilità», ma i
presentatori non accettano.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, anche in questo caso, come per il
precedente impegno, tenuto conto degli elementi di spiegazione dati dal
proponente, ci rimettiamo alla valutazione dell’Assemblea.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del terzo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo e
da altri senatori, dalle parole «con riferimento alla nuova sorveglianza»
fino alle parole «in materia pensionistica».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LNP).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del quarto, quinto e sesto capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2).
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del quarto, quinto e sesto
capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori, dalle parole «in particolare» fino alle
parole «sull’economia italiana».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del settimo, ottavo e nono
capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), dalle parole «a
proseguire» fino alle parole «ripresa economica».
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del settimo, ottavo e
nono capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata
dal senatore Bricolo e da altri senatori, dalle parole «a proseguire» fino
alle parole «ripresa economica».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del decimo capoverso del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), su cui vi è un parere favorevole
del Governo subordinato all’inserimento, dopo la parola: «ovvero», della
solita espressione «a valutare l’opportunità di». In questo caso, la modifica
proposta dal Governo è stata accolta dai presentatori.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del decimo capoverso
del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori, dalle parole «a promuovere» fino alle parole «potere speculativo».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Metto ai voti l’undicesimo e il dodicesimo capoverso
del dispositivo della mozione n. 532 (testo 2), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori, dalle parole «a chiedere» fino alla fine.
Sono approvati.
Passiamo alla votazione della mozione n. 533 (testo 3). Ricordo che è
stata accettata dai presentatori la modifica proposta dal Governo e che
quindi il parere è favorevole.
GIAMBRONE (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 533 (testo 3), presentata dal senatore Belisario e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti
alla mozione n. 534, iniziando dall’emendamento 1.1.
Visto che il Governo si è rimesso all’Aula, onde evitare incertezze
sull’esito della votazione, dispongo d’ufficio che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Calderoli e
da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2/1, il cui testo è il seguente: «All’emendamento 1.2, sostituire le parole: »dal Presidente del
Consiglio pro-tempore Berlusconi« con le altre: »dai Governi che si
sono succeduti«».
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, vorrei fare una valutazione
con lei rispetto all’ammissibilità di questo subemendamento.
Non ho nulla in contrario rispetto all’emendamento alla mozione, che
credo sia assolutamente corretto quanto ai tempi della sua presentazione.
Invece, con riferimento al subemendamento, volevo ricordarle che abbiamo fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore
11 di questa mattina, quando tale subemendamento non era stato ancora
presentato. A questo si aggiunge, se volessimo anche accordare più tempo
per i subemendamenti, che il comma 5 dell’articolo 100 del nostro Regolamento prevede che i subemendamenti debbano essere sottoscritti da almeno otto presentatori. Non essendo stato cosı̀, credo sia ammissibile l’emendamento alla mozione e non lo sia il subemendamento.
Nel merito, se mi permette, pur comprendendo il significato dell’emendamento, cosı̀ come è formulato, ovvero «dai Governi che si sono
succeduti», si potrebbe equivocare che abbiamo condiviso il comportamento dei Governi che hanno creato i 1.900 miliardi di euro di debito
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pubblico. Quindi, francamente farei una valutazione, perché mi sembra
troppo estensivo il riferimento a tutti i Governi che si sono succeduti. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. L’obiezione è abbastanza pertinente.
Senatore Calderoli, sulle procedura le significo che, essendo un subemendamento, lei mi insegna – avendo fatto il Vice Presidente del Senato
lo sa benissimo – che i tempi tra gli emendamenti e i subemendamenti
sono sfasati. Il subemendamento non poteva essere presentato entro le
ore 11 in quanto faceva riferimento ad un emendamento che avrebbe dovuto essere presentato entro quell’ora.
Vengo alla questione del numero delle firme. In questo momento, per
sanare, alla firma del senatore D’Alia se ne dovrebbero aggiungere altre
sette; però, per prassi, la disposizione relativa alle otto firme di senatori
non è mai stata applicata. Questo è quanto mi si conferma da parte degli
uffici. Peraltro, in merito alla presentazione di emendamenti il Presidente
ha alcune facoltà. Comunque, preferirei non innamorarmi – mi consenta –
di questo aspetto procedurale. Valuterei invece la sua riflessione, che mi
permetto di segnalare all’Aula, sulla formulazione, che effettivamente si
presta ad una possibilità di interpretazione estesa temporalmente a cicli
storici a noi lontani.
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, può essere utile una interpretazione autentica. È evidente che
c’è una continuità nella politica europea dei Governi da Maastricht in
poi, che è quella che noi intendiamo anche qui ribadire. Per cui, non
c’è da mettere insieme chissà quanti Governi, ma c’è da dare atto di
una linea di continuità della politica europea dei Governi che hanno gestito la vicenda dell’attuazione del Trattato di Maastricht in questi anni,
che credo debba essere presa in considerazione.
PRESIDENTE. Potrebbe essere chiarito con una modifica.
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Non c’è alcun dubbio, ma il senso è quello.
Entreremmo – e qui non vorrei dare una nota di dispiacere al senatore Calderoli – in una disputa sulla crescita del debito pubblico, in ordine
alla quale chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non era mia intenzione entrare in questo tema.
PRESIDENTE. Lei ha nulla in contrario a migliorare la formulazione
del suo testo?
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D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Va benissimo, Presidente.
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, è evidente
che la formulazione può dare adito – ha ragione il senatore Calderoli – a
delle interpretazioni ambigue e ad un inizio di valutazione sui numeri che
ci porterebbe lontano.
Non so se il collega D’Alia e gli altri colleghi sarebbero interessati
ad una riformulazione del seguente tenore: «dai Governi che si sono succeduti, assicurando il loro impegno per l’integrazione europea e l’equilibrio dei conti pubblici» eventualmente precisando «dall’entrata in vigore
del Trattato di Maastricht».
PRESIDENTE. A mio parere, se si fa riferimento a Maastricht si fotografa il momento storico, siamo più chiari.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Presidente, vorrei porle due questioni: una riguarda
il Regolamento in relazione a quanto ha detto il senatore Calderoli ed
un’altra attiene in modo più specifico al testo del subemendamento.
Sul Regolamento, noi riteniamo che l’attività che stiamo espletando
in questa fase, conseguente alle decisioni che lei ha comunicato all’inizio
di questa seduta, debba costituire materia di riflessione da parte della Presidenza del Senato e della Giunta per il Regolamento, perché si sta procedendo, a mio modo di vedere, per la prima volta in modo inequivoco, all’applicazione dell’articolo 160 del Regolamento in un modo che noi riteniamo improprio: se è vero che nell’articolo 160 si fa rinvio al Capo XII,
riguardante la discussione e l’esame dei disegni di legge quanto all’esame
ed alla discussione delle mozioni, è altrettanto vero che nel medesimo articolo vi è la locuzione «in quanto applicabili». Ora, confermare e ulteriormente chiarificare una prassi – vi sono i precedenti, che ricordiamo, di
emendamenti, di sollecitazione a riformulazione e cosı̀ via – in base
alla quale si applica esattamente il procedimento di emendamenti e subemendamenti per i disegni di legge sulle mozioni, riteniamo che costituisca
un grave errore procedurale, che andrebbe rimeditato, alla luce di ciò che
sta accadendo e a cui stiamo assistendo.
È evidente che ciascun Gruppo nel futuro sarà abilitato a presentare
dieci, venti, cento emendamenti e subemendamenti alle mozioni, rendendo
impraticabile l’utilizzo di questo strumento.
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Ecco perché, Presidente, è un errore ciò che stiamo facendo. (Applausi dei Gruppi PD e PdL). Noi la sollecitiamo a rivedere questa scelta.
È evidente che se si applica sic et simplicer il Regolamento relativamente
alle norme contenute nel Capo XII, ha ragione il senatore Calderoli: occorreva un termine per presentare il subemendamento, e noi pure volevamo fosse fissato un termine per il subemendamento, e cosı̀ via.
Oggi non ne facciamo una particolare questione, perché la nostra attenzione è concentrata sulla rilevanza enorme delle problematiche che
stiamo discutendo e non vorremmo che queste schermaglie occultassero
l’atto politico che stiamo compiendo. Tuttavia, signor Presidente, la invitiamo seriamente a rimeditare le decisioni che ha comunicato all’Aula del
Senato.
Per quanto concerne il merito, invece, e in relazione a quanto affermato dal senatore D’Alia, credo che tutti abbiamo ascoltato ciò che ha dichiarato il presidente Monti in Aula questa mattina sulla questione del Governo e dei Governi precedenti, e cioè che vi è stata una linea di continuità (naturalmente non di esatta continuità, ma di sostanziale continuità)
dei Governi italiani sulla politica europea. Noi stiamo a quelle dichiarazioni e voteremo il subemendamento presentato dal senatore D’Alia in
quanto coincidente con quelle dichiarazioni. Ogni altro aggiustamento o
pasticcio – mi consenta, signor Presidente – per noi è inaccettabile.
Cosı̀ come è inaccettabile ciò che diceva il senatore Calderoli da un opposto punto di vista, quello cioè che impedirebbe loro di votare questo subemendamento perché ci si riferirebbe a Governi che hanno generato il
debito pubblico. Questo problema lo dovremmo sollevare noi, perché statisticamente in Italia il debito pubblico è cresciuto in modo più veloce e
consistente possibile durante l’era dei Governi Berlusconi. Questa è la verità. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Senatore Legnini, sulla procedura le significo che, in
passato, anche se in maniera saltuaria, l’ammissibilità degli emendamenti
alle mozioni è stata lineare e pacifica, perché ciò è previsto dal Regolamento.
Ciò non toglie che si possa realizzare un approfondimento in seno
alla Giunta per il Regolamento. Io, come Presidente, non me la sento monocraticamente di valutare questo aspetto; ritengo sia giusto un conforto
della Giunta per il Regolamento, perché, se è vero quello che lei dice, sostanzialmente abbiamo una dicotomia: da un lato un Regolamento che, da
una prima interpretazione, sembra ammettere la presentabilità di emendamenti; dall’altro lato abbiamo una prassi che ha desertificato l’applicazione di questa norma (ed infatti non è mai successo). A questo punto ritengo che la questione meriti un esame da parte della Giunta per il Regolamento (più che della Presidenza), in maniera che chiariamo definitivamente questo aspetto. Lo faremo al più presto. (Commenti della senatrice
Mauro).
GASPARRI (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (PdL). Signor Presidente, stiamo svolgendo un dibattito
che da un lato ha una sua rilevanza e dall’altro una sua particolarità.
Ha una sua rilevanza, perché in vista delle riunioni, in particolare del Consiglio europeo, l’intento del nostro Gruppo (ma non solo) è di conferire un
mandato al Governo della Repubblica italiana in cui il Parlamento ed i
vari Gruppi da un lato non rinunciano a dire la propria sui negoziati, sulle
trattative e sugli aspetti europei che abbiamo discusso oggi e che sono
scritti nelle mozioni che continueremo a discutere; dall’altro, dicendo la
nostra, vogliamo dare al Governo un mandato che possa risultare chiaro.
Non è un mistero che taluni Gruppi hanno partecipato alla redazione
di una mozione comune. Il Gruppo che presiedo, ad esempio, ha lavorato
in questa direzione con altri Gruppi. L’abbiamo presentata e l’abbiamo firmata con l’intento non di fare compromessi ed inciuci, ma per contribuire
a definire una posizione Paese in vista delle scadenze europee.
Signor Presidente, non voglio entrare nel merito della discussione sull’ammissibilità degli emendamenti alle mozioni, di cui discuteremo
quando lei lo riterrà. Vado alla sostanza politica, perché questo è il Senato
della Repubblica ed assume decisioni politiche. Sulla questione dei Governi precedenti, ritengo che le parole pronunciate dal senatore D’Alia –
si può modificare in ogni caso qualche parola – indichino l’apprezzamento
in una continuità di governo. Altrimenti è legittimo: io potrei dire che taluni Governi hanno fatto alcune scelte, altri potrebbero dire il contrario.
Devo dire che anche le parole pronunciate dal presidente Monti questa mattina hanno fatto giustizia di una seria di ingenerosi luoghi comuni
che hanno investito anche l’ultimo Governo prima di questo. Mi riferisco
al Governo Berlusconi che, in sede europea, ha a svolto un’azione apprezzabile che noi ovviamente, come i colleghi della Lega, apprezziamo in
modo particolare. Ma avendo fatto la scelta di definire una posizione
con la più larga coesione sarebbe forse un fuor d’opera se io cercassi di
imporre ai colleghi del Partito Democratico di approvare una mozione
che affermasse che il Governo Berlusconi è stato bravo e gli altri sono
stati incapaci. Viceversa, il nostro Gruppo mai potrebbe accettare una valutazione uguale e contraria. Ritengo quindi condivisibile una formulazione quale quella del senatore D’Alia di apprezzamento della linea della
continuità. Poi le discussioni sul debito pubblico e sulle vicende storicopolitiche le facciamo tutti giorni in qualsiasi dibattito e le faremo anche
in Aula, ma il mio Gruppo, Presidente, essendosi impegnato a redigere
una mozione di ampia condivisione, in coerenza, deve portare a compimento questo lavoro.
Quindi, può andar bene un’aggiunta ad una formulazione come quella
del senatore D’Alia. Lo dico anche ai colleghi della Lega: figuratevi se
non siamo d’accordo con il particolare apprezzamento al Governo Berlusconi, ma il modo con cui abbiamo con serenità impostato i lavori non ci
consente di impedire che, accanto all’apprezzamento per l’azione del Governo Berlusconi che emergerebbe dall’apprezzamento della continuità dei
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Governi (che anche questa mattina, lo dico per la seconda volta, ho tratto,
da alcune affermazioni del presidente Monti), vi sia una formulazione più
generale e coerente con il modo con cui abbiamo impostato e affrontato
questo dibattito. Siamo una forza politica seria e importante e ci assumiamo fino in fondo le nostre responsabilità. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Colleghi, metterei in votazione l’emendamento 1.2/1,
nella formulazione proposta dal senatore Rutelli. Lei è d’accordo, senatore
D’Alia?
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sı̀, signor
Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.2/1, come riformulato dal senatore Rutelli.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima
dichiarazione di voto. Ho apprezzato le specifiche del senatore D’Alia,
però, purtroppo, «carta canta e villan dorme»: se c’è scritto «dei Governi
che si sono succeduti» vuol dire che tutti i Governi, anche quelli che
hanno contribuito a creare il debito pubblico, sono compresi. Quindi, si
estende l’apprezzamento anche rispetto a chi ha creato il debito pubblico.
Di più, se la spiegazione che ha dato il collega Legnini è stata quella per
cui durante i periodi dei Governi Berlusconi invece c’è stato un incremento del debito pubblico, mi chiedo come i colleghi del PdL possano votare a favore del subemendamento, viste le spiegazioni, appunto, che ha
dato il collega Legnini, perché di fatto esso esclude il Governo Berlusconi
da coloro che hanno invece portato una riduzione del disavanzo pubblico.
(Applausi dal Gruppo LNP).
Mi sembra assolutamente evidente che il combinato disposto dell’emendamento e degli interventi metterebbe i Governi che hanno creato il
debito pubblico tra quelli da lodare e il Governo Berlusconi risulterebbe
l’unico che invece ha creato il debito pubblico. (Applausi dal Gruppo
LNP).
BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELISARIO (IdV). Signor Presidente, se dobbiamo e vogliamo votare le mozioni e le risoluzioni per rafforzare il percorso che nei prossimi
giorni il Presidente del Consiglio andrà a fare in Europa, con un compito
che tutti sappiamo non essere dei più semplici, è un conto, se invece vo-
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gliamo discutere, e mi perdoni il collega Calderoli, di quanto il debito
pubblico sia aumentato durante il Governo Berlusconi, io cito soltanto
Bankitalia e Eurostat, che ci dicono che durante la gestione dei Governi
Berlusconi il debito pubblico è aumentato di circa 550 miliardi di euro.
Non sono dati miei.
Se allora facciamo un ragionamento che riesca a dire quello che veramente intendiamo dire, e cioè che non vogliamo cestinare tutta l’attività
positiva che nel corso degli anni c’è stata, è un conto, se invece vogliamo
surrettiziamente far entrare un altro tipo di valutazioni, questo serve a
poco, probabilmente anche a lei.
Per tali ragioni annuncio all’Aula il nostro voto contrario. (Applausi
dal Gruppo IdV).
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata). (Brusı̀o).
Colleghi, stiamo per votare l’emendamento 1.2/1, nel testo riformulato in base alla proposta del senatore Rutelli. Non è cosı̀, senatore D’Alia? (Commenti del senatore D’Alia). Dica lei qual è la formulazione.
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). É la formulazione che abbiamo concordato, nella seconda versione, con il collega
Rutelli, e che recita: «dai Governi che si sono succeduti dall’entrata in vigore del trattato di Maastricht».
PRESIDENTE. Questa è dunque la formulazione definitiva, che verrà
messa ai voti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2/1 (testo
2), presentato dal senatore D’Alia.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2, nel
testo emendato.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2, presentato
dal senatore Calderoli e da altri senatori, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. L’emendamento 1.3 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica

– 26 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.4, presentato
dal senatore Pittoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. L’emendamento 1.5 è improponibile.
Metto ai voti la mozione n. 534, presentata dal senatore Gasparri e da
altri senatori, nel testo emendato.
È approvata.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G.1, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 1, sulla quale
il senatore D’Alia ha presentato l’emendamento 1.1.
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, riformulo l’emendamento in senso analogo al precedente 1.2/1.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, ritiro la proposta di risoluzione n. 1.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Gasparri, Finocchiaro, D’Alia, Rutelli, Viespoli e Pistorio.
È approvata.
Passiamo alla proposta di risoluzione n. 3, sulla quale era stato formulato un invito al ritiro, altrimenti il parere sarebbe stato contrario.
Chiedo al presentatore se accoglie l’invito.
VALLARDI (LNP). Signor Presidente, mantengo questa proposta
perché il settore dell’agricoltura in questo momento sta vivendo una situazione molto difficile. Del resto, la politica agricola comunitaria e gli agricoltori sanno perfettamente quale futuro li attende.
GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (PdL). Signor Presidente, la mia considerazione vale per
questa e per le altre proposte di risoluzione analoghe. Noi siamo orientati
ad astenerci, perché le tematiche poste sono tutte importantissime e meritevoli di approfondimento. Giudicarle ora singolarmente in maniera positiva o negativa vorrebbe dire dare un giudizio affrettato. (Il senatore Vallardi fa cenno di voler intervenire).
BRICOLO (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, capisco la fretta, ma il senatore
Vallardi voleva fare una dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Prego, senatore Vallardi: due minuti. (Commenti dal
Gruppo LNP).
I tempi sono abbondantemente esauriti; parlerete due minuti per ogni
dichiarazione di voto.
VALLARDI (LNP). Signor Presidente, credo che su un argomento
cosı̀ importante come la politica agricola comunitaria si debba sicuramente
trovare un tempo appropriato a disposizione, anche perché è in ballo il futuro della nostra agricoltura. È in ballo il futuro della nostra agricoltura,
ma è soprattutto un momento di grande difficoltà: veniamo da anni in
cui il reddito dei nostri agricoltori è diminuito fortemente, anche a seguito
di scelte non proprio adeguate dei Governi precedenti. Parliamo di tutti
quanti i nostri allevatori, parliamo di tutti i prodotti agricoli.
Avevamo avuto un momento di speranza quando la nostra agricoltura, con quel provvedimento, credo anche felice e condiviso da tutti, ispirato dall’ex ministro Luca Zaia, aveva dato un’identità ai nostri prodotti
agricoli. Oggi le ricordo, signor Presidente, e voglio anche l’attenzione
del Governo, che i decreti attuativi per quanto riguarda il provvedimento
sull’etichettatura ancora non sono stati definiti.
Quello che sta succedendo in Europa è il futuro dei nostri agricoltori;
ma non è un futuro roseo, perché si sta prevedendo una riduzione dei trasferimenti da parte dell’agricoltura europea nei confronti degli agricoltori
italiani.
Quindi, signor Ministro e signor Presidente, io prego la massima attenzione nei confronti di quelli che saranno gli accordi in Europa. Ne va
del futuro dei nostri agricoltori e ne va del futuro anche del nostro Paese,
lo sappiamo benissimo. L’agricoltura è la seconda attività commerciale,
come importanza, nel nostro Paese. Siamo sempre risorti, per quanto riguarda l’agricoltura. Le speranze nell’immediato dopoguerra, dopo la
Prima guerra mondiale e dopo la Seconda guerra mondiale, quando l’economia italiana era in forte difficoltà... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Vallardi. (Commenti del senatore
Bricolo).
Senatore Bricolo, quando abbiamo concordato la presentazione delle
proposte di risoluzione (ho riconosciuto che era un diritto), avevo concesso una breve illustrazione delle stesse. Voi avete rinunziato a tale breve
illustrazione; si proseguirà pertanto con brevi dichiarazioni di voto. Questo
è deciso dalla Presidenza.
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare.

Senato della Repubblica

– 29 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, la ringrazio
per la sua cortesia, e non le voglio portare via tempo.
Certo, le affermazioni del collega Vallardi sono assolutamente utili e
pertinenti. Non possiamo non associarci tutti a queste dichiarazioni. Ritengo però che l’argomento sia talmente importante – tra l’altro l’agricoltura comunitaria ha un peso finanziario estremamente rilevante nel bilancio comunitario, signor Ministro – che secondo me sarebbe quanto mai
opportuno dedicare una seduta apposita all’esame di una o più mozioni
rivolte a dare indirizzi al Governo (il ministro Catania, in particolare, e
il Ministro delle politiche comunitarie) in questo difficile frangente.
Dando tutto il merito al senatore Vallardi per aver evocato questo tema
cosı̀ rilevante, che è presente a tutti noi, credo che sia opportuno, signor
Presidente, rinviare questo tipo di argomento ad una seduta specifica.
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, questa seduta avrebbe dovuto registrare un altro clima e un altro modo di stare al mondo (Applausi
dal Gruppo PD), come peraltro le dichiarazioni del presidente Monti di
stamattina hanno suggerito. Io credo che tutti abbiamo ascoltato con attenzione tali dichiarazioni: c’erano due passaggi che secondo me erano dei
passaggi politici di grande rilievo. Il primo riguardava l’estraneità di
una questione che il Parlamento poi, con una maggioranza abbastanza riferita al Governo precedente, ha votato: il riferimento alle radici giudaicocristiane. L’altro invece riguarda la continuità dei Governi e l’apprezzamento del lavoro che Governi successivi hanno operato nel solco e con
l’obiettivo dell’integrazione europea. Queste due questioni sono state
oggi affrontate dal presidente Monti e, con grande attenzione politica,
esattamente escluse dall’ambito delle questioni di cui oggi avremmo dovuto occuparci. È sicuramente vero che il Parlamento è libero di discutere
di ciò che gli aggrada, ma ritengo che noi oggi abbiamo fatto un’operazione del tutto diversa. Abbiamo cioè consentito che si riproducesse in
quest’Aula esattamente quello che con la scelta dell’appoggio al Governo
Monti da parte del PdL, del PD, dell’Italia dei Valori e del Terzo Polo si
era operato (Applausi dal Gruppo PD): cioè il tentativo di sganciare il destino dell’Italia, in questa fase e con cosı̀ grande riferimento all’Europa, da
quelle che erano le dinamiche interne della precedente maggioranza.
Il presidente Gasparri se n’è accorto poc’anzi e ha fatto un intervento
che io condivido, anche se forse un po’ tardi, se mi consente, nel senso
che una volta che il clima si corrompe, come tutti sappiamo, è poi
come con le ciliegie: una tira l’altra.
A questo proposito, vorrei dire che un’operazione di disciplina politica dell’andamento dei lavori e della discussione può essere fatta anche
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con i poteri che vengono affidati dal Regolamento a ciascuno di noi e al
Presidente dell’Assemblea. È possibile presentare proposte di risoluzione,
conseguenti alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, che hanno un
oggetto del tutto estraneo a quello che è stato l’oggetto della comunicazione del Presidente del Consiglio? È possibile che quella che dev’essere
una discussione tesa a rafforzare la posizione del Governo in Europa si
riduca ad una discussione che tende, al contrario, a frantumare la credibilità dell’appoggio in ragione delle mille fughe per mille rivoli della discussione e delle votazioni? (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice
Sbarbati). È questo che le chiedo, perché a me pare che questo stia accadendo.
Signor Presidente, lei, per carità, è garante, dirige e governa quest’Aula, ma io sono dell’opinione che non sono in linea teorica – direi logica e di buonsenso – ammissibili proposte di risoluzione che vertono su
oggetti del tutto estranei alle comunicazioni che sono state rese, stavolta,
dal presidente Monti, in qualunque altra occasione, da qualunque altro Ministro o Presidente del Consiglio. E lo stesso – me lo lasci dire – vale anche per tutta una serie di argomenti che sono stati introdotti, pretestuosamente o non pretestuosamente, nella discussione di oggi.
Vogliamo concludere che il risultato di questa giornata non è il rafforzamento del Governo Monti con la forza che gli viene dall’avere un
voto largo del Parlamento nel momento in cui affronterà gli impegni europei ed è, invece, una cattiva rappresentazione delle mille difficoltà e disagi che attraversano tutto – quindi non mi sto riferendo ai colleghi del
PdL ma a tutti – lo scenario politico interno? (Applausi dai Gruppi PD
e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).
PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, la Presidenza ha attentamente
valutato l’ammissibilità delle proposte di risoluzione, tant’è vero che alcune sono state dichiarate inammissibili, e assicura, comunque, che in altre occasioni similari sarà molto, ma molto più rigorosa in presenza di
eventi come questo che tendono a porre in essere atteggiamenti pseudoostruzionistici. (Applausi del senatore Battaglia).
BRICOLO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, in riferimento ai tempi che ha
concesso per la discussione di queste proposte di risoluzione, le faccio
presente che noi non abbiamo chiaramente nessun intento ostruzionistico
e lo abbiamo dimostrato rinunciando, quando ci è stato chiesto, alla possibilità, che comunque abbiamo, di illustrare queste proposte di risoluzione. Lei ha dato due minuti di tempo; io le chiedo di essere più elastico
in questo. Il Regolamento prevede dieci minuti...
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PRESIDENTE. No, senatore Bricolo, i tempi sono esauriti. Avevo
già dato altri tempi. Comunque faccia la sua richiesta.
BRICOLO (LNP). Mi faccia finire. Il Regolamento prevede dieci minuti per l’intervento. Noi ci autoregoleremo. Dunque, non abbiamo nessuna intenzione di utilizzare dieci minuti. Si tratta però di proposte di risoluzione molto importanti che la Presidenza ha giustamente ritenuto ammissibili, contrariamente all’opinione della senatrice Finocchiaro, sulla
quale vorrei intervenire. La senatrice Finocchiaro ha chiesto a che cosa
è servita la giornata di oggi. La giornata di oggi, senatrice Finocchiaro,
forse è servita a fare anche un po’ di chiarezza. Il Parlamento, in questo
questo caso l’Aula del Senato, ha dimostrato che c’è una parte che crede
nelle radici cristiane dell’Europa (Commenti dal Gruppo PD), coerentemente con quanto ha sempre sostenuto, e una parte, cioè la vostra, che
invece...
PRESIDENTE. Va bene, senatore Bricolo.
BRICOLO (LNP). Questo è successo. È solo servita a chiarire le posizioni e non a nascondere le divisioni, Presidente. (Applausi dal Gruppo
LNP).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Bricolo.
BRICOLO (LNP). Per quanto riguarda i tempi, signor Presidente, non
ne abuseremo...
PRESIDENTE. Concluda, senatore Bricolo, non mi costringa a toglierle la parola.
BRICOLO (LNP). Presidente, le ricordo che ieri, per la fretta che ha
avuto lei, abbiamo interrotto i lavori dell’Aula alle 18,30.
PRESIDENTE. La Presidenza ha già deciso e, alla luce di quello che
sta succedendo adesso, con 21 proposte di risoluzione, le assicuro che in
futuro, in presenza di richieste avanzate dal suo Gruppo in Conferenza dei
Capigruppo, se sarà configurabile anche la presentazione di proposte di risoluzione con una loro breve illustrazione, sarà molto più attenta, proprio
molto più attenta. (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo LNP).
Procediamo dunque alla votazione.
GASPARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Entro mezz’ora devo concludere questo punto all’ordine del giorno, perché in giornata l’Aula deve terminare l’esame di un
decreto-legge, anche questo importante!
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GASPARRI (PdL). Ha perfettamente ragione, signor Presidente. Un
minuto, però me lo concederà.
PRESIDENTE. Prego, senatore Gasparri.
GASPARRI (PdL). Innanzitutto, voglio ringraziare la presidente Finocchiaro per l’apprezzamento espresso in ordine al mio intervento, ma
posso ringraziarla meno per avere detto che è stato tardivo. In genere, decido personalmente quando intervenire e non me lo faccio dettare. (Applausi dal Gruppo PdL).
Detto questo, il Gruppo del PdL ha deciso di non partecipare al voto
sulle proposte di risoluzione in esame, che pongono temi che vanno discussi in altri momenti e in altre occasioni.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione
n. 3, presentata dal senatore Vallardi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. La proposta di risoluzione n. 4 si intende illustrata.
Passiamo alla sua votazione.
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, la proposta di risoluzione
n. 4 chiede al Governo di rivedere radicalmente le politiche che ha adottato in materia previdenziale, soprattutto con l’ultima manovra, che già
oggi sta manifestando i suoi effetti deleteri su chi aveva progetti di vita
già in fase di applicazione.
Il problema della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico si
pone da diversi anni in tutti i Paesi europei. Su questo aspetto, però, nelle
premesse contenute nella proposta di risoluzione si richiama il fatto che il
Rapporto del 2009 della Commissione europea sulla sostenibilità aveva dimostrato con dati e tabelle che il sistema previdenziale italiano era assolutamente in equilibrio dal punto vista della relazione tra la spesa pensionistica e il prodotto interno lordo e che addirittura prevedeva, a differenza
di altri Paesi europei, un decremento nell’arco di un periodo temporale
che arrivava fino al 2060.
Occorre che su quei dati ci sia una profonda riflessione anche da
parte del Governo attuale, che continua imperterrito a non voler modificare quella normativa.
Sappiamo che alla Camera diversi componenti di questa anomala
maggioranza hanno presentato proposte volte a rivedere radicalmente
quel decreto-legge e quella normativa assurda, che è stata giudicata folle
dal principale sindacato di sinistra.
Quindi, chiediamo che il Governo metta in atto delle politiche che in
qualche modo prevedano un meccanismo di gradualità, scaglionando l’ordine, la misura degli interventi sulle pensioni di vecchiaia e ripristinando
le pensioni di anzianità che, come voi sapete, sono concentrate per il 65
per cento nel Nord del Paese.
Quindi, occorre assolutamente rivedere la normativa, ridurre l’impatto negativo di queste recenti misure pensionistiche e garantire soprattutto ai lavoratori prossimi alla pensione... (Il microfono si disattiva automaticamente).
VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, io credo che sia giusto
ed opportuno, in relazione al dibattito che si è sviluppato e all’importanza
di questa seduta, che si crei uno stacco tra i temi che abbiamo affrontato
nelle mozioni in termini di convergenza e le questioni aperte che sono legittimamente poste dalle proposte di risoluzione. A volte non vanno neanche enfatizzate troppo alcune questioni, perché altrimenti si crea il fatto
politico: si contribuisce a crearlo, anziché stigmatizzarlo. Allora, l’unità
è un conto, mentre la diversità fa parte del confronto e del dibattito parlamentare.
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Proprio per questa ragione, mi permetta, signor Ministro, per il garbo
e la cortesia istituzionale che ha mostrato, credo opportuno che si crei, anche visivamente e simbolicamente, uno stacco tra la vicenda precedente e
il dibattito di oggi, anche con la presenza di un Ministro, che non deve
rispondere sui temi previdenziali: ci sono altri che possono farlo. Soprattutto, lo faccia in Parlamento, perché, per quanto ci riguarda, abbiamo votato a favore della vicenda agricola per segnalare un problema di merito,
però anche noi, da questo momento in poi, non voteremo, per segnalare
questa differenza e per enfatizzare l’importanza che il Parlamento ha assegnato in termini di convergenza e di responsabilità valorizzando quel
che ha detto il presidente Monti, e che tutti dovremmo tenere in considerazione: la continuità dello Stato. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS).
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 4, presentata dalla senatrice Mauro.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. La proposta di risoluzione n. 5 si intende illustrata.
Passiamo alla sua votazione.
MAURO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Dieci secondi prima scampanellerò per
segnalare che sta finendo il tempo.
MAURO (LNP). Signor Presidente, sinteticamente e semplicemente,
questa proposta di risoluzione invita il Governo a non toccare, a non modificare l’articolo 18, anche perché, in questa fase, esso è uno strumento
che viene usato in modo molto anomalo per fare disinformazione, perché
ci sono interi settori di lavoratori che hanno bisogno di una tutela. Quindi,
parlare dell’articolo 18 è un falso problema. Non vorrei che dietro la richiesta di andare a toccare l’articolo 18 ci sia qualcos’altro. Per quanto
ci riguarda, come Lega Nord, noi non vogliamo assolutamente.
Mi associo ai miei colleghi sindacalisti in ordine ad alcune dichiarazioni che hanno fatto oggi, proprio nella materia specifica, e sul fatto di
andare a rivedere il mercato del lavoro. A tal proposito, auspico che ci
sia su queste posizioni la stragrande maggioranza di tutte le parti sociali
e di tutti gli addetti ai lavori, perché ci sono – ripeto – interi settori
che non hanno una normativa, con la conseguenza che dobbiamo ancora
rifarci allo Statuto dei lavoratori del 1970. (Applausi dal Gruppo LNP).
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Mazzatorta.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. La proposta di risoluzione n. 6 è improponibile.
Passiamo alla proposta di risoluzione n. 7, che invito la presentatrice
ad illustrare.
BOLDI (LNP). Signor Presidente, credo che la questione allargamento non sia affatto estranea a quello di cui si è parlato oggi nelle mozioni, perché essa è invece fondamentale in un momento di crisi.
Contemporaneamente a tutte le discussioni che si stanno facendo sul
six pack e sul fiscal compact, eccetera, c’è un programma di allargamento
che l’Unione europea sta portando avanti. Sappiamo che già è difficile il
funzionamento di un’Europa a 27: un’Europa a oltre 30 dovrebbe cambiare assolutamente le sue regole, perché non riuscirebbe, cosı̀ com’è, a
funzionare.
Nel caso specifico, riguardo alla situazione della Turchia (voglio far
notare, tra l’altro, che nel dispositivo della proposta di risoluzione ho inserito la formula: «valutare se non sia quanto mai opportuno;» non sono
stata coercitiva), io credo che un Paese che già adesso conta 80 milioni
di abitanti, e che nel breve periodo ne conterà 100 milioni, se entrasse
con la formula dei voti a doppia maggioranza, praticamente potrebbe bloccare, insieme alla Germania o in contrasto con questa, qualunque tipo di
decisione dell’Unione europea.
Credo veramente che andrebbero ascoltati i cittadini, che cominciano
ad avere molti dubbi su ulteriori allargamenti e vogliono che questa Europa abbia dei confini. (Applausi del senatore Mantovani).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 7.
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, è una dichiarazione di voto cumulativa su tutti questi documenti della Lega.
Noi esprimiamo il nostro rammarico perché certamente su alcuni di
tali documenti sarebbe stato possibile svolgere un dibattito serio; invece
è un peccato, è un’occasione perduta da parte del Gruppo della Lega. Infatti, al di là dell’assoluta ultroneità di alcuni temi, come l’articolo 18, che
non si sa che cosa c’entri con il nuovo Trattato europeo, altri argomenti
sarebbero invece interessanti, ma la natura puramente ostruzionistica e defatigatoria dell’iniziativa della Lega ci spinge a votare contro tutte le proposte di risoluzione presentate.

Senato della Repubblica

– 37 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 7, presentata dalla senatrice Boldi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. La proposta di risoluzione n. 8 è stata ritirata.
Passiamo alla proposta di risoluzione n. 9, che invito la presentatrice
ad illustrare.
MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, io sono veramente
sconvolta dal comportamento dei colleghi. Lasciamo perdere il fatto che
questo Governo tecnico non si dovrebbe prendere proprio la responsabilità
di valutare queste risoluzioni. Soprattutto la mia è importantissima e attuale, visto e considerato che proprio in questi giorni, soprattutto ora è
in atto una manifestazione dei pescatori che da due giorni non escono a
pescare.
Giustamente in quest’Aula nessuno ha mai fatto il pescatore, quindi
non sa cosa significhi andare a pescare e lavorare in mare. (Commenti
dal Gruppo PD).
È inutile che i colleghi si arrampichino sugli specchi dicendo di voler
valutare ogni provvedimento perché è importante e lo valuteremo nelle
prossime occasioni. Chiedo al Governo di rivedere la proposta di risoluzione a mia firma perché, subito dopo il voto, farò un comunicato stampa
dicendo che sia ai colleghi del Partito Democratico sia a quelli del Popolo
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della Libertà non gliene frega nulla dei marinai e degli agricoltori, dal momento che loro stanno comodamente negli uffici e i marinai sono disperati
a mare, a pescare...
PRESIDENTE. Concluda, senatrice.
MARAVENTANO (LNP). Presidente, lei non mi può togliere la parola come ha fatto finora. Siamo in democrazia e abbiamo il diritto di
esprimerci.
PRESIDENTE. Prego sta esaurendo il tempo.
MARAVENTANO (LNP). Farò votare questa risoluzione e subito
dopo farò il mio comunicato stampa. (Applausi dal Gruppo LNP. Commenti e applausi ironici dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 9.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 9, presentata dalla senatrice Maraventano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
MARAVENTANO (LNP). Vergognatevi!

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 10, che invito il presentatore ad illustrare.
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RIZZI (LNP). Signor Presidente, la proposta di risoluzione a mia
firma ci ricorda l’annoso problema del Patto di stabilità.
Sappiamo perfettamente che il Patto di stabilità, nel nome della cosiddetta stabilità europea, di fatto non sta facendo altro che continuare a
massacrare i Comuni virtuosi, che nel corso degli anni hanno risparmiato
e ottimizzato i loro servizi e i propri bilanci, soprattutto in termini di occupazione del personale. Ebbene, con questa proposta di risoluzione semplicemente chiediamo al Governo di rimettersi al tavolo con i Comuni per
riuscire a superare, almeno parzialmente, i vincoli del Patto di stabilità per
tutti quei Comuni che lo hanno sempre rispettato e che hanno i soldi in
cassa, e che avrebbero tutti i diritti di poter espletare le proprie opere soprattutto creando anche grosse opportunità di lavoro per le piccole e medie
imprese del nostro territorio.
Non mi sembra che ci sia niente di strano o di folle in questa richiesta, soprattutto perché i dati ci dicono che in tutti gli anni di applicazione
del Patto di stabilità i Comuni non solo lo hanno rispettato in massa, ma
sono andati addirittura in eccesso, di fatto prendendosi in carico la stragrande maggioranza del peso del rispetto della Nazione nei confronti dell’Europa.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 10.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 10, presentata dal senatore Rizzi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. La proposta di risoluzione n. 11 è improponibile.
Passiamo alla proposta di risoluzione n. 12, che invito il presentatore
ad illustrare.
VACCARI (LNP). Signor Presidente, con questa proposta di risoluzione impegniamo il Governo ad escludere dal pagamento dell’IMU i pensionati che percepiscono meno di 1.000 euro al mese, i lavoratori in cassa
integrazione e i disoccupati. Sappiamo quale pressione fiscale è stata decisa adesso dal nuovo Governo e conosciamo le manovre recessive in atto:
crediamo quindi che tali categorie deboli debbano essere assolutamente
protette e tenute in particolare considerazione.
La proposta di risoluzione in questione è quindi collegata a pieno titolo alla discussione di politica europea e di politica economica generale
che abbiamo portato avanti in maniera interessante e approfondita in questa giornata. Vediamo in maniera molto strana e particolare la posizione
assunta dal Gruppo del PD e in particolare dalla senatrice Finocchiaro,
la quale, da un lato, mi sembra di capire che vorrebbe quasi impedire
al Senato di parlare e discutere. Ci ricordiamo che in questo Paese per fortuna il popolo è ancora sovrano e che noi lo rappresentiamo: qui lo vogliamo fare in termini assolutamente liberi.
Inoltre prendiamo atto del fatto che lo stesso Governo ha detto di voler discutere con il Parlamento per sentire le indicazioni, le scelte e gli
indirizzi di tipo politico: qui lo stiamo facendo, rappresentando i bisogni
dei cittadini.
Non mi sembrava che il Governo Monti ne avesse bisogno, ma
prendo atto che la senatrice Finocchiaro è il nuovo portavoce del presidente Monti. (Applausi dal Gruppo LNP. Applausi ironici della senatrice
Marinaro).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 12.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 12, presentata dal senatore Vaccari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 13, che invito la presentatrice ad illustrare.
ADERENTI (LNP). Signor Presidente, intervengo per illustrazione e
dichiarazione di voto insieme.
Con questa proposta di risoluzione vogliamo chiedere l’impegno al
Governo ad assicurare, come condizione necessaria all’erogazione dei finanziamenti statali alle Regioni sottoposte ai piani di rientro dal deficit sanitario, che queste ultime, quindi non virtuose, provvedano prima a saldare
i loro debiti nei confronti delle Regioni che si trovano in pareggio di bilancio, le cosiddette Regioni virtuose. Perché chiediamo questo impegno
al Governo? A seguito della crisi economico-finanziaria abbiamo potuto
rilevare che le politiche di rigore messe in atto da questo Governo in
realtà non agevolano di fatto le Regioni non virtuose ad avviare un tranquillo, ma necessario percorso di rientro dal deficit sanitario. In questo
modo, esse non riescono in ogni caso a pagare i debiti che hanno nei confronti delle Regioni che hanno erogato servizi ai loro pazienti residenti
presso le altre Regioni, quelle virtuose.
Tra l’altro, non abbiamo più sentito parlare il Governo né di fabbisogni né di costi standard rispetto alla spesa sanitaria nazionale e regionale
e quali criteri di federalismo...
PRESIDENTE. Concluda, senatrice Aderenti.
ADERENTI (LNP). Noi non abbiamo più sentito dire dal Governo la
parola «federalismo» né l’espressione «costi e fabbisogni standard».
PRESIDENTE. Concluda, senatrice.
ADERENTI (LNP). Con questa politica cosı̀, per cosı̀ dire, negazionista nei confronti del federalismo che avevamo approvato e che abbiamo
sempre portato avanti, rischiamo alla fine di mettere ko anche la sanità
delle Regioni...
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PRESIDENTE. Grazie, senatrice.
ADERENTI (LNP). ...che oggi funziona perfettamente, senza garantire a tutti i cittadini l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione,
che riguarda il diritto alla salute. (Applausi dal Gruppo LNP. Vivaci proteste dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 13.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 13, presentata dalla senatrice Aderenti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
MARINARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINARO (PD). Signor Presidente, volevo segnalare che nella votazione precedente la mia postazione non ha funzionato. Il mio voto, comunque, sarebbe stato contrario.
NEROZZI (PD). Anch’io non sono riuscito ad esprimere il mio voto
contrario.
MORRI (PD). Lo stesso vale per me, signor Presidente.
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DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, la mia postazione di
voto non ha funzionato, ma anche il mio voto era contrario.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Passiamo alla proposta di risoluzione n. 14, che invito il presentatore
ad illustrare.
VALLI (LNP). Signor Presidente, parliamo di tasse sui terreni agricoli. ICI o IMU che dir si voglia, si tratta sempre di tasse, che mettono
in crisi tanti coltivatori diretti, già penalizzati in tante altre cose. Con la
proposta di risoluzione si chiede un impegno al Governo nel senso di rivedere la disciplina fiscale sugli immobili rurali, eliminando in particolare
la rivalutazione del 60 per cento del valore dei terreni agricoli ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica e di disporre l’esenzione dal
pagamento dell’imposta sugli immobili rurali, sia abitativi sia strumentali,
e sui terreni agricoli per i coltivatori diretti. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 14.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, noi voteremo contro, come
abbiamo fatto fino adesso. Naturalmente, è ovvia l’estraneità di questa
materia rispetto alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, come
ha già detto molto bene il nostro Capogruppo. Credo che ci siamo infilati
in una procedura sulla quale bisognerà riflettere, perché stiamo parlando di
Regioni, di Patto di stabilità...
PRESIDENTE. Stiamo finendo, senatrice.
INCOSTANTE (PD). ...interno, di tutt’altro.
PRESIDENTE. Valuteremo.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n.
14, presentata dal senatore Valli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 15, che invito il presentatore ad illustrare.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, approfitto anche della presenza
del sottosegretario Giarda, che si è occupato di economia in passato.
Abbiamo fatto un grosso pasticcio nel 2011, perché credendo di aiutare l’imprenditoria giovanile si è riscritto completamente i regimi dei minimi. Si è sostituito completamente l’articolo che lo prevedeva con misure
a favore dell’imprenditoria giovanile, le agevolazioni a chi ha meno di 35
anni. Cosa abbiamo però combinato? Sono sfuggite quelle microimprese,
che non hanno né collaboratori né dipendenti, che potevano usufruire di
una contabilità semplificata.
Oggi, in un momento di grande difficoltà e di crisi, queste microimprese dovrebbero passare tutte a una contabilità ordinaria. In poche parole,
chi sono? Per lo più artigiani, che lavorano da soli, che hanno soltanto due
mani e che, per tanto che potessero evadere, immaginate il loro volume di
evasione: praticamente inesistente. Ma se li obblighiamo ad una contabilità arzigogolata, finiamo per schiacciarli noi nel sommerso. Finiranno o
per chiedere assistenza al Governo, quindi sul groppone dell’assistenza...
PRESIDENTE. Concluda, senatore Divina.
DIVINA (LNP). Ho già concluso, Presidente. Oppure lavoreranno
tutti in nero.
Vi chiediamo di rivedere questo regime, perché non abbiamo bisogno
né di aumentare il nero né di assistere altre persone, bensı̀ di trovare a chi
ha organizzazione molto elementare una contabilità altrettanto elementare
e una pretesa del fisco semplificata. (Applausi dal Gruppo LNP).
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 15.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione
n. 15, presentata dal senatore Divina.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, nella votazione precedente
la mia postazione non ha funzionato. Il mio voto, comunque, era contrario.
GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANAIOLA (PD). Anch’io, signor Presidente, non sono riuscita ad
esprimere il mio voto contrario.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Passiamo alla proposta di risoluzione n. 16, che invito il presentatore
ad illustrare.
FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, viste le osservazioni che
sono state fatte, questa proposta di risoluzione, dato che parla di banche,
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dovrebbe essere in argomento. Abbiamo ascoltato dal Presidente del Consiglio gli interventi che si propone. Credo dunque che il sistema del credito interessi l’Europa e il nostro Paese.
La nostra proposta – strano che il Governo esprima parere contrario,
come peraltro sulle altre dei colleghi, che mi sembrano tutte legittime –
invita a tenere in considerazione le banche di credito cooperativo, le casse
rurali, in ordine ad aspetti di carattere fiscale che salvaguardassero l’importanza del credito più minuto, quello più vicino ai cittadini. Credo
che questo no da parte del Governo sia assolutamente incomprensibile.
In ordine al merito, forse questo no da parte del Governo deriva dal
fatto che al ministro Passera – che se ne intende di istituti di credito, di
banche e di grande finanza di certe dimensioni – non interessano le banche di credito cooperativo. Anzi, se schiattano – mi permetta il termine –
magari è contento, vista la tutela che il Ministro fa di certa finanza.
Ma mi fa specie anche l’opposizione di alcuni componenti della maggioranza agli interventi e alle proposte della Lega, che ovviamente fa il
proprio dovere denunciando alcuni aspetti di inefficienza di questo Governo. Ma le vostre rimostranze – che ho sentito da alcuni colleghi
poco fa – sono contro il poco tempo che vi facciamo perdere...
PRESIDENTE. Concluda, senatore Franco Paolo, ha venti secondi
ancora.
FRANCO Paolo (LNP). ...oppure perché avete paura dei temi che la
Lega tratta e che voi non avete più il coraggio di affrontare, con un Presidente del Consiglio che va col cappello in mano in Europa a chiedere la
carità? (Proteste dal Gruppo PD).
Signor Presidente, questa è la verità. Con i numeri che avete, non
avete neanche il coraggio di ascoltare le proteste della Lega e di chi tutela
i cittadini. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 16.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n.
16, presentata dal senatore Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 17, che invito il presentatore ad illustrare.
MONTANI (LNP). Signor Presidente, vorrei illustrare questa proposta di risoluzione partendo da dati che riguardano il recupero dell’evasione
fiscale. Nel 2006 lo Stato recuperava 4,4 miliardi. Nel 2009 ne abbiamo
recuperati 9,1 e nel 2010 10,5, a conferma che la lotta all’evasione fiscale
l’ha fatta il Governo Berlusconi, e noi siamo fieri di quanto esso ha fatto
in questi anni. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Bornacin e Rizzotti). Ciò, a differenza del blitz di Cortina, che è servito per andare sui
giornali e far vedere che il Governo Monti fa il cattivo con chi evade
le tasse, ma era giusto per questo, anche se i blitz possono portare al risultato di qualche centinaia di migliaia di euro incassati.
Comunque, la mozione parte da alcuni dati dell’Agenzia delle entrate
che dicono in sostanza che sulle 107 Province italiane – hanno fatto un
conteggio con 50 indicatori statistici – ci sono Province come quella di
Milano, di Torino, di Genova, di Roma, di Lecco, di Cremona e di Brescia
che hanno un’evasione minima del 10,9 per cento circa. Per contro, in
fondo a questa classifica, ci sono le Province di Caserta, di Salerno, di Cosenza, di Reggio Calabria e di Messina, con un’ipotizzata evasione del
65,7 per cento circa. Ecco, noi chiediamo al Governo di andare a cercare
gli evasori dove probabilmente ci sono in massa. (Applausi dal Gruppo
LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 17.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n.
17, presentata dal senatore Montani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 18, che invito il presentatore ad illustrare.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, con la liberalizzazione dei tassisti, delle farmacie che andranno alle Coop e dei parrucchieri, il primo
ministro Monti ci ha detto che il PIL aumenterà dell’11 per cento. Dichiarazione invero mirabolante.
Però io vorrei sottolineare con questa proposta di risoluzione che c’è
un settore che resta totalmente chiuso: quello dei voli su Linate e Malpensa, dove vengono negati gli accessi a compagnie internazionali che
vorrebbero volare a Malpensa. Ricordo che ogni anno 150.000 padani
sono costretti ad andare a Zurigo, Francoforte o Parigi per volare oltreoceano, con una perdita di PIL e di introiti per lo Stato di centinaia di milioni all’anno. Su questo tema il Governo non fa nulla.
Ricordo che Alitalia è stata finanziata da Banca Intesa e che oggi a
capo del Ministero delle infrastrutture abbiamo il suo Chief Executive Officer (CEO), con un conflitto di interessi gigantesco. Ricordo che per i Ministri uscenti, ai sensi della legge...
PRESIDENTE. Ha ancora 30 secondi.
CASTELLI (LNP). ...sul conflitto di interessi, vige il divieto per un
anno di occuparsi di materie inerenti al Dicastero presieduto. Sarebbe il
caso di introdurre una novella legislativa che valesse anche per il contrario, che al momento non esiste.
Voglio sottoporre il tema di Malpensa ai colleghi...

Senato della Repubblica

– 49 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

PRESIDENTE. Concluda, senatore Castelli, sta scadendo il suo
tempo. Non vorrei toglierle la parola.
CASTELLI (LNP). Mi lasci finire, Presidente.
Mi rendo conto che c’è una sorta di ostruzionismo da parte della
maggioranza, per cui non è possibile far passare nulla. Lascio però le
mie considerazioni alle valutazioni dell’Assemblea e ritiro la proposta di
risoluzione, perché non vorrei si esprimesse un voto negativo semplicemente per partito preso. È un temo che credo l’Aula dovrebbe valutare
molto attentamente. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 19, che invito il presentatore ad illustrare.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, intervengo per ribadire come in
un momento di crisi e di difficoltà economica generale occorra agire almeno in due modi. Il primo è il metodo adottato dal Governo e consiste
in un’azione vampiresca con cui si aggrediscono i patrimoni e le risorse di
ciascuno. Naturalmente, non si vanno a reperire risorse presso chi ne ha di
più, ma presso chi ha sempre pagato: chi ha la busta paga, chi percepisce
stipendi, riscuote fatture o esegue pagamenti.
Dall’altro lato, però, occorre che i cittadini abbiano la consapevolezza che le autorità che devono osservare, controllare ciò che succede
del punto di vista economico, agiscano. Mi riferisco al Governo, alle autorità competenti in questo settore e all’Europa.
Noi chiediamo al Governo solamente di farsi interprete di queste esigenze; di farsi interprete in sede europea delle nostre richieste. Non chiediamo nient’altro. Non comprendiamo quindi l’ostilità dell’Aula nei nostri
confronti. Chiediamo solo che accanto alle politiche economiche inflessibili legate alle risorse ci sia una flessibilità nel controllo dei prezzi, degli
aumenti, alcuni dei quali ingiustificati. Si pensi che aumentano persino le
autostrade che sono state costruite nel passato, e non mi sembra che di
colpo il loro valore sia aumentato.
Chiediamo che la politica di rigore nei confronti degli enti locali sia
abbinata a un politica di rilancio, attraverso una modifica, un ammorbidimento del Patto di stabilità, soprattutto per quelle amministrazioni che,
come ci è stato detto, si sono sempre comportate in modo virtuoso, cioè
hanno speso...
PRESIDENTE. Senatore Davico, è scaduto il tempo. Non vorrei toglierle la parola.
DAVICO (LNP). Chiediamo poi che la Banca centrale europea...
PRESIDENTE. Senatore, è scaduto il tempo a sua disposizione, le
devo togliere la parola. La prego!
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DAVICO (LNP). Concludo. Chiediamo che la Banca centrale europea
agisca rispettando il principio della trasparenza nei confronti dei mercati e
venga... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 19.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n. 19, presentata dal senatore Davico.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 20, che invito il presentatore ad illustrare.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, questa proposta
di risoluzione non può che trovare il voto unanime dell’Aula, dal momento che abbiamo votato all’unanimità il primo impegno della nostra
mozione che andava in tal senso. Vedremo poi come ci si comporterà,
dato che spesso l’ordine logico delle votazioni viene perso a causa di
una partita o perché ci sono degli aerei da prendere.
Scusate, ma noi abbiamo ancora il vizio di voler fare politica, e continueremo in tal senso. (Applausi dal Gruppo LNP. Applausi ironici dei
senatori D’Alia, De Angelis e Pistorio).
Detto ciò, segnalo che il tema è assolutamente rilevante. Vi è stato un
altro caso di imprenditore, un padovano di 46 anni, che si suicida.
Oggi abbiamo appreso la novità che il Governo ha avuto l’ottima
idea di togliere 40 miliardi di euro dalle banche che fanno da tesoreria
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ai Comuni e alle Province. Quindi, porta via 35, 40 miliardi di euro oggi
utilizzati sul territorio anche e soprattutto per finanziare le imprese medie
o piccole. Ebbene, a fronte di questa ennesima novità, pessima per il nostro sistema imprenditoriale, noi chiediamo che il Governo si impegni
davvero, come ha già fatto con la precedente mozione, anche con questa
risoluzione, a dare una mano alle piccole e medie imprese. (Applausi dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 20.
MURA. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione
n. 20, presentata dal senatore Garavaglia Massimo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 21, che invito il presentatore ad illustrare.
BODEGA (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, francamente
devo dire che le esternazioni e le lezioncine fatte dalla senatrice Finocchiaro in precedenza (Commenti dal Gruppo PD) e il rammarico espresso
dal senatore Rutelli devono essere rispediti al mittente: o hanno la memoria corta e non si ricordano di come si comportavano quando erano forza
di opposizione o vogliono mettere un bavaglio alla democrazia e alla libertà che la Lega Nord in questo momento assicura a questo Parlamento!
(Proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo LNP).
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Circa le motivazioni del diniego, signor Ministro, mi consenta di dire
che l’argomento rifiuti di Napoli è stato trattato e ritrattato in diverse sedi;
non ha bisogno di nessun approfondimento. Chiedevamo semplicemente
che, visto che la Commissione europea ha già sollecitato l’Italia a dare
quelle risposte necessarie per la risoluzione del problema e siamo in
fase di infrazione, i problemi dei rifiuti di Napoli e della Campania vengano risolti in ambito regionale e se, e solo se, vi sia necessità di trasportare rifiuti in altre Regioni siano queste a dover obbligatoriamente esprimere il proprio consenso a tali operazioni. Bastano questi argomenti per
evidenziare come sia opportuno votare in senso favorevole alla proposta
di risoluzione.
Per questo chiedo anche che essa sia votata con il procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 21, presentata dal senatore Bodega.
Non è approvata. (Vivaci proteste dal Gruppo LNP).
MURA (LNP). Signor Presidente, il senatore Bodega aveva chiesto il
voto elettronico!
PRESIDENTE. Dispongo l’annullamento della votazione testé effettuata.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bodega, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione
n. 21, presentata dal senatore Bodega.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 22, che invito il presentatore ad illustrare.
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PITTONI (LNP). Signor Presidente, questa proposta di risoluzione si
occupa di sovranità del territorio e impegna il Governo ad approfondire in
sede parlamentare e politica l’opportunità di ulteriori cessioni di sovranità
nazionale non contemperate da garanzie sul come e a quali condizioni tale
sovranità sarà trasferita. Lo impegna inoltre a garantire un confronto popolare, nelle forme previste dalla Costituzione, prima di procedere a ulteriori deleghe di competenze e poteri ad istituzioni sovranazionali tali da
porre in discussione la sovranità stessa del nostro Paese. Siamo all’assurdo
che la forza politica che è stata accusata di voler spaccare tutto è l’unica
che si preoccupa di salvaguardare gli spazi di autonomia e libertà del nostro territorio. Per questa ragione il nostro voto sarà favorevole. (Applausi
dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 22.
MURA. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione
n. 22, presentata dal senatore Pittoni.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534
e sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di risoluzione n. 23, presentata dal senatore Belisario e da altri senatori, che si intende illustrata e
su cui il Governo si è espresso in senso favorevole.
La metto ai voti.
È approvata.

Senato della Repubblica

– 54 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

Colleghi, abbiamo cosı̀ concluso la trattazione di questo argomento
all’ordine del giorno. Per organizzare i lavori e passare alla trattazione
del prossimo punto all’ordine del giorno, sospendo la seduta per cinque
minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,36, è ripresa alle ore 17,44).

Seguito della discussione del disegno di legge:
(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale) (ore 17,44)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri:
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3074.
Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta di ieri è proseguito l’esame degli emendamenti, alcuni dei quali sono stati accantonati.
Invito il senatore Segretario a dar lettura degli ulteriori pareri espressi
dalla 5ª Commissione permanente.
VICARI, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato l’emendamento 1.700/200 (testo 2), esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, nel capoverso 4-bis, ultimo
periodo, della parola »vicina« dopo le parole »presso altra casa circondariale«. In conseguenza del parere testé espresso sull’emendamento 1.700/
200 (testo 2), deve intendersi superata la condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere recato sul testo nella seduta del 17
gennaio 2012 e concernente l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo 2
del testo del decreto-legge.
Resta sospeso il parere sui restanti emendamenti».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti e subemendamenti 1.700/200/1, 1.700/200 (testo
2)/2, 1.700/200 (testo 2)/3, 1.700/200 (testo 2)/4, 2.4 (testo 2), 2.29 (testo
2)/3 e 3.0.4 (testo 3), trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di
competenza, sull’emendamento 1.700/200 (testo 2)/4, parere condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento della parola:
»vicina«, dopo le parole »presso altra casa circondariale«.
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Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.29 (testo 2)/3.
In relazione all’emendamento 3.0.4 (testo 3) il parere è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento al comma 3,
lettera b), dopo la parola: «interessati» delle parole: «, da svolgersi nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente», nonché all’inserimento, al comma 7, dopo la parola:
«autorizzata» delle seguenti parole: «, nel limite massimo complessivo,».
Il parere non ostativo è inoltre reso nel presupposto che, per le finalità di cui al comma 4, le risorse di cui al comma 6 siano effettivamente
utilizzate entro febbraio 2013.
Esprime altresı̀ parere di semplice contrarietà sui commi 6 e 7.
In relazione al comma 6, si osserva che parte delle coperture finanziarie utilizzano risorse in conto capitale per la copertura anche di spese di
parte corrente, determinando, cosı̀, una dequalificazione della spesa. Inoltre, la norma contabile imporrebbe una riduzione delle autorizzazioni di
spesa corrispondente alla copertura utilizzata dall’emendamento.
In relazione al comma 7, si osserva, con particolare riferimento alla
lettera a), che la riduzione ivi prevista delle spese rimodulabili, a decorrere dal 2012, degli stanziamenti relativi alle spese dei programmi del Ministero degli affari esteri potrebbe compromettere la realizzazione di programmi di spesa anche a causa dei tagli lineari già operati nelle recenti
manovre economiche. Si osserva inoltre che sarebbe stato preferibile utilizzare, secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità, le somme disponibili nei fondi speciali di cui alla tabella A della legge di stabilità.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, precedentemente accantonati.
Sull’emendamento 1.7 c’è invito al ritiro. Senatore Palma, lo accoglie?
PALMA (PdL). Signor Presidente, a chi ha parlato di falchi e di colombe, vorrei dire che il problema non è essere falchi o colombe, ma trovare un corretto punto di equilibrio, cioè un compromesso, nel senso alto
del termine disegnato da Amos Oz, tra le varie sensibilità. Un compromesso che consenta di incidere sul problema carcerario senza però scaricare parte di questo problema sulle esigenze di sicurezza della cittadinanza.
Peraltro, indipendentemente dall’autoassegnazione ad una o all’altra
categoria di volatili, ritengo che la lettura dei disegni di legge che ciascuno di noi ha presentato ovvero gli interventi che sono stati svolti nel
corso della sessione carcere, disegnino in maniera inequivocabile chi sia
uccello rapace e chi sia uccello della pace.
Aggiungo di non essere portavoce di nessuno. Esprimo in genere le
mie idee e se per caso le mie idee collimano con quelle degli altri, questo
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appartiene al mondo del può essere e non è il frutto di ragionamenti segreti ovvero di raggruppamenti più o meno occasionali.
Senatrice Finocchiaro, nella scorsa riunione lei ha fatto un intervento
di grande intelligenza politica: non corrispondente al vero, ma politicamente intelligente. Tanto ciò è vero che in questi giorni i giornali hanno
parlato di una frattura all’interno del Popolo della Libertà, e a nulla è
valso l’intervento del senatore Quagliariello ovvero il fatto che io dichiarassi che la questione da me posta era solo una questione tecnica.
Orbene, registro che i relatori hanno presentato l’emendamento
1.700/200 (testo 2), con il quale, nel modificare l’emendamento da me
tanto criticato, altro non fanno che affermare che per i reati di competenza
del giudice monocratico ad arresto obbligatorio e, cioè, sostanzialmente il
furto in appartamento, il furto con strappo, la rapina semplice e l’estorsione semplice, cioè i reati che io avevo segnalato e che mi avevano portato a dichiarare che mai avrei votato a favore di quell’emendamento nell’originaria stesura, sono adesso tutti ricompresi nel nuovo emendamento.
È chiaro che siccome questo emendamento presentato dai relatori, a
seguito evidentemente di un incontro che si è svolto tra le varie forze politiche e il Ministro, è in linea con i contenuti del mio intervento, non
posso che ritirare, come concordato, l’emendamento 1.7, aggiungendo
però una cosa, senatrice Finocchiaro.
Il fatto che l’emendamento presentato dai relatori sia in perfetta sintonia con quanto da me affermato nella precedente occasione, rappresenta
un dato, un dato invalicabile, cioè, sostanzialmente, un fatto che non può
essere superato. E come ella sa, essendo questa una delle più note affermazioni di uno scrittore che faceva parte della tradizione di un vecchio
partito, i fatti hanno la testa dura. (Applausi dal Gruppo PdL).
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
1.7, e intendo spiegarne il motivo.
Se la ragione di tale ritiro consiste nella copertura trovata rispetto all’emendamento presentato dalla Commissione, vorrei segnalare – e credo
che riguardi tutti – che aggiungere nel mese di gennaio 55 milioni di spesa
corrente rappresenta un brutto modo di partire per salvaguardare gli equilibri di bilancio.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.7, presentato dal senatore Palma e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Calderoli.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, su questo emendamento è
stata depositata la richiesta di votazione segreta sottoscritta da più di 20
senatori. Pertanto, chiedo che la Presidenza verifichi il sostegno. (Vivaci
commenti dal Gruppo PD).
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, ho con me l’elenco degli emendamenti per i quali era stata richiesta la votazione segreta. L’emendamento
1.7 non c’è. Sono indicati gli emendamenti 1.700 e 1.1, ma non risulta
l’1.7. (Commenti dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Intanto andiamo avanti.
MAURO (LNP). Ma presiedevo io!
MAZZATORTA (LNP). Sono due le richieste!
CASSON (PD). Presidente, ho ricevuto questa copia scritta recante
gli emendamenti per i quali è stata chiesta la votazione segreta quando ancora era possibile consegnarla. Ne ho trattenuto copia segnando gli emendamenti. Se c’è un’ulteriore copia, ovviamente non lo so, però questa è la
copia scritta che ho io.
PRESIDENTE. Allo stato attuale, agli Uffici non risulta la richiesta
di voto segreto per questo emendamento. (Proteste dal Gruppo LNP.
Commenti dal Gruppo PD). Calma!
MAURO (LNP). Ma presiedevo io!
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, lei ne ha una copia?
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, sono state presentate due richieste, una iniziale in cui era indicata una serie di emendamenti per i
quali era stata avanzata la richiesta di votazione segreta...
PRESIDENTE. Ma non comprendeva questo emendamento.
CALDEROLI (LNP). E mi lasci parlare! (Commenti dal Gruppo PD).
È stata presentata una richiesta con riferimento agli emendamenti 1.7
e all’articolo 1, e da parte degli Uffici ci è stato addirittura chiesto di integrarla con il richiamo agli articoli della Costituzione a cui si intendeva
fare riferimento. Vedo l’assenso della persona a cui l’ho consegnata.
PRESIDENTE. All’articolo 1?
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CALDEROLI (LNP). Emendamento 1.7, articolo 1.
MAURO (LNP). Presiedevo io. Eccola! (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Sı̀, è stata rinvenuta.
Invito quindi il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.7, presentato dal senatore Palma e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio, accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 1.800?
D’AMBROSIO (PD). Sı̀, posto che l’argomento verrà messo in discussione a breve in Commissione. Colgo l’occasione per ritirare tutti
gli emendamenti presentati all’articolo 1.
PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 1.201?
CARUSO (PdL). Sı̀, lo ritiro, mentre mantengo l’emendamento
1.202.
PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento
1.202.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.202,
presentato dai senatori Caruso e Allegrini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.700/200 (testo 2)/2, su
cui invito il relatore a pronunziarsi.
BERSELLI, relatore. Signor Presidente, la Commissione bilancio
sull’emendamento 1.700/200 (testo 2) ha dato parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81, all’inserimento nel capoverso 4-bis, ultimo periodo, della parola «vicina» dopo le parole: «presso altra casa circondariale».
I relatori accolgono questa richiesta della 5ª Commissione. Si tratta
dell’emendamento che ha superato i contrasti che si erano verificati in
Aula.
PRESIDENTE. Sı̀, senatore Berselli, ma che parere dà sull’emendamento 1.700/200 (testo 2)/2? È l’emendamento del senatore Divina e di
altri senatori.
BERSELLI, relatore. Il parere è contrario. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 1.700/200 (testo 2)/3 e 1.700/200 (testo 2)/4.
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei
lavori.
Si tratta di un provvedimento importante, che non merita un simile
trattamento. Abbiamo presentato una serie di subemendamenti all’emendamento dei relatori, 1.700/200 (testo 3), su cui adesso è stato espresso il
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parere del relatore. Ma i colleghi senatori non conoscono il testo dei nostri
subemendamenti.
PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore Mazzatorta, lo conoscono.
È un problema della Presidenza.
MAZZATORTA (LNP). Abbiamo il diritto di sapere cosa votiamo!
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700/200
(testo 3)/2.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.700/
200 (testo 3)/2, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700/200
(testo 3)/3.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, anzitutto raccomando un po’ di calma, perché comunque stiamo svolgendo un dibattito
abbastanza importante, ragion per cui non capiamo tutta questa fretta e
questo nervosismo: non è il caso.
PRESIDENTE. Il tempo del suo Gruppo è esaurito, senatore. Le concedo un minuto.
BRICOLO (LNP). Stiamo calmi, Presidente: calma!
GARAVAGLIA Massimo (LNP). La ringrazio, Presidente, mi basta
un minuto.
Colgo l’occasione di questo subemendamento per fare alcune considerazioni sulla copertura dell’emendamento a cui si riferisce.
Noi abbiamo espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81, sulla
copertura di quell’emendamento. È importante sottolineare che, in una situazione normale, ove vi fosse stata una maggioranza normale e non una
pseudomaggioranza di questo tipo, in piena coscienza, i commissari della
5ª Commissione avrebbero esteso l’applicazione dell’articolo 81 a tutto
l’emendamento perché sono previste delle coperture a bilancio, non consentite dalla legge di contabilità. Io ne approfitto ora per segnalarlo in
modo che rimanga a verbale e nella speranza che la Camera dei deputati
abbia la possibilità di cassare una norma palesemente scoperta.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.700/
200 (testo 3)/3, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700/200
(testo 3)/4.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del subemendamento
1.700/200 (testo 3)/4, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
MURA (LNP). Ho chiesto la parola, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700/
200/1.
BERSELLI, relatore. Risulta ritirato, Presidente.
PRESIDENTE. Lo ha ritirato, senatore Casson?
CASSON (PD). Sı̀, Presidente. Ho accolto l’invito sia del Governo
sia del relatore al ritiro di questo subemendamento perché l’emendamento
del relatore e del Governo è un segnale sicuramente positivo di superamento del testo iniziale. Con il subemendamento in questione veniva indicata la necessità di verificare gli standard di sicurezza, igiene, salubrità,
rispetto della riservatezza e idoneità delle strutture indicate per la custodia
delle persone arrestate. Con le indicazioni contenute nel testo e con il richiamo che è stato fatto anche all’approvazione dell’articolo 67-bis dell’ordinamento penitenziario, sicuramente questi accertamenti possono es-
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sere effettuati o dal procuratore della Repubblica o dal magistrato di sorveglianza. Accolgo pertanto l’invito che mi è stato formulato e ritiro l’emendamento 1.700/200/1, cosı̀ come tutti gli altri a mia firma.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Calma, avete esaurito il tempo a disposizione del
Gruppo. Vi concederò un minuto, parlerete.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700/200 (testo 3).
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di questo emendamento, ma tengo a precisare alcune questioni, anche
a seguito dell’intervento del senatore Palma. Anzitutto – richiamando
un’ossessiva pubblicità, che viene trasmessa continuamente dalla televisione di Stato – mi sembra che al senatore Palma piace vincere facile. Infatti, si vince facile quando si fa aggio non soltanto sul fatto che i relatori
non possono che rispecchiare nella loro proposta emendativa l’andamento
della discussione in Commissione e le posizioni dei Gruppi maggiori, ma
si fa aggio anche sulla responsabilità di una forza politica, come quella
che io qui rappresento, che francamente avrebbe visto assai di buon grado,
meglio, e più aderente al nostro sistema penale il primo emendamento presentato dai relatori.
Il senatore Palma vuole introdurre delle eccezioni alla disciplina che
stiamo introducendo con questo decreto, quindi tirare fuori dalla possibilità di essere processati nel giro di qualche ora i responsabili dei furti in
appartamento, di scippo, di rapina semplice – mi chiedo quando mai la
troveremo – e anche di estorsione semplice.
Tutto questo poggia su un fraintendimento che il senatore Palma è
troppo esperto per non cogliere pienamente, ossia che questo sia un provvedimento clemenziale, mentre non lo è affatto, lo sottolineo. Se riusciremo per davvero ad applicare questa disciplina, chi verrà colto in flagranza di reato e obbligatoriamente arrestato, piuttosto che andare in carcere ed essere poi scarcerato, perché non viene convalidato l’arresto per
decorrenza dei termini di custodia, verrà processato immediatamente. Se
per caso è la seconda volta che viene condannato per il reato per cui è
portato davanti al giudice, perderà la sospensione condizionale della
pena e andrà immediatamente in carcere ad espiarla. Casomai, quindi, si
tratta di un provvedimento di natura securitaria, ma sotto il profilo della
maggior efficienza della macchina della giustizia, della più rapida assicurazione dei colpevoli al giudice e dei condannati alle patrie galere.
Fare dunque eccezione per i ladri in appartamento e per gli scippatori
significa metterli in carcere ed assistere – com’è possibile e come potrà
accadere da questo momento in poi – al fatto che il loro processo verrà
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afflitto dai tanti ritardi e inciampi che regolano il processo normale, cosı̀
come lo vogliamo normare.
Dico questo perché penso che, quando ragioniamo di queste questioni, dovremmo usare un poco di sana laicità e guardare alla funzionalità
degli strumenti rispetto ai problemi che abbiamo dinanzi. Evitare i tre
giorni in carcere, senatore Calderoli, fa risparmiare un mucchio di quattrini – pubblici, naturalmente – e di tempo. Poter processare subito – e
condannare, ovviamente, se vi sono le prove della reità – un soggetto è
un fatto di efficienza, ma anche di maggior sicurezza ed economicità della
macchina della giustizia. Poiché siamo responsabili e – al contrario di
quanto altre forze hanno manifestato anche oggi in quest’Aula – vogliamo
tenere il miglior clima possibile per riuscire a progredire sulla strada di
alcune riforme che garantiscono efficienza e serietà al sistema, ci acconciamo e votiamo l’emendamento dei relatori.
Lo voteremo sicuramente, dato che abbiamo anche contribuito a metterlo a sistema, perché la sua proposta era stravagante rispetto all’ordinamento, ma questo non vuol dire che siano le buone ragioni ad aver trionfato. Forse le buone ragioni della politica e della buona politica, non
quelle della buona politica della giustizia e di un uso laico degli strumenti
parlamentari per raggiungere il miglior risultato, senza farsi inquinare da
strumentalizzazioni che, francamente, qui dentro non dovrebbero più avere
ospitalità. (Applausi dal Gruppo PD).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, originariamente la Commissione
licenziò un testo con cui si rimodulava l’articolo 386 del codice di procedura penale, il quale riguarda l’arresto ed il fermo. Ora, avete fatto un
emendamento che riguarda l’arresto, ma i fermati dove vanno? Ve lo siete
posti il problema? Vi siete dimenticati i fermati, scusate! (Applausi dal
Gruppo LNP e del senatore Serra).
L’articolo 386 riguarda due categorie, gli arrestati e i fermati. Si intitola proprio cosı̀: «Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di
fermo». In Commissione questo problema era stato affrontato e nell’emendamento della Commissione originariamente licenziato si parlava di arresto e fermo. Nelle ulteriori modifiche è rimasto solo l’arresto. I fermati
come vengono trattati? La mia dichiarazione di voto è contraria, perché
vi dimenticate una parte rilevante, cioè...
BERSELLI, relatore. Non vanno in carcere.
LI GOTTI (IdV). Presidente Berselli, non ho sentito.
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, continui.

Senato della Repubblica

– 65 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

LI GOTTI (IdV). La Commissione nel testo del provvedimento prevedeva che «qualora l’arrestato o il fermato non abbiano disponibilità
(...)». Quindi, si faceva riferimento ad entrambe le categorie, perché l’articolo 386, che si modifica, riguarda entrambe le categorie. Con questi
nuovi emendamenti, rispetto a quelli della Commissione, avete dimenticato una categoria rilevante, che è quella dei fermati. Significa che i fermati vanno in carcere? Per gli arrestati si va a casa e per i fermati si va in
carcere? È questa la filosofia? Vorrei capirlo. Il mio voto quindi è contrario. Solleciterei i relatori a pensarci un attimo.
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, ho sentito parlare di ossessione securitaria. Forse non ci stiamo capendo. Faccio un esempio concreto. Se questa norma diventasse operativa, lo spacciatore, il grande spacciatore, trovato con 30 chili di eroina e fermato o arrestato non potrà essere portato nella casa circondariale e nemmeno nelle celle di sicurezza.
Dovrà per forza essere portato al suo domicilio. Quindi gli risparmiamo
anche questa fatica...
INCOSTANTE (PD). Ma quando mai!
MAZZATORTA (LNP). Presidente Finocchiaro, quello di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sul
traffico di sostanze stupefacenti ... (Commenti della senatrice Finocchiaro)... è reato di competenza del tribunale in composizione monocratica. Stiamo creando una situazione abnorme. Avete cercato di trovare
delle eccezioni: il furto, la rapina, l’estorsione. Qui stiamo parliamo di indicazioni operative alla polizia giudiziaria. Le stiamo dicendo dove debba
essere tradotto l’arrestato. Sfido chiunque a capirci qualche cosa all’interno di un testo che, a forza di eccezioni e contro eccezioni, diventa praticamente una barriera alla polizia giudiziaria, con il rischio che a quel
punto questa abbia due alternative: o non arresta più nessuno – i fermati
non esistono più, lo ha già detto il senatore Li Gotti – oppure va incontro
all’arresto illegale, fattispecie prevista dal codice penale. Mi riferisco all’articolo 606, già applicato in questo Stato nel 2001 per i fatti del G8.
PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, la prego di concludere.
MAZZATORTA (LNP). Quattro poliziotti furono arrestati per questa
fattispecie.
Riflettete, per cortesia, almeno voi, colleghi del PdL. Non fate queste
norme assurde che danno indicazioni operative stravolgenti alla polizia
giudiziaria. Cerchiamo di non esagerare e di non buttare il cervello all’am-
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masso. Vi prego. Veramente, vi scongiuriamo. (Applausi dai Gruppi LNP
e PdL).
FLERES (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, volevo tranquillizzare
tutti, perché l’articolo 1 non troverà mai un’applicazione pratica. Il combinato disposto della fantasiosa elaborazione del medesimo con le stringenti disposizioni di natura finanziaria contenute nel parere della 5ª Commissione lo renderà infatti del tutto inapplicabile. Dunque, il magistrato si
troverà a dover scegliere se mandare l’arrestato a casa o in carcere, perché
l’ipotesi della camera di sicurezza non potrà essere praticata.
A questo punto, rispetto all’attuale condizione, non è cambiato assolutamente nulla, perché già oggi il magistrato può scegliere se mandare
l’arrestato agli arresti domiciliari o in carcere. Normalmente, anzi nella
quasi totalità dei casi, lo manda in carcere.
Dunque, stiamo parlando di un provvedimento che ci ha fatto discutere per ore, scontrare per ore ma che non produrrà alcun effetto, almeno
per questa parte.
Perché ho fatto questa brevissima premessa? Sarebbe stato sufficiente
un pizzico di buon senso per evitare che queste cose accadessero, per produrre una soluzione efficace a questo tipo di problematica, che esiste, è
cogente, riguarda tutti, ma che non poteva essere affidata ad una composizione giustizialista-trasversale che produce, come vediamo, effetti del
tutto vani.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Su questo emendamento chiediamo la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.700/200 (testo 3), presentato dai relatori. (Brusı̀o).
Colleghi, per favore... annulliamo tutto.
Procediamo nuovamente alla votazione. L’appoggio era stato già verificato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.700/200 (testo 3), presentato dai relatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.700/1 e 1.700/2 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700, nel testo emendato.
Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.700, presentato dalla Commissione, nel testo
emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dai senatori Fleres e Castiglione.
Non è approvato.
L’emendamento 1.250 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.203, presentato dal senatore Saltamartini, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Mura.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Spadoni
Urbani.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Spadoni
Urbani.
Non è approvato.
L’emendamento 1.13 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Spadoni
Urbani.
Non è approvato.
Gli emendamenti dall’1.15 all’1.204 risultano preclusi dall’approvazione dell’emendamento 1.700, nel testo emendato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.206.
Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a
scrutinio segreto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.206, presentato dal senatore Saltamartini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.207, presentato dal
senatore Saltamartini.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32 sono ritirati.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, precedentemente accantonati, che invito i presentatori ad illustrare.
MAZZATORTA (LNP). Credo che siamo ancora in tempo per cercare di rimediare ad una situazione che abbiamo creato con l’approvazione
dell’emendamento dei relatori e che creerà delle difficoltà enormi, perché
adesso stiamo davvero complicando la vita della polizia giudiziaria.
Vi sfido davvero ad andare a vedere, quando saranno operative queste norme, come gli agenti di polizia giudiziaria potranno ragionare nel
momento in cui fermano o arrestano una persona che viene indiziata
per un delitto anche grave. Prima parlavo dello spaccio di droga. Mi sorprendo per la posizione del Popolo della Libertà, (il senatore Giovanardı̀ è
stato uno degli alfieri della guerra alla droga): ora ci troviamo che avete
votato a favore di una norma che, anziché portare lo spacciatore in galera,
lo porta a casa, magari facendogli risparmiare anche il taxi. (Applausi dal
Gruppo LNP). Poverino, lo spacciatore!
INCOSTANTE (PD). Bugiardo!
MAZZATORTA (LNP). Ecco, vi chiediamo di accogliere almeno l’emendamento soppressivo dell’articolo 2. Cerchiamo di rimediare agli errori che avete già combinato con l’articolo 1: approviamo l’emendamento
soppressivo dell’articolo 2 e cerchiamo di riportare la situazione alla normalità, per rispetto alle forze dell’ordine, che ci chiedono ogni giorno indicazioni chiare, e non la confusione che viene fuori dal testo che avete
approvato. (Applausi dal Gruppo LNP).
PALMA (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per correggere il
testo dell’emendamento 2.2 nel senso che, all’esito della votazione dell’emendamento 1.700/200 (testo 3), devono essere espunte dalla formulazione dell’emendamento le parole: «o il fermato» e successivamente la
frase: «Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che
si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione».
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, è importante che il Governo abbia ridotto i termini per l’udienza da 96 ore a 48. È estremamente
importante. Il problema è che se non vengono rispettati questi tempi le misure perdono efficacia.
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L’emendamento 2.10 prevede che: «Il Procuratore Capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558». Si può obiettare che nel sistema
è già previsto.
Diciamo che è una norma espressa con il compito di richiamare gli
uffici al rispetto dei tempi, proprio perché vengano utilizzati.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 2.1, mentre per l’emendamento 2.2 mi rimetto al Governo.
Esprimo poi parere contrario sull’emendamento 2.3. Quanto all’emendamento 2.4, esprimo parere favorevole sul testo come modificato
dalla senatrice Della Monica. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.200, 2.201, 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10.
PRESIDENTE. Senatore Berselli, mi permetta di ricordare che gli
emendamenti dal 2.12, al 2.203 sono preclusi, a seguito dell’approvazione
dell’emendamento 1.700, nel testo emendato.
BERSELLI, relatore. Mi scusi, signor Presidente, con riguardo all’emendamento 2.10, su cui avevo espresso un parere contrario, mi rivolgo al
Ministro.
PRESIDENTE. Scusi, senatore Berselli. Lei sta tornando indietro? Se
andiamo avanti e indietro la Presidenza non la può seguire.
BERSELLI, relatore. Vorrei precisare che sull’emendamento 2.10, in
cui si legge: «Il Procuratore Capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558», esprimo invece parere favorevole.
PRESIDENTE. L’emendamento 2.300 è improcedibile.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
2.29 (testo 2)/2, 2.27, 2.28, 2.30 e 2.26.
BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 2.29 (testo 2)/3 e 2.29 (testo 2) c’è un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Per tale ragione, i relatori li ritirano, pregando il ministro Severino di
valutare la possibilità, nel passaggio dal Senato alla Camera, di trovare la
copertura che qui la Commissione bilancio non ha rinvenuto.
PRESIDENTE. Abbiamo poi l’emendamento 2.350 della Commissione, su cui penso il parere sia favorevole.
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BERSELLI, relatore. Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Vi è poi l’emendamento 2.11 della Commissione, su
cui c’è un parere della 5ª Commissione condizionato a riformulazione.
BERSELLI, relatore. I relatori riformulano l’emendamento 2.11 nel
senso indicato dalla 5ª Commissione. Al riguardo, il parere, ovviamente,
è favorevole.
PRESIDENTE. Abbiamo poi l’emendamento 2.0.201, del senatore
Caliendo e di altri senatori.
BERSELLI, relatore. Su tale emendamento, i relatori si rimettono al
Governo.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame. Signora Ministro, le chiedo espressamente,
prima di pronunziarsi sugli altri, di esprimere il proprio parere sugli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso al Governo.
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 2.2, su cui il relatore si
era rimesso al Governo.
Per quanto riguarda poi l’emendamento 2.0.201, devo dire che il suo
contenuto è assorbito da un precedente emendamento già votato, quindi
inviterei i presentatori a ritirarlo. È un invito al ritiro perché il testo
non è coordinato con quello dell’emendamento votato.
Esprimo poi un parere conforme a quello del relatore su tutti i restanti emendamenti.
In ordine agli emendamenti 2.29 (testo 2)/3 e 2.29 (testo 2) mi viene
chiesto di assumere un impegno circa la copertura in relazione al parere
contrario espresso dalla Commissione bilancio: vi è l’impegno del Governo ad individuare la copertura nel momento in cui il provvedimento
sarà esaminato presso l’altro ramo del Parlamento. (Commenti dal Gruppo
LNP).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, vorrei rispondere a quanto detto dalla rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, la prego di intervenire esclusivamente sull’emendamento 2.1.
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, poiché il Governo ha assunto un impegno ad individuare una copertura, sarebbe opportuno sentire al riguardo anche il Presidente della Commissione bilancio.
Mi sembra infatti una procedura quanto meno poco opportuna, per cui cerchiamo di capire che cosa stiamo facendo. Capisco il suo nervosismo, perché vuole finire, non lo so, però, ripeto, è il caso di sentire il presidente
Azzollini.
PRESIDENTE. Non si può costringere il presidente Azzollini ad intervenire.
AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, non credo vi sia necessità che
io intervenga, perché raccolgo la posizione del Ministro e dei relatori nel
senso del ritiro dell’emendamento in seguito al parere contrario. Quando
sarà individuata una copertura, sarà possibile esprimere una valutazione
da parte degli organi competenti.
Al momento, non abbiamo quindi niente da dire.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento
2.1.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1, presentato
dai senatori Mazzatorta e Divina.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
MARITATI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI, relatore. Volevo soltanto segnalare che non sono riuscito ad esprimere il voto nella precedente votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.2.
PALMA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.2, perché il
suo contenuto è identico alla lettera b) del testo del Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dai senatori Fleres e Castiglione.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.4 (testo 2), presentato dalla senatrice
Della Monica e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Spadoni
Urbani.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Spadoni Urbani.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.201, presentato dalla senatrice Spadoni Urbani.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.6.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

Senato della Repubblica

– 74 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 gennaio 2012

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.6, presentato
dai senatori Mazzatorta e Divina.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.7.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Spadoni Urbani.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dal senatore Li Gotti e
da altri senatori.
È approvato.
Gli emendamenti da 2.12 a 2.203 risultano preclusi a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.700, nel testo emendato, mentre l’emendamento 2.29 (testo 2)/1 (testo 2) è decaduto.
Gli emendamenti 2.29 (testo 2)/2, 2.29 (testo 2)/3 e 2.29 (testo 2)
sono stati ritirati.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.300 è improcedibile.
Gli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.30 sono stati ritirati.
Metto ai voti l’emendamento 2.350, presentato dalla Commissione.
È approvato.
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Passiamo all’emendamento 2.11 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, a condizione che ne venga riformulato il testo. I relatori accettano la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio?
BERSELLI, relatore. Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.11 (testo 3), presentato dalla Commissione.
È approvato.
L’emendamento 2.26 è stato ritirato.
Passiamo all’emendamento 2.0.201, su cui è stato formulato un invito
al ritiro. Accetta l’invito, senatore Caliendo?
CALIENDO (PdL). No, signor Presidente. Vorrei invitare il Governo
a riprendere in considerazione questo emendamento, che prevede né più e
né meno, una sanzione disciplinare per il mancato rispetto della norma relativa al luogo in cui deve svolgersi l’udienza di convalida prevista nella
norma predisposta dal Governo. Quindi, è semplicemente una norma di illecito disciplinare per i magistrati che non si attengono alla regola prevista
dal Governo. (Applausi dal Gruppo LNP).
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il Governo si
rimette all’Assemblea, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
2.0.201.
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi
che, avendo approvato l’emendamento 2.10 del collega Li Gotti, che prevede un precetto, se non approviamo questo emendamento non c’è sanzione al principio stabilito da quel precetto.
MURA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
2.0.201, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.0.4 (testo 3), precedentemente accantonato, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere
non ostativo, a condizione che ne venga riformulato il testo. I relatori accettano la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio?
BERSELLI, relatore. Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
3.0.4 (testo 4).
MARINO Ignazio (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO Ignazio (PD). Signor Presidente, per l’economia dei lavori
dell’Aula, consegno il testo della mia dichiarazione di voto, chiedendo che
venga allegato ai Resoconti della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso, senatore Marino.
TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
TONINI (PD). Signor Presidente, mi asterrò su questo emendamento,
non per il contenuto, che naturalmente condivido, ma perché non si è trovato altro modo per finanziare un’operazione sacrosanta, come la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, se non trovando i fondi nel Ministero
degli affari esteri, cioè nella solita cooperazione allo sviluppo.
Considero questo modo di fare inaccettabile e quindi mi asterrò dal
voto.
ADERENTI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ADERENTI (LNP). Signor Presidente, la Lega Nord, sulla questione
della riorganizzazione degli ospedali psichiatrici a connotazione penitenziale (ci stiamo riferendo proprio a questo emendamento), ha dato già
un suo chiaro segnale, volto a riconoscere che i detenuti psichiatrici devono essere considerati prevalentemente come malati. Non a caso, in discussione generale ho rappresentato l’OPG di Castiglione delle Stiviere,
che già sta facendo questo da anni, nel riconoscimento internazionale
del suo livello di eccellenza.
La Lega Nord però ritiene che la materia che riguarda gli ospedali
psichiatrici giudiziari non possa essere trattata a suon di emendamenti,
tanto meno per il fatto che su questo emendamento – tutti voi in Aula
avete parlato di malati, non di detenuti – non esiste uno straccio di parere
della Commissione igiene e sanità.
Vi ricordo questo. Riteniamo invece opportuno un disegno di legge,
che tratti questa materia ad hoc che metta nelle condizioni il Parlamento
di riflettere e di convergere su questi temi che sono profondamente delicati in quanto – ribadisco – riguardano i malati mentali.
Per questo motivo la Lega Nord voterà contro questo emendamento,
sul quale chiedo il voto elettronico.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DIVINA (LNP). Vorrei ricordare all’Aula che a fronte di buoni propositi si sono fatti spesso grandissimi pasticci. Vorrei richiamare la legge
Basaglia del 1978: gli intenti erano indubbiamente meritevoli, ma si è finito soltanto, per evitare di chiamare quei malati «manicomiali», volendoli
scaricare come malati normali, col toglierli da queste strutture psichiatriche e metterli sulle spalle delle famiglie. Adesso rischieremo...
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PRESIDENTE. Lei non sta dissentendo dalla sua collega; do ancora
dieci secondi. Lei non sta dissentendo. Non può dire che parla in dissenso
e poi parla contro l’emendamento.
DIVINA (LNP). Presidente, o lei legge nel mio pensiero o me lo lascia concludere. Io non voglio partecipare al voto.
PRESIDENTE. Ne abbiamo preso atto. È chiaro. (Proteste del senatore Divina). Avete esaurito i tempi. Non partecipa al voto. Ha esaurito il
suo minuto. Concluda.
DIVINA (LNP). Presidente, per cortesia inizi a presiedere con la correttezza con cui ha presieduto per la metà di questa legislatura.
PRESIDENTE. Cerco di farlo e non accetto provocazioni da nessuno.
Le garantisco.
Non ho mai accettato provocazioni da nessuno anche in epoche di
maggioranze diverse.
DIVINA (LNP). Le ricordo, Presidente, che sta facendo uno scarto
pericoloso. La richiamo alla correttezza che ha sempre adottato in quest’Aula.
PRESIDENTE. E la garantisco anche ora.
DIVINA (LNP). Vorrei concludere con un po’ di tranquillità, senza
alzare la voce per farmi sentire. È pur vero che parliamo di malati, ma
parliamo, di criminali e assassini: non si tratta soltanto di semplici malati
e il 31 marzo del 2013 è dietro l’angolo. Noi stiamo scaricando sulle Regioni, che non hanno strutture adeguate da qua ad un anno, un fardello di
cui ci pentiremo a vita. (Applausi dal Gruppo LNP).
SACCOMANNO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, per annunciare il voto favorevole del PdL e chiedere di poter allegare il mio intervento ai Resoconti della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
MARITATI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARITATI, relatore. Presidente, vorrei correggere un mio errore
materiale: sull’emendamento 2.0.201 intendevo astenermi.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASCITELLI (IdV). Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole dell’Italia dei Valori.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CASTELLI (LNP). Intervengo in dissenso, dicendo che mi asterrò,
ma mi rivolgo soprattutto ai miei colleghi del PdL, non sperando di trovare udienza dall’altra parte perché c’è la questione ideologica. Noi con
un emendamento, quindi senza nemmeno discutere, chiudiamo irrevocabilmente l’anno venturo gli OPG. È un’azione veramente incredibile fatta in
questo modo. Vi prego veramente di pensarci. Ritirate questo emendamento, tramutatelo in un disegno di legge che il Parlamento possa discutere. Ve ne scongiuro, perché veramente andiamo a fare un’azione fortissima in cinque minuti, senza discuterne.
Qui ci sono dei poveri malati che sono dei criminali, degli assassini.
Dove andranno una volta chiusi gli OPG? Li metteremo in carcere? Oppure li lasciamo liberi? Questa è l’alternativa. Come si fa ad affrontare
un tema del genere con un emendamento? Vi prego veramente di ripensarci.
Stralciamo questo emendamento e presentiamo un disegno di legge
come si conviene per questo tema.
Oltretutto, la struttura di Castiglione delle Stiviere è invidiata da tutta
Europa. Con questa norma la chiudiamo! Ma vi rendete conto di cosa
stiamo facendo? Vi prego e vi scongiuro di ripensarci! (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL).
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, intendo dichiarare il
voto favorevole del Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud
che ha già assistito l’emendamento in Commissione, considerandone la
validità anche alla luce del lavoro svolto dalla Commissione presieduta
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dal senatore Marino e ritenendo che non avranno luogo le conseguenze
devastanti che il collega Castelli ha rappresentato. (Applausi dai Gruppi
CN-Io Sud-FS e PD).
GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, visto che l’argomento mi
sembra di grande importanza, non voglio cedere alle suggestioni e alle domande facili. Poiché però dobbiamo rispondere anche all’opinione pubblica, e dal momento che i colleghi mi informano che le persone trattenute
negli ospedali psichiatrici giudiziari sono pericolose per loro stesse e per
gli altri, chiederei al Ministro qui presente di dirci, a conclusione dell’esame del decreto-legge, quale soluzione viene data per la loro collocazione. Si chiudono le strutture, ma dove vengono collocate queste persone?
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla
senatrice Aderenti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
GIOVANARDI (PdL). Presidente, vorrei una risposta dal Governo!
PRESIDENTE. Il Governo ha il diritto di rispondere o di non rispondere. Lei ha fatto parte del Governo, senatore Giovanardi: lo sa.
PASSONI (PD). È un anno che si discute di questo argomento!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.0.4 (testo
4), presentato dai relatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, IdV e
CN-Io Sud-FS e della senatrice Bonfrisco).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
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DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, alla luce della relazione della signora Ministro, dichiaro il consenso dei senatori del
Gruppo Misto sul provvedimento in esame.
La relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge
conferma la gravità del problema e la forte incidenza sul sovraffollamento
delle carceri del numero dei detenuti condotti nelle case circondariali per
tempi brevissimi. (Brusı̀o).
Tale numero è stato pari, nel 2010, a 21.093, ci ha detto il Ministro,
prendendo in considerazione le persone detenute in carcere per tre giorni
al massimo di detenzione.
Siamo peraltro consapevoli delle difficoltà di attuazione del provvedimento per la inadeguatezza dei luoghi in cui possono essere trattenute
senza essere associate al carcere le persone arrestate dalla Polizia di Stato
e dai Carabinieri.
Per questo motivo abbiamo giudicato positivamente la possibilità di
mantenere nell’articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale la
previsione degli arresti domiciliari per i reati per cui l’arresto è facoltativo.
Detto questo, nel merito del decreto vorrei aggiungere altre due brevi
considerazioni su due punti che sono stati sollevati nella discussione. Si è
parlato della necessità di incrementare il lavoro nelle carceri come forma
che faciliti la rieducazione. Siamo favorevoli, ma riteniamo che il Ministro
debba dare precise indicazioni perché non si verifichino, come già avvenuto in passato, casi di sfruttamento che avvantaggino alcune imprese rispetto ad altre concorrenti.
Infine, passo all’ultimo punto. Si è parlato molto della necessità che i
detenuti extracomunitari scontino la pena nei loro Paesi d’origine e di
come sia opportuno, a tal fine, trovare intese con i Paesi di provenienza
da parte del Governo. Credo che questo sia oggettivamente un elemento
positivo, ma ritengo che, prima ancora, vadano probabilmente riviste
quelle disposizioni contenute nella legge Bossi-Fini che rendono più difficile questa possibilità rispetto al trattenimento in carcere nel nostro Paese.
Queste sono le considerazioni, signor Presidente, signora Ministro,
che sostanziano il voto favorevole dei senatori del Gruppo Misto. Ci auguriamo che le attese non vadano deluse. (Applausi del senatore Pistorio.
Congratulazioni).
CENTARO (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CENTARO (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, signora Ministro,
onorevoli colleghi, il Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del
Sud voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge, perché
intende premiare le sue buone intenzioni, signora Ministro, che ha messo
al primo punto dell’agenda di governo il problema delle carceri. Si tratta –
quindi – di un atto di deferenza nei suoi confronti, per la scelta che ha
compiuto.
Tale scelta non è però stata assistita dal metodo. L’ho detto più volte:
la decretazione d’urgenza, per la sua rapidità, impedisce quel rapporto,
quell’approfondimento e quella possibilità di concertazione preventiva,
ma – soprattutto – successiva, con le forze politiche, tali da consentire
di varare un prodotto legislativo che corrisponda soprattutto alle intenzioni
che sono alla base di questo decreto-legge.
Il dibattito che si è svolto in Aula, con interventi tecnici che sono
stati limitati e ridotti nel tempo, proprio in ragione dei tempi dell’Aula,
ha impedito di sviscerare approfonditamente il problema, e ciò che ha
detto poco fa il collega Li Gotti corrisponde in effetti alla realtà. Per molti
versi, il sistema che lei aveva ipotizzato è stato anche per tanti versi depotenziato, perché qui ora, dalla camera di sicurezza ed eventualmente al
carcere, passiamo prima dai domiciliari, poi, forse, dalla camera di sicurezza, e forse dal carcere. Temo però che quella che costituiva un’eccezione alla regola (cioè la circostanza che il detenuto dovesse essere portato alla casa circondariale), diventerà la regola, perché la Ragioneria generale dello Stato ha dato il via libera alla copertura dicendo che non vi
sono camere di sicurezza e che, quindi, questo nuovo metodo non verrà
utilizzato. Si torna – pertanto – a quella che è la situazione precedente.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,55)
(Segue CENTARO). Vi è stata una discrasia tra l’indicazione proveniente dal Governo e l’indicazione che è stata poi riferita in Commissione
dal rappresentante delle forze dell’ordine. Probabilmente, pensare prima
ad un’attività di ristrutturazione (creare cioè i presupposti perché poi questa iniziativa, che ha una logica assolutamente condivisibile per evitare
quel sistema volgarmente denominato delle porte girevoli, potesse avere
effetto) avrebbe potuto raggiungere quel risultato che ora – temo – difficilmente si raggiungerà. Se il problema è che bisogna portare, con rito direttissimo, immediatamente davanti al magistrato, allora, certamente, sarà
difficile risolvere il problema dei turni.
Temo che, se non si fa ricorso al Ministero dell’economia e delle finanze con un congruo investimento, sarà ancora più difficile risolvere il
problema dei funzionari amministrativi, che è il vero nocciolo della vicenda. Infatti, senza gli straordinari e senza la possibilità di utilizzare i
funzionari amministrativi, di udienze non se ne potranno fare, e la logica
ci porta ad un successo se il fermato o l’arrestato viene portato davanti al
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giudice entro le tre o le sei ore. Si gioca su più tavoli, ma è il Ministro
dell’economia che deve fortemente intervenire: sull’edilizia carceraria,
con aumenti di organico della Polizia penitenziaria, con gli straordinari
non solo alle forze di polizia ma soprattutto ai funzionari amministrativi.
Tutto questo ci porta alla considerazione della necessità di aprire immediatamente un dialogo su più tavoli – e lei, signora Ministro, sicuramente
avrà la possibilità di farlo – senza il quale non si potrà assolutamente portare a soluzione il problema.
Signora Ministro, è suo compito far comprendere al Presidente del
Consiglio un principio importante: investire e spendere nel settore giustizia
non significa investire a fondo perduto; non significa buttare denaro, ma investire nell’economia, nella sicurezza di un Paese; significa far sı̀ che il settore giustizia possa essere anch’esso uno dei fattori trainanti dell’economia,
giacché se il settore giustizia funziona, funziona l’economia, funziona la sicurezza dei cittadini, vi è cioè la possibilità di espansione dell’attività economica e di far sı̀ che la risposta all’istanza di giustizia del cittadino avvenga rapidamente, cosı̀ come la risposta all’istanza di sicurezza. Questo
è un mutamento di punto di vista che pochi Governi hanno compiuto. Il Governo Berlusconi lo aveva compiuto inserendo nel DPEF la miniriforma del
processo civile, ma se non si entra in questa ottica noi continueremo a rincorrere le emergenze e a pensare che l’investimento nelle infrastrutture vale
più dell’investimento nel settore della sicurezza e della giustizia. Continueremo cioè a trascurare uno dei momenti principali, ciò che ciascun cittadino
chiede a qualsiasi forza politica intenda votare.
Mi auguro che lei, signora Ministro, si faccia forte di queste buone
intenzioni, che noi intendiamo premiare, ragion per cui, pur con tutte le
perplessità che sono derivate dal dibattito e che derivano da norme che
forse non verranno applicate, e che creeranno problemi non da poco
alle forze dell’ordine e agli stessi magistrati con le strutture a disposizione, voteremo a favore del provvedimento all’esame. Siamo certi che
lei riuscirà a portare questo messaggio al presidente Monti.
Siamo certi che finalmente questo Governo comincia a guardare di
più alle questioni italiane e meno a quelle europee. (Applausi dal Gruppo
CN-Io Sud-FS e del senatore Alicata).

Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Comunico che in data 24 gennaio 2012 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
«Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (3110).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074 (ore 19)
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusı̀o).
Colleghi, per cortesia, chi vuole lasciare l’Aula lo faccia e lasci che
gli oratori possano intervenire in condizione di dignità.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, signora Ministro e onorevoli colleghi, ci sarebbero buone ragioni per votare favorevolmente sul disegno di
legge all’esame, ma ce ne sono altrettante per votare contro.
È ovvio che le osservazioni del senatore Centaro sono particolarmente calzanti. Si è intervenuti con un decreto del Governo che aveva
una sua filosofia ben chiara, anche se bisogna pur dire che già il sistema
attuale, ovvero l’articolo 558 del codice di procedura penale, che disciplina l’arresto in flagranza, non prevedeva la traduzione in carcere dell’arrestato: la previsione c’era già. Il problema è che questa norma non veniva
applicata, ma già il legislatore del 1989 aveva detto questo. Allora il Governo era intervenuto con una norma di specificazione, rafforzativa e
quindi più cogente rispetto all’attuale testo, prevedendo con il decreto
che comunque non si applicasse il comma 4 dell’articolo 386 del codice
di procedura penale, ossia la traduzione nel carcere, ma si andasse nelle
camere di sicurezza o, in caso di impossibilità, in carcere: questa era la
filosofia del decreto.
La Commissione ha capovolto l’impostazione che il Governo aveva
proposto e che è attualmente in vigore (perché oggi la norma in vigore
è il decreto-legge adottato dal Governo ed è trascorso già un mese), prevedendo che non si vada nelle camere di sicurezza, ma in prima battuta a
casa, poi nelle camere di sicurezza e, in terza ipotesi, in carcere.
Ora, lasciando stare le categorie escluse, come i ladri in appartamento
o lo scippatore, mi rendo conto che è difficile pensare ad un ladro che
viene sorpreso in flagranza, con il poliziotto che affannato lo insegue
per i vicoli di Roma e che, dopo un lungo inseguimento, riesce a fermarlo,
ma lo prende e lo porta a casa. Obiettivamente è un qualcosa che al cittadino diventa incomprensibile.
Per i cittadini che vogliono sicurezza, quest’impatto avrebbe potuto
essere mitigato, se si fosse trovata l’occasione in questa sede di risolvere
il problema del braccialetto elettronico, ossia una detenzione domiciliare
rafforzata. È vero, il braccialetto elettronico è stato utilizzato in soli
nove casi, ma positivamente: per 450 braccialetti elettronici abbiamo pagato a Telecom 11 milioni di euro l’anno per dieci anni, quindi abbiamo
pagato 110 milioni di euro in totale. Là dov’è stato utilizzato, nell’ambito
della procura di Benevento, il braccialetto ha funzionato: perché allora in
altri casi non è stato utilizzato? Si dice che quelli di cui siamo dotati consentono di segnalare l’evasione dal domicilio, però non tracciano la fuga
di chi evade. Ma meglio che venga segnalata l’evasione, anche perché ov-
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viamente viene appesantita la pena, piuttosto che niente, visto che già avevamo in dotazione questi 450 braccialetti, che avrebbero potuto essere aumentati di numero (a parte il fatto che ci sono i nuovi sistemi che consentono la tracciabilità anche del percorso di colui che evade). Perché non
fare una detenzione domiciliare rafforzata, in questo modo anche sgravando le forze dell’ordine che dovranno eseguire i controlli domiciliari degli arrestati, che ovviamente li impegneranno notevolmente, considerati i
numeri? Abbiamo parlato di 21.000 persone che entrano per brevi periodi
nelle carceri (è il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli) e che dovranno essere controllate: una volta, due volte, tre volte al giorno, non
sappiamo quante, perché non è che questo venga stabilito a priori; però
sicuramente ci vorranno forze dell’ordine che dovranno andare a controllare gli arrestati al loro domicilio. Quindi, si poteva trovare l’occasione
per un sistema domiciliare rafforzato dai braccialetti elettronici, che già
abbiamo e per i quali abbiamo pagato.
Il fatto che non si sia affrontato questo aspetto, che pure lei, signor
Ministro, aveva posto sin dall’inizio all’attenzione, al di là di questo decreto, e che non abbiamo trovato una soluzione in questa sede per me rimane uno dei misteri. Lo Stato italiano, il Ministero della giustizia e il
Ministero dell’interno hanno fatto beneficenza per dieci anni, non ricavandone alcuna utilità, se non in nove casi, in questo modo non consentendo
una sperimentazione, che dopo dieci anni, sarebbe stata più che ampia, di
ciò che avviene in tantissimi altri Paesi. Noi non riusciamo ad adeguarci ai
livelli degli altri Paesi, per cui per noi la domiciliare rafforzata non è possibile, però dobbiamo gravare le forze di polizia dei controlli domiciliari.
Non mi convince la soluzione della Commissione, perché ha dimenticato, senza spiegarne la ragione, la categoria dei fermati, visto che la
norma sulla quale si interviene riguarda arrestati e fermati. Ora invece
per i fermati c’è il carcere, mentre per gli arrestati c’è il domicilio, il
che è una cosa non molto spiegabile. Questa è norma di sistema.
Poi c’è la norma straordinaria, quella a tempo, quella che dovrà durare sino al 31 dicembre 2013, ossia la possibilità, anzi l’obbligo, di concedere i domiciliari per il residuo di pena pari a diciotto mesi anche ai
recidivi. Già in occasione del voto sulla legge n. 199 del 2010, quando
si trattò di inserire i domiciliari per i recidivi per le pene sino a un
anno, ci astenemmo. Ora, nel momento in cui la proposta passa da un
anno a diciotto mesi, il nostro voto è contrario in maniera rafforzata. Il
Parlamento nel 2005 decise di escludere dal beneficio dei domiciliari i recidivi, ora invece stiamo derogando su un tema cosı̀ delicato attraverso
una norma straordinaria e a tempo. Si dice che dobbiamo risolvere il problema dei detenuti e che in questo modo potranno uscire 3.000-4.000 persone. Ma escono proprio i recidivi, cioè la categoria più delicata dei detenuti.
Sono questi i motivi che ci faranno esprimere, pur apprezzando gli
sforzi del Governo, un voto contrario. (Applausi dal Gruppo IdV).
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BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, questo provvedimento contiene alcune risposte ad
annosi problemi che sono stati più volte evidenziati in quest’Aula anche
dal Gruppo Terzo Polo:ApI-FLI, ma che fino ad oggi hanno avuto solo
un ritorno d’eco sordo e pressocchè inascoltato.
Oggi, invece, ci sembra si evidenzi la volontà di assumere concrete
iniziative, per quanto non esaustive, per alleviare le difficoltà legate al sovraffollamento carcerario e rispondere cosı̀ in modo significativo a parte
delle legittime aspettative di addetti ai lavori e di detenuti.
Ci è sembrato saggio, per quanto ci riguarda, il non volersi atteggiare
e nemmeno schierare né con quelli che sostengono da sempre la necessità
della «faccia feroce» nei confronti dei rei detenuti né a favore di soluzioni
abbastanza semplicistiche, tipo l’applicazione di una sorta di amnistia periodicizzata.
Serve, invece, tentare di aiutare a costruire una risposta di una qualche immediata efficacia rispetto all’emergenza in cui si trova il Paese
sulla situazione carceri e la popolazione carceraria; popolazione che per
un terzo – ricordo – è composta da detenuti stranieri, e siccome è improbabile pensare che nel prossimo futuro l’immigrazione rallenti nel nostro
Paese, preoccupa non poco constatare che le due curve, «immigrazione»
da un lato e «popolazione carceraria» dall’altro, si muovono nello stesso
verso e si alimentano insieme. Un altro terzo di detenuti è composto da
tossicodipendenti che insieme ai soggetti psichiatrici e agli autori dei cosiddetti reati di strada rappresentano le categorie più comuni presenti nelle
strutture carcerarie. In pratica, due terzi di popolazione carceraria si collocano in una precisa fascia di disagio socio-economico e psichico.
Come dire che il resto della comunità decide di delegare all’istituto
carcerario la gestione di evidenti situazioni di disagio sociale. Il tutto in
un panorama residenziale carcerario spesso disumano, con un sovraffollamento che comporta mediamente che un detenuto è costretto a vivere con
altre tre persone, in meno di quattro metri quadri procapite.
Secondo quanto è a nostra conoscenza, dopo quattro anni dall’ultimo
provvedimento svuota carceri, la situazione reale è di un terzo in più di
detenuti, con circa 8.000 agenti in meno di quelli necessari e in poco
più della metà degli spazi previsti dal Consiglio d’Europa.
Non ci si può quindi meravigliare se talvolta si verifichino reazioni
estreme.
Anche per questo abbiamo apprezzato le prime misure che stanno nel
provvedimento, in particolare nella forma che esso ha assunto sia in esito
al positivo confronto in Commissione sia qui in Aula. La legge tenta, infatti, di dare una risposta al fenomeno delle cosiddette porte girevoli introducendo la scelta di privilegiare per alcuni reati in prima battuta la custo-
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dia cautelare nel domicilio e subito dopo gli altri strumenti previsti dal
provvedimento. Ricordo che stanno in carcere 21.000 soggetti con una detenzione che dura meno di tre giorni.
Ed ancora, io valuto positivamente l’elevazione da dodici a diciotto
mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, perché non è che vadano fuori: scontano la pena presso il proprio domicilio. Anche la demagogia di dire che vanno fuori quelli con pena dai dodici ai diciotto mesi
non corrisponde al vero: scontano la pena detentiva ai propri domicili.
A noi convincono anche le norme con cui si dispone che oltre l’udienza di convalida lo stesso interrogatorio delle persone sottoposte in
stato di detenzione debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita,
ad eccezione dei casi diversamente normati.
Sosteniamo convintamente, infine, la possibilità di superare in maniera definitiva la vergogna degli ospedali psichiatrici giudiziari. Voglio
rammentare che solo poco tempo fa il presidente Napolitano, sulla cui
autorità morale penso che nessuno di noi possa avere dubbio alcuno, diceva che i residui ospedali psichiatrici giudiziari versano in uno stato
che è fonte di estremo orrore, inconcepibile in qualsiasi Paese civile. Questa è la realtà con la quale ci confrontiamo, sapendo poi che saranno i
pubblici ministeri, come prevede tutto il resto del provvedimento, a valutare la pericolosità della situazione: e quindi anche quest’altra parte demagogica per la quale terremmo fuori con queste norme chissà quali pericolosi criminali non ci sta. Non sta scritta cosı̀. Pensiamo che con questo
provvedimento, invece, si possa compiere qualche passo significativo
verso la possibilità di concretizzare quanto previsto nell’articolo 27 della
Costituzione, ove si legge: «Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
Ma sappiamo che non ci si può fermare qua, che siamo ancora alle
premesse iniziali, che bisogna realizzare le strutture necessarie. Per questo,
confidiamo che il Ministro sappia dare impulso al piano carceri. Al riguardo, rilevo che finalmente è stata accettata anche la nostra proposta,
spesso osteggiata, con cui si autorizza l’utilizzo attraverso il project financing, di capitali privati per realizzare nuove strutture. Sarebbe però opportuno pensare di utilizzare altre misure finanziare che aiutino a realizzare il
piano carceri.
Sappiamo bene che solo andando in questa direzione saremo in grado
di favorire un ambiente lavorativo decente per gli operatori carcerari, nonché per gli stessi detenuti in modo che si possa realmente tendere alla loro
rieducazione. Ma siamo anche consapevoli che le ristrettezze di bilancio
impongono l’esigenza di percorrere altre strade che vanno dall’introduzione di pene alternative alla carcerazione a misure quali l’introduzione
del lavoro di pubblica utilità. Mi dispiace non ci sia stata la possibilità
di votare alcuni emendamenti presentati della Lega con un voto elettronico, perché noi ci saremmo astenuti.
Quello delle pene alternative è un argomento sul quale vorremmo
confrontarci per provare a spingerci fino all’utilizzo di strumenti elettro-
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nici di controllo di spazi e persone che consentirebbero un nuovo modello
di gestione della detenzione. Mi permetto di richiamare la sua attenzione,
signora Ministro, sul fatto che le telecamere, i GPS e il braccialetto elettronico saranno indispensabili anche nel campo dell’espiazione della pena.
L’articolo 14 dell’ordinamento penitenziario specifica come «il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere
limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento». La proporzione dovrebbe essere «uno ad uno», ma con i numeri
di detenuti e agenti che abbiamo questo articolo e tutta l’impostazione
della sicurezza all’interno degli istituti di pena è quanto meno obsoleto;
non è più applicabile.
Il vecchio sistema di controllo individuale del tipo «uomo a uomo» è
da tempo fuori dalla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria.
Noi ogni tanto ci rechiamo negli istituti di detenzione per verificarne
le condizioni e in genere rimango colpito dal fatto che intorno a me, al
direttore e, forse, una guardia penitenziaria si possano facilmente raggruppare trenta o quaranta detenuti che raccontano la loro situazione. Non è
più sostenibile quel sistema nato in altri tempi. Ecco perché saremo costretti a sperimentare le nuove tecnologie anche in questo campo.
Se non si riforma profondamente anche questo aspetto e si innova investendo in tecnologia della sicurezza nella progettazione, nell’architettura, nella costruzione e nell’amministrazione delle carceri molte risorse
rischiano di essere sprecate e male utilizzate.
E ancora, insistiamo sulla possibilità di prendere in esame provvedimenti che prevedano che i tossicodipendenti scontino la pena in luoghi diversi dal carcere in cui oggi vengono detenuti.
Personalmente, resto dell’idea che non sarebbe superfluo prevedere
soluzioni drastiche come l’introduzione del cosiddetto numero chiuso: se
lo Stato è in condizione di recludere un numero limitato di detenuti
deve rispettare quel limite fino a che non ha creato le condizioni per
una capienza maggiore e introdurre, per tutto il resto, pene alternative
alla carcerazione. Ma questa è solo una valutazione strettamente personale.
Concludendo, e dichiarando il voto favorevole del Gruppo Per il
Terzo Polo:ApI-FLI, esprimiamo soddisfazione per la Carta dei diritti e
dei doveri dei detenuti e degli internati che il Governo ha varato lo scorso
16 dicembre e che rappresenta un segno di civiltà. Ma occorre evitare che
resti solo una carta. Anche per questo motivo avevamo presentato un
emendamento per istituire il Garante per la tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.
Non è stato possibile discuterne, come non è stato possibile discutere del
fatto che i doveri attribuiti al Garante possano, in mancanza di indicazioni,
essere automaticamente esercitati dal sindaco del Comune su cui insiste
l’istituto penitenziario.
Speriamo di poter riprendere questa discussione... (Il microfono si disattiva automaticamente).
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PRESIDENTE. Ripeta pure quanto stava dicendo, senatore Bruno.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Non importa, signor Presidente, il senso si è compreso ed ho notato che il Ministro ha prestato la
giusta attenzione per comprendere la fine dell’intervento. (Applausi dal
Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, l’Unione di Centro voterà a
favore di questo provvedimento, seppure con perplessità e riserve, che auguro possano essere presto sciolte.
Voteremo a favore anzitutto perché finalmente un Governo prende
atto dell’estrema gravità della situazione carceraria. Ci voleva dunque
un Governo di tecnici per mettere mano a tale situazione: lo dico con
amarezza, non certo per poco rispetto (la stima per tutti voi è massima,
in particolare, signora Ministro, per il suo impegno e per la sua competenza), ma perché nessun Governo cosiddetto politico ha mai, non dico risolto, ma affrontato seriamente il problema, se non utilizzando strumenti
facili quanto inutili o inseguendo – lo diceva il collega Centaro prima –
gli eventi e l’emergenza.
Voteremo a favore perché la gravità della situazione è stata ben rappresentata da tutti, pur nella consapevolezza che il problema verrà cosı̀ risolto solo in minima parte. È unanime oggi la consapevolezza della gravità del fenomeno. Basterà ricordare che anche nel 2012 vi è stata una serie di suicidi. Nulla di nuovo, se consideriamo che nel corso dell’anno appena trascorso si contano 186 morti nelle carceri, di cui i suicidi sono 66:
uno ogni cinque giorni. Questi rappresentano degli eventi cosiddetti critici,
ma dietro ognuno di essi c’è una storia, un’identità. L’Italia detiene il record del tasso di sovraffollamento penitenziario in Europa. Ma queste
sono cose note. Nelle carceri italiane i detenuti si tolgono la vita con
una frequenza 19 volte maggiore rispetto alle persone libere e, spesso,
lo fanno negli istituti dove le condizioni di vita sono peggiori.
L’affollamento significa condizioni di vita degradata, per mancanza
di spazi di movimento, di intimità, di igiene, di salute, eccetera. Certo,
il problema si può risolvere con nuovi edifici carcerari, come sottolineato
da alcuni colleghi della Lega, ma oltre a ricordare quanti anni questi ultimi sono stati al Governo senza provvedere, mi chiedo più concretamente
quanti anni ci vorrebbero per realizzare compiutamente nuove carceri: l’emergenza è oggi. E poi non deve poi il carcere e solo il carcere essere
chiamato a rispondere di problematiche che esulano dalla sua specifica
funzione preventiva ed educativa-rieducativa, e che investono piaghe so-
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ciali come l’uso degli stupefacenti e la carenza di un’organica e funzionale politica sull’immigrazione.
Inutile ricordare, quindi, come nell’attuale condizione in cui versano
le carceri italiane sia violato sistematicamente l’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo. Ricordo che la Corte di Strasburgo dichiara
che un detenuto deve avere a disposizione almeno 3,5 metri quadrati di
spazio e deve poter trascorrere fuori dalla cella almeno sei ore al giorno.
Rieducare il condannato significa riattivare il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale; rieducazione non può essere intesa se non
come sinonimo di «recupero sociale», di «reinserimento sociale», di «risocializzazione».
Mai come in questo momento appare necessaria una riflessione sulle
cause che determinano questo sovraffollamento. Le carceri sono strapiene
anche perché vi si trovano troppi imputati e troppi condannati con condanne minime che potrebbero scontare in misura alternativa.
Bene quindi intervenire sul fenomeno delle cosiddette porte girevoli,
signora Ministro, che permetterà di evitare l’ingresso traumatico in carcere
a migliaia di persone, come pure la disposizione che stabilisce che non
solo l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo, ma anche l’interrogatorio delle persone che si trovino in stato di detenzione debba avvenire nel
luogo dove la persona è custodita. Tuttavia non possiamo non manifestare
qualche perplessità, come ho detto all’inizio, sulla pratica realizzazione.
Sarebbe stato forse più opportuno mettere mano a un disegno di
legge, sia pure in via prioritaria, che consentisse una meno affrettata organizzazione delle strutture e del personale, oltre che del trasferimento delle
risorse economiche dal Ministero della giustizia a quello dell’interno.
Avevamo chiesto con un emendamento che i risparmi venissero impiegati per migliorare le camere di sicurezza e per le nuove assunzioni di
personale. Spero che l’ordine del giorno in cui è stato convertito tale
emendamento su richiesta del Governo possa trovare attenzione quanto
prima.
Poco prima dı̀ Natale, infatti, dalla sera alla mattina, su Polizia e Carabinieri sono caduti i nuovi aggravi derivanti dall’incremento dell’uso
delle celle di sicurezza e dall’aumento della detenzione domiciliare, senza
che gli stessi siano stati messi nelle migliori condizioni per farvi fronte,
data l’esiguità di risorse di uomini e mezzi, più volte denunciata, anche
dal sottoscritto. Non inganni, a tal proposito, la condivisione delle nuove
misure manifestate dai vertici delle forze dell’ordine: essi si sono espressi
favorevolmente sulla sostanza del provvedimento, non certo sulle modalità
e i tempi scelti dal Governo per la sua applicazione.
Sia ben chiaro: le celle di sicurezza non sono nelle condizioni per
adempiere alla finalità cui sono chiamate, dato il loro degrado, l’impossibilità di contenere più di un soggetto, pena anche la promiscuità tra sessi,
la mancanza di servizi igienici, eccetera. In poche parole, chi sostiene che
esse siano idonee o non le conosce o non parla in perfetta buona fede.
La permanenza nelle camere di sicurezza richiede una vigilanza continua distogliendo le forze dell’ordine da compiti istituzionali, con partico-
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lare riferimento all’attività di controllo del territorio, laddove oggi la richiesta di maggiore sicurezza è una priorità assoluta.
L’intensificarsi della vigilanza delle camere di sicurezza e l’incremento del numero dei detenuti presso il domicilio richiederebbero poi
un innesto di nuovo personale, giovane, in relazione alla natura di questi
compiti che richiedono operatività ed efficienza fisica, caratteristiche che
contrastano con l’età media, con riferimento, in particolare, alle qualifiche
più basse.
Per quanto concerne il provvedimento che innalza la soglia di pena
detentiva per l’accesso ai domiciliari da 12 a 18 mesi, quale misura straordinaria, noi eravamo favorevoli e ancor di più lo siamo oggi. Attenzione,
tuttavia, che anche questa misura non comporti un aggravio eccessivo per
le forze dell’ordine che, senza le risorse sufficienti per monitorare i detenuti domiciliari, rischiano di dover pagare penalmente il possibile aumento
delle evasioni. Sarebbe una ingiustizia non accettabile.
Le forze dell’ordine – ne sono assolutamente sicuro – sapranno ancora una volta far fronte all’emergenza con sacrificio e dedizione. C’è tuttavia un altro tasto dolente: la richiesta di sicurezza dei cittadini. Il distogliere personale di polizia dai compiti istituzionali rende più difficile in
particolare il controllo del territorio, in un momento in cui la crisi economica comporterà – nessuno si illuda del contrario – un aumento quanto
meno della criminalità di strada.
Prendiamo atto con favore di alcune modifiche condivise introdotte in
Commissione con l’approvazione, tra gli altri, di un emendamento della
senatrice Della Monica e da me sottoscritto, che prevede che le udienze
per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all’articolo
558 del codice di procedura penale, si svolgano tutti i giorni, compresi
i festivi, come sollecitato dal prefetto Cirillo, vice capo della Polizia.
L’auspicio, tuttavia, è che si adottino al più presto quelle misure organiche che in via strutturale vadano a modificare il sistema giudiziario:
penso alla depenalizzazione dei reati minori, cosiddetti bagatellari, all’incentivazione delle pene alternative alla detenzione e ad altro.
Mi preme poi sottolineare, in conclusione, un’altra piaga del sistema
carcerario: la situazione sanitaria delle carceri. In carcere si muore. La
legge sul riordino della medicina penitenziaria attribuisce a detenuti e internati ben precisi diritti, però i detenuti morti per problemi di salute sono
aumentati di anno in anno.
Permane poi l’orrore degli OPG, l’inferno dei dimenticati, come ha
denunciato la Commissione d’inchiesta del Senato e come con grande
forza ha sottolineato il collega Saccomanno. Esprimo quindi apprezzamento per l’approvazione in Commissione dell’emendamento; ho però
seri dubbi che le Regioni metteranno in pratica, nell’arco di un anno,
quanto previsto dall’emendamento medesimo.
Sia pure con riserve, nell’attesa di nuovi e più ponderati disegni di
legge in materia, l’Unione di Centro esprime parere favorevole. (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore
Baldassarri. Congratulazioni).
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MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Signor Presidente, gentile Ministro, onorevoli colleghi
senatori, dall’inizio della discussione, prima in Commissione e poi in
Aula, la Lega Nord ha manifestato in tutte le occasioni e in tutte le forme
possibili il proprio dissenso rispetto ad un provvedimento che, nel merito,
è stato criticato non soltanto da noi, ma anche dalle diverse forze di polizia, che hanno espresso delle valutazioni critiche. Vedremo quello che
avranno modo di esprimere domani, a seguito dell’ampio dibattito odierno
e di tutte le problematiche che si vengono a caricare ulteriormente, a seguito dell’emendamento approvato oggi, sulle spalle dell’autorità di polizia giudiziaria. Vedremo; siamo seriamente preoccupati. L’accorato appello del collega Mazzatorta non ha avuto riscontro dal voto; vedremo
quali saranno i risultati che produrrà all’effetto pratico.
Ci saremmo aspettati un provvedimento fortemente innovativo, che
affrontasse realmente il problema del sovraffollamento carcerario. Di fatto,
invece, cosa troviamo? Troviamo l’allungamento da 12 a 18 mesi della
soglia di pena detentiva residua per l’accesso alla detenzione domiciliare
e l’introduzione della regola del divieto della custodia in carcere nei casi
di arresto in flagranza di reato per i reati per i quali è previsto il giudizio
direttissimo davanti al giudice monocratico (questione affrontata con la tematica delle celle di sicurezza).
Il Governo di fatto evita in questa maniera di affrontare il vero problema del sovraffollamento carcerario, un problema – parliamo di numeri
– che riguarda 67.000 detenuti con l’aumento di pena da scontare con la
detenzione domiciliare si aggiungeranno solo 3.327 detenuti. Quindi con
questo provvedimento si risolverà il problema di 3.327 detenuti su un totale di 67.000. Sono già molti quei 3.327 rispetto a quelli che sono i reati,
ma di fatto su quello che è il problema generale poco andranno ad incidere.
Ricordo a tutti i colleghi come questa misura sia una strada che era
già stata percorsa dal precedente Governo, che l’aveva scartata proprio
perché aveva fatto le opportune valutazioni rispetto alla non idoneità strutturale delle celle di sicurezza. Si tratta di accogliere tutte le persone che
vengono fermate in flagranza per reati che non sono bagatellari, ma che
noi riteniamo di grande impatto sociale, perché incidono sulle persone e
sui loro beni, come ad esempio i furti nelle abitazioni e le rapine. Con
questo provvedimento si stabilisce che, una volta fermato e arrestato il responsabile di questi reati, lo si manda semplicemente a casa, anziché trattenerlo in carcere.
Per la Lega il tema della giustizia va legato in maniera forte, non da
oggi, con i concetti legati alla sicurezza dei cittadini, una sicurezza che
deve essere certa all’interno delle carceri come fuori dalle carceri. L’altro
concetto generale che è alla base della politica della Lega Nord su questo
argomento è l’assoluta contrarietà a qualsiasi provvedimento di depenaliz-
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zazione dei reati. Depenalizzare alcune forme di reato che voi ritenete bagatellari, ma che in realtà sono – come dicevo prima – reati di particolare
allarme sociale, non potrà mai essere condiviso dalla Lega, nell’interesse
della gente onesta e della gente perbene.
Tutto quello che stiamo vivendo nelle ore in cui si sta svolgendo il
dibattito su questo provvedimento si inserisce, purtroppo, ancora una
volta, in quel forte senso di preoccupazione per lo stato in cui versa il sistema della giustizia nel nostro Paese. Abbiamo già ricordato, anche recentemente, l’arretrato civile e penale pendente, l’eccessiva lentezza con
cui si svolgono i processi. Signora Ministro, invece di affrontare questi
problemi, che sono quelli veri, lei credo che verrà ricordata, per quello
che ha fatto fino adesso, come il Ministro dello svuotacarceri. Noi della
Lega non neghiamo che vi sia un problema di sovraffollamento delle carceri, ma vogliamo ricordare a lei, signora Ministro, che accanto a questo
problema vi è anche quello, come accennavo prima, della sicurezza all’interno delle carceri, connesso anche alla gestione degli organici della polizia penitenziaria, e ci chiediamo quando intenderà affrontarlo. Non si
tratta di un problema da affrontare soltanto in termini numerici: si pone,
infatti, anche la questione della distribuzione del personale sul territorio
nazionale.
Quello dello svuota-carceri è un provvedimento che noi abbiamo avversato, l’ho già detto in precedenza. Lo riteniamo un provvedimento tampone, totalmente inutile, addirittura dannoso. E non ho alcuna remora nel
ribadire che questo provvedimento rappresenta, a nostro parere, un vero e
proprio indulto mascherato, un atto di clemenza generalizzato che non risolve assolutamente il problema del sovraffollamento nelle carceri.
Voi, giustamente, avete un occhio di riguardo nei confronti dei detenuti che (ci mancherebbe altro) sono degli individui a cui sono riconosciuti dei diritti inviolabili, garantiti anche da principi costituzionali che
vanno tutelati. Bisogna però avere attenzione anche nei confronti delle vittime, nei confronti di coloro i quali subiscono sistematicamente le conseguenze dei reati.
La Lega ha sempre fatto presente che il problema del sovraffollamento delle carceri va risolto in due modi, con due soluzioni: in primo
luogo, attraverso il piano carceri, voluto dal Governo precedente. E poi?
Quanti sono i detenuti stranieri nelle carceri italiane? Circa il 40 per cento
dei detenuti è rappresentato da persone straniere e nelle carceri del Nord
questa percentuale arriva a toccare il 60, 70 per cento. È qui che bisogna
lavorare. Bisogna lavorare sugli atti bilaterali, perché l’unica soluzione è
far sı̀ che i detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri scontino le
loro pene nei propri Paesi d’origine, senza andare ad incidere, quindi,
sui cittadini italiani anche sotto il profilo strettamente economico. E ricordo a tutti che i ministri Alfano e Maroni avevano agito proprio in questo senso.
Potrei ricordare molti degli emendamenti che abbiamo presentato nel
disperato tentativo di migliorare il decreto in esame. Ne voglio ricordare
uno per tutti, e mi fa piacere che il senatore Bruno l’abbia citato. Mi ri-
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ferisco a quell’emendamento che il Governo ha la responsabilità di non
avere accolto e che avrebbe sicuramente ricevuto un larghissimo consenso
da parte della gente la quale avrebbe apprezzato molto il fatto che i carcerati non fossero soltanto un «peso» per la società. È un emendamento
che avrebbe contribuito alla riduzione del sovraffollamento carcerario e
che avrebbe favorito le maggiori possibilità di reinserimento nel mondo
lavorativo dei detenuti al termine della pena; infine, ultimo aspetto importante – e con questo mi rivolgo a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci
– avrebbe dato un po’ di sollievo agli enti locali che in questo momento
soffrono un grande affanno.
Mi riferisco a quell’emendamento che intendeva prevedere, attraverso
il provvedimento che dispone l’esecuzione presso il domicilio della pena
detentiva nel limite massimo di quanto previsto all’articolo 1, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità da parte del condannato per il periodo corrispondente alla pena. Inoltre, proponeva anche che il lavoro di
pubblica utilità consistesse nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni,
le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale
e di volontariato per un periodo corrispondente all’esecuzione della pena
detentiva presso il domicilio. Penso che quell’emendamento sia stato
scritto in una maniera talmente chiara e talmente evidente che mi stupisce
come su di esso non abbia prevalso il buon senso e che, di fatto, si sia
arrivati a bocciarlo.
Penso di aver fatto un riassunto sufficientemente esaustivo e non
credo che ci sia bisogno in nessun modo di ribadire l’assoluta contrarietà
del mio Gruppo a questo provvedimento. Il nostro voto sarà pertanto convintamente e assolutamente contrario. Ci auguriamo che, anche alla luce
delle indicazioni che il Ministro sta ascoltando dalla mia voce, possa essere presa in considerazione un’azione importante che vada nella direzione
delle indicazioni che oggi il Gruppo della Lega Nord ha fornito. (Applausi
dal Gruppo LNP. Congratulazioni).
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per
la pazienza con cui si sottopone a questi rituali, che immagino trovi del
tutto strani rispetto alle aule giudiziarie. Però, signor Ministro, le tocca
sentire anche le nostre dichiarazioni di voto, che chiudono l’iter di questo
provvedimento.
Parto da quanto il Presidente della Repubblica ha dichiarato in Senato
nel luglio 2011, intervenendo in uno specifico convegno relativo al carcere. La dichiarazione del Presidente è stata la seguente: «È evidente l’abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla
funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità delle persone; una
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realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata
che garantita, e dalla quale non si può distogliere lo sguardo, arrendendosi
all’obiettiva constatazione della complessità del problema e della lunghezza dei tempi necessari – specie in carenza di risorse finanziarie adeguate – per l’apprestamento di soluzioni strutturali e gestionali idonee».
Il Governo e il Parlamento, quindi, non si possono sottrarre al dovere
di realizzare interventi che devono rispondere a una duplice esigenza:
bloccare l’aumento del numero dei detenuti in ingresso e avviare un processo contrario, teso a una riduzione progressiva della popolazione carceraria.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,43)
(Segue DELLA MONICA). Il decreto-legge che ci accingiamo ad approvare costituisce l’inizio di un percorso virtuoso che deve ridefinire i
rapporti tra difesa sociale e rispetto dei diritti umani, tra carcere e società,
ovvero tra retribuzione, rieducazione e reinserimento. Il merito del decreto
è, in primo luogo, quello di aver posto l’attenzione su un tema, quale
quello del carcere, sempre dimenticato e, in secondo luogo, di averne declinato le perenni emergenze, non solo in termini di esigenze di edilizia
penitenziaria, ma anche, e soprattutto, in termini di esigenza di rispetto
del suo carattere meramente residuale.
Le modifiche apportate dalla Commissione hanno ulteriormente migliorato alcuni spunti specifici del decreto e noi riteniamo, in qualche
modo, di avere qualche merito. Si prevede, pertanto, un sistema che introduce un sistema graduale di scelta del luogo di custodia in fase precautelare da parte del pubblico ministero (quindi di un magistrato) – esemplificativamente: domicilio, camere di sicurezza, carcere – per i soggetti arrestati, obbligatoriamente o facoltativamente, per i reati di competenza del
giudice monocratico. Tale sistema trova eccezione solo per alcuni reati ad
arresto obbligatorio connotati dalla violenza e plurioffensivi.
Credo che lo scopo del decreto sia quello dichiarato nell’ambito della
relazione. Le modifiche consentiranno di limitare significativamente il numero dei detenuti che vengono condotti nelle case circondariali per periodi
di tempo brevissimi, persone che sono state trattenute in carcere per un
massimo di tre giorni. Questo è il senso del decreto-legge.
Purtroppo, in aggiunta al dimezzamento dei tempi per la convalida
che lei opportunamente ha introdotto, non abbiamo potuto ottenere anche
l’effetto di una regola che la celebrazione del processo con rito direttissimo avvenga tutti i giorni, compresi i festivi. Vi è un particolare rammarico, Ministro, per questa mancata occasione, conseguente alla dichiarazione di improcedibilità della Commissione bilancio, dove pure il Ministero dell’economia aveva dato parere favorevole all’emendamento sulla
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riparazione per ingiusta detenzione, che, difatti, è stato giustamente approvato.
Il decreto, come modificato, rende modesta temporalmente la presenza nelle camere di sicurezza, tranquillizzando anche le forze di polizia
sull’impegno loro richiesto, tra l’altro estendendo la copertura sanitaria –
se ce ne fosse stato bisogno – anche alle camere di sicurezza. Esso, inoltre, introduce più garantistiche e puntuali disposizioni per i detenuti e per
le forze di polizia, consentendo la visita delle camere di sicurezza da parte
dei parlamentari nazionali ed europei e dei garanti per i detenuti, ossia dei
soggetti che, secondo l’articolo 67 della legge sull’ordinamento penitenziario, hanno diritto di accesso senza autorizzazione agli istituti penitenziari.
Inoltre, il decreto-legge aggiunge disposizioni da tempo auspicate,
quali quelle sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in favore
di istituti a vocazione in primo luogo terapeutica. Questa sembra essere la
strada giusta per superare quei luoghi di estremo orrore in favore di strutture sanitarizzate all’interno, e tuttavia garantite dalla presenza della polizia penitenziaria all’esterno, al fine di coniugare esigenze di cura degli internati e difesa sociale.
Il decreto prevede inoltre che la detenzione domiciliare anche per i
recidivi possa essere estesa dai 12 mesi previsti dalla legge Alfano del
2010 a 18 mesi, stante il risultato positivo della sperimentazione, come
ha riferito il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Ovviamente i problemi del carcere sono tali e tanti che non potrà essere soltanto il decreto a risolverli, ma esso è certamente un primo, importantissimo passo, che speriamo sia seguito da altre misure, contenute sia
negli emendamenti che abbiamo ritirato, allo scopo di favorire la pronta
applicazione del decreto-legge nella sua forma definitiva, sia in proposte
del Governo annunciate nella relazione. Si pensi, in particolare, alla proposta di introdurre nel codice penale, quale sanzione principale, una misura di carattere detentivo non carceraria.
Tuttavia, lei sa, Ministro, quello che noi pensiamo: nessuna modifica
alla legge n. 354 del 1975 può realmente avere efficacia deflattiva sul carcere in assenza di una revisione di norme di carattere sostanziale che, più
di ogni altra, favoriscono gli ingressi in carcere. Si pensi, in particolare,
alla disciplina della recidiva, come modificata dalla legge Cirielli del
2005; si pensi ancora alla legge Fini-Giovanardi per quanto riguarda i tossicodipendenti, che non possono fruire dell’affidamento in prova al servizio sociale se non in termini molto limitati, ovvero dell’unica misura realmente special-preventiva, rieducativa, in questi casi.
Su questi temi il Partito Democratico ha presentato non solo diversi
disegni di legge ma anche specifici emendamenti che, come dicevo, sono
stati ritirati per favorire la pronta approvazione del decreto-legge.
Non siamo ancora ad una riforma di sistema; tuttavia, oggi è importante dare risalto al significato che il decreto-legge che ci accingiamo ad
approvare può avere nella prospettiva, come abbiamo detto all’inizio e
come ha chiarito il senatore Carofiglio nel suo intervento, di una ridefini-
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zione dei rapporti tra libertà e autorità, tra difesa sociale e rispetto dei diritti umani, tra retribuzione e rieducazione, oggi gravemente alterati, in
contrasto con l’articolo 27 della Costituzione, da patologie che vanno analizzate, affrontate e risolte.
Molto esiste già nel nostro codice, quindi non vi è alcuna preoccupazione che si vada di fronte a norme a carattere criminogeno; si tratta anzi
di norme che vanno nella specifica direzione del riconoscimento dei diritti
umani e che mettono a sistema qualcosa che già esiste nel nostro ordinamento. Non capisco pertanto perché ci sia stato, da parte di alcune forze
politiche, un atteggiamento cosı̀ ostile ad una riforma di questo genere, soprattutto alla luce del fatto che la legge Alfano del 2010 era stata approvata all’unanimità. Per queste ragioni, signor Presidente, signora Ministro,
dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi
dal Gruppo PD).
MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUGNAI (PdL). Signora Ministro, il voto favorevole che il Gruppo
del Popolo della Libertà si accinge ad esprimere su questo provvedimento
ha in sé i crismi di un’apertura di credito nei confronti di questo percorso
che ella ha avviato. È tuttavia un’apertura di credito necessariamente condizionata, e che si accompagna ad una serie di riflessioni che è opportuno
fare già in questa sede e che, debbo dire, hanno trovato un’eco anticipata
in alcune argomentazioni che i colleghi intervenuti hanno ritenuto di sottoporre alla sua attenzione.
È un’apertura di credito che si basa sul fatto che questo suo percorso
si è avviato affrontando un tema sicuramente difficile, complesso e delicato che attiene ad una molteplicità di sensibilità non certamente facili
da coniugare, individuando una soluzione che certamente è residuale –
non vi è dubbio – ma che, se opportunamente filtrata attraverso il dibattito
parlamentare, poteva comunque avere un effetto deflattivo su quella particolare forma di sovraffollamento carcerario in particolare che è l’effetto
delle porte girevoli, che obiettivamente risulterà ridimensionato. Ciò, garantendo parimenti anche un recupero di risorse umane e finanziarie che
certamente meglio possono essere impiegate.
È un’apertura di credito che tiene conto del fatto che – sia pur adottando un metodo, e cioè quello del decreto, che, signora Ministro, in
proiezione futura non va bene perché su temi cosı̀ delicati strozza fatalmente il dibattito (Applausi della senatrice Rizzotti) – ciò nonostante
non ci si è sordamente arroccati su quanto scaturito dal lavoro in Commissione prima e in Aula poi, ma che fatalmente risente di questo metodo,
che per la logica dei tempi impone necessariamente accelerazioni che
qualche volta non giovano.
Affrontavamo una materia delicatissima, nella quale, al di là delle demagogie del momento, c’erano sicuramente da considerare la realtà inu-
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mana del carcere, da un lato, e le legittime esigenze di sicurezza dei cittadini, dall’altro, nonché le preoccupazioni delle forze di polizia per i
compiti di prevenzione e controllo del territorio. Forse il prodotto finale
che è stato esitato non è il migliore in assoluto, ma già nella logica di
quei numeri che sono stati ricordati sicuramente può rappresentare un
primo, intelligente passo nella direzione di un effetto di contenimento
della situazione di ormai assoluta ebollizione e incandescenza che caratterizza il sovraffollamento carcerario, affrontato da una prospettiva leggermente diversa.
Detto questo, signora Ministro, ritorno al problema del metodo e del
merito. Quest’apertura di credito, già in previsione del prossimo provvedimento, che fra qualche giorno sarà all’attenzione di quest’Aula, sconta necessariamente una prima considerazione. Non le sarà sfuggito come già il
provvedimento del quale stasera ci stiamo occupando esca significativamente modificato attraverso il lavoro parlamentare: questo, da un lato, è
una sottolineatura della centralità e dell’indispensabilità del Parlamento
(Applausi del senatore Fleres), ma, dall’altro, significa anche che forse
una previa concertazione (Applausi dal Gruppo PdL) avrebbe consentito
di evitare alcune delle sbavature che fatalmente la logica dei tempi del decreto impone.
Non le sarà sfuggito ancora, signora Ministro, proprio per la particolare attitudine che ella ha per la materia della quale ci stiamo occupando,
come l’altro provvedimento che esamineremo a breve in quest’Aula
(l’Atto Senato n. 3075), rispetto al testo originariamente proposto dal Governo, arriverà sostanzialmente mutilo di tutta una serie di parti, che all’esito del confronto in Commissione il Governo ha ritirato.
Anche questo, cosa significa? Che forse, signora Ministro, a maggior
ragione, dovrà essere necessariamente rispettato quel percorso di confronto
previo che proprio un Governo più di ogni altro asseritamente tecnico dovrebbe tenere, proprio perché il prodotto meglio interpreti le varie sensibilità, anime ed esigenze.
Mi avvio rapidamente a concludere, senza toccare alcuno dei profili
di carattere tecnico, perché l’hanno già fatto mirabilmente i colleghi che
mi hanno preceduto, e annoierei l’Aula. Va però toccato un profilo politico, che poi a sua volta è necessariamente e inscindibilmente anche tecnico, perché attiene a ciò che andiamo ad esitare normativamente: ci
stiamo avvicinando ad una stagione di altri importanti passaggi per quanto
riguarda il comparto giustizia nel suo complesso e soprattutto in ciò che
esso significa massimamente, ossia la tutela dei diritti. Devo dunque dirle
con assoluta onestà intellettuale, signora Ministro, che una certa logica
mercantilista, che pare caratterizzare sin troppo significativamente questo
percorso, il nostro Gruppo onestamente non potrà mai accettarla. (Applausi dal Gruppo PdL). Anzi, ci vedrà aspramente e duramente schierati.
(Applausi dal Gruppo PdL). Allora, forse, da questo punto di vista, è bene
che questo percorso di concertazione sia in qualche modo rafforzato.
Alcune delle norme che tra poco saremo chiamati ad esaminare in un
provvedimento che ha sicuramente una portata di assoluto rilievo sulla si-
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tuazione economica e sociale del nostro Paese preoccupano fortemente.
Preoccupa soprattutto – qualche altro collega lo ha opportunamente ricordato (e mi avvio a concludere) – il fatto che ancora non si sia capito
quanto in realtà il comparto giustizia significhi anche in termini economici
e quanto sia importante investire soprattutto su un aspetto sul quale noi
saremo irremovibili: la tutela dei diritti non si compra come le mele al
mercato. Signora Ministro, non lo dimentichi mai.
Con quest’ultimo passaggio finale le confermo comunque il nostro
voto favorevole. (Applausi dal Gruppo PdL).
FLERES (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
FLERES (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, poc’anzi la senatrice
Della Monica ha opportunamente citato un auspicio del Presidente della
Repubblica rispetto ad un miglioramento delle condizioni penitenziarie
del nostro Paese. Al Presidente della Repubblica diciamo che, per quanto
mi riguarda, l’auspicio nobilissimo che egli ha formulato in quella circostanza al Senato andrà irrimediabilmente tradito da questa legge. Non abbiamo bisogno della prova per dimostrare che questo accadrà, perché la
prova l’abbiamo avuta con il fallimento del precedente decreto che portava la firma del ministro Alfano.
In quell’occasione – ha fatto bene ancora la senatrice Della Monica a
ricordarlo – questa Camera votò all’unanimità quel provvedimento, perché
auspicava che funzionasse, si aspettava che funzionasse. Non funzionò.
Errare è umano, perseverare è diabolico. Per quanto mi riguarda, quando
mi accorgo che sbaglio, cerco di evitare di ripetere l’errore.
Questo provvedimento, anche a seguito di una certa disattenzione, ma
anche di una certa assenza di cultura giuridica, è stato un’esercitazione di
giustizialismo, di cinismo, di inciviltà giuridica, di superficialità. Insomma, l’effetto è soltanto una legge manifesto, che determinerà tante attese, ma non produrrà alcun risultato, se non un costo, che ci sarà, del
tutto inutile rispetto all’obiettivo che si voleva determinare.
Poteva essere l’occasione per migliorare la situazione delle carceri.
Poteva essere l’occasione per migliorare il percorso legalitario all’interno
delle carceri. Poteva essere l’occasione perché il nostro Paese, come
spesso dicono i colleghi del Partito Radicale, interrompesse il percorso
di violazione di legge relativamente alla vita dentro le carceri. Non sarà
niente di tutto questo. Anticipo, signora Ministro, onorevoli colleghi,
che nei prossimi giorni come garanti dei detenuti andremo a dire queste
cose al Presidente della Repubblica, spiegandogliele minutamente e dettagliatamente.
Cosı̀ come, ad un mese dalla data dell’entrata in vigore della legge di
conversione di questo decreto, quando ci sarà già la prima statistica formulata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, signora Mini-
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stro, mi permetterò di rivolgerle un’interrogazione per chiederle i dati dell’effetto della prima applicazione di questo decreto. Vedrà che anche lei –
io faccio salva sempre la buona fede di tutti, quindi anche la sua – purtroppo si accorgerà che le cose che sto dicendo sono soltanto la cruda e
triste realtà.
Per tali motivi, mi asterrò nella votazione su questo provvedimento.
PRESIDENTE. Informo l’Aula che nella giornata di ieri è pervenuta
la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull’articolo unico del disegno
di legge di conversione. Tale richiesta è stata avanzata dal prescritto numero di senatori.
La Presidenza, ai sensi dell’articolo 113, comma 7, del Regolamento,
ha quindi svolto un’approfondita valutazione sui contenuti del decretolegge, tenendo conto, ai fini del giudizio di prevalenza, della prassi di
fronte a richieste analoghe presentate nel corso di precedenti legislature
e del principio dell’ammissibilità, soltanto eccezionale, dello scrutinio segreto sul voto finale dei disegni di legge.
Le disposizioni recate dal decreto-legge in conversione non attengono
ai rapporti civili ed etico-sociali di cui alle disposizioni richiamate dall’articolo 113, comma 4, del Regolamento, con l’unica, apparente, parziale
eccezione dell’articolo 1 del decreto. Ma a ben vedere quest’ultimo articolo, pur apportando modificazioni al codice di procedura penale, non determina potenziali effetti restrittivi sulla libertà personale dei singoli, risolvendosi, per quel che qui rileva, solo in disposizioni inerenti il luogo della
custodia e il rapporto tra l’arresto in flagranza e la presentazione dell’indagato all’udienza di convalida.
Simili considerazioni valgono, peraltro e a maggior ragione, per l’articolo 2 del decreto-legge.
Il giudizio di prevalenza pertanto non può che risolversi in termini
qualitativi e quantitativi a favore delle norme che non rientrano nelle materie per le quali è ammessa la votazione a scrutinio segreto.
Pertanto la richiesta non può trovare accoglimento.
Passiamo a questo punto alla votazione del provvedimento in esame.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri», con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275
274
138
226
40
8

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per lo svolgimento di un’interrogazione
CAFORIO (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAFORIO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei porre
all’attenzione della Presidenza e dell’Assemblea la drammatica situazione
in cui versa tutta la Puglia, e nello specifico il territorio brindisino, ormai
flagellato da una terribile recrudescenza del fenomeno criminale.
Nelle Province e nei centri di Taranto, Brindisi e Lecce si registra
ormai da anni un aumento esponenziale di episodi criminali di ogni genere. Numerosissimi sono infatti i casi di furti e rapine operati ai danni
di piccoli e piccolissimi esercizi commerciali, a testimonianza di come
la recrudescenza del fenomeno stia assumendo connotati decisamente
nuovi, oltre che preoccupanti. In un momento come quello attuale in
cui con tanta facilità si è deciso di mettere mano nelle tasche degli italiani, non ci stupirebbe se il nuovo Esecutivo decidesse di introdurre
una nuova imposta sulla sicurezza. Sarebbe questa forse l’unica tassa
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che i cittadini sarebbero disposti a pagare, proprio alla luce del drammatico stato in cui versa la legalità.
Di fronte a tale escalation, il precedente Governo Berlusconi ha inteso rispondere attraverso una riduzione della dotazione dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Oggi, Presidente, mi chiedo quale sarà
l’atteggiamento che questo nuovo Esecutivo intenderà assumere: sarà di
discontinuità rispetto al passato o ricalcherà le orme nefaste del passato
troppo recente?
Concludo, Presidente, sollecitando per l’appunto la risposta alla mia
interrogazione 3-01807 vertente sullo stato delle forze dell’ordine nella
Provincia di Brindisi, sull’insufficienza delle dotazioni strumentali e finanziarie utili all’azione di contrasto alla criminalità e sulla previsione di
azioni di prevenzione e controllo sul territorio.

Su voti espressi da senatori sulle proposte di risoluzione presentate
MONGIELLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONGIELLO (PD). Signor Presidente, intervengo per rettificare un
mio voto in occasione di una precedente votazione: sulla proposta di risoluzione n. 20, presentata dal senatore Garavaglia, il mio voto ovviamente
era contrario, mentre dai tabulati risulta che erroneamente ho espresso un
voto favorevole. Ecco perché chiedo che quanto testé precisato resti agli
atti.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto da lei segnalato.
CERUTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERUTI (PD). Signor Presidente, anch’io vorrei che restasse agli atti
che, per errore, ho votato a favore della proposta di risoluzione n. 7, mentre intendevo esprimere un voto contrario.

Per la discussione del disegno di legge n. 2924
SCANU (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCANU (PD). Signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia per segnalarle due questioni, senza che ciò significhi che io abbia la volontà di
rivolgere critiche a chicchessia.
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La prima questione, signor Presidente, riguarda la sorte del disegno di
legge n. 2924, presentato il 26 settembre scorso, relativo all’istituzione di
una Commissione parlamentare per l’elaborazione di un Libro bianco sulla
difesa e sicurezza nazionale.
Ho motivo per ritenere, signor Presidente, che il Governo, immaginando di svolgere legittimamente una sorta di moral suasion nei confronti
del Parlamento, stia rendendo difficile l’incardinamento di questo disegno
di legge in Commissione.
Trattandosi, come le è ben noto, di un provvedimento legislativo e la
materia essendo esclusivamente di competenza del Parlamento, sono a
pregarla di voler vigilare in maniera tale che non ci siano... Posso, Presidente? Tanto poi lei leggerà quello che ho detto.
PRESIDENTE. Senz’altro.
SCANU (PD). Come dicevo, è stato presentato, in Senato e alla Camera, un disegno di legge per l’istituzione di una Commissione bicamerale
che entro sei mesi si occupi di studiare il modello di difesa.
Il signor Ministro della difesa non sembra entusiasta di questa aspirazione del Parlamento al punto che, pur essendo il presidente Cantoni
persona assolutamente corretta e scrupolosa, ci sono problemi perché questo argomento sia incardinato.
Le chiedo la gentilezza, sapendo di esercitare una mia facoltà, di voler vigilare affinché l’iter possa procedere parallelamente.
PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato presentato in Senato?
SCANU (PD). Uno in Senato e uno alla Camera.
PRESIDENTE. E nessuna Commissione ha incardinato la discussione
con la relazione?
SCANU (PD). No, ancora no.
Se mi permette, vorrei inoltre segnalare che la Commissione d’inchiesta per i problemi dell’uranio impoverito non può svolgere la propria
attività per intero perché la 5ª Commissione, da diverse settimane, non ha
trovato il tempo per assentire una spesa di 74.000 euro per la prosecuzione
del lavoro di questa Commissione. Se lei volesse gentilmente parlare con
il Presidente della 5ª Commissione in modo tale che l’attività possa riprendere, gliene sarei grato.

Sulla vertenza Argol
PEDICA (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PEDICA (IdV). Signor Presidente, intervengo per mettere in evidenza
un problema serio che stanno vivendo alcuni lavoratori della Argol, una
società che si occupa del trasporto di pezzi di aereo all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.
Premetto che questi lavoratori lavoravano, per conto dell’Alitalia, in
una società esternalizzata al tempo della rivoluzione di Alitalia, poi diventata CAI.
Oggi tali lavoratori subiscono un’altra vessazione, fra le tante che subiscono i lavoratori, e cioè: Alitalia vuole assorbire di nuovo il comparto
del trasporto dei pezzi degli aerei, ma intende assorbire solo la società,
non i dipendenti, lasciando a casa circa 76 lavoratori e relative famiglie.
I lavoratori della Argol si sono recati presso il Ministero dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporto e un rappresentante del Ministro, che – non dimentichiamolo – è stato uno dei «capitani coraggiosi»
del passaggio Alitalia-CAI, ha comunicato la decisione che il ministro
Passera non interverrà sulla vertenza e che non intende avviare alcun tavolo di confronto per mettere al sicuro il futuro dei 76 operai di Fiumicino
e per difendere la clausola di salvaguardia sociale quale ultima norma a
tutela del lavoro e del mercato liberalizzato nel trasporto aereo.
I lavoratori hanno dunque ricevuto questa comunicazione, che di fatto
li abbandona al loro destino condannandoli al licenziamento, che avverrà a
fine mese, da un Ministro che è stato peraltro partecipe del passaggio dell’Alitalia alla CAI e che, addirittura, afferma che non è un fatto che lo
riguarda, dato che è una società privata. Comunicandolo attraverso un funzionario, il Ministro ha dichiarato che si disinteressa totalmente aprendo
per questi lavoratori l’era della disoccupazione, unitamente a tanti altri, lavoratori in questo nuovo anno del Governo Monti.
È una riflessione che faccio, perché occorre una maggior attenzione.
Presenterò sicuramente anche un’interrogazione parlamentare, ma credo di
dover sollecitare nei confronti di questi lavoratori anche un’attenzione a
tale vicenda, perché se si agisce cosı̀, se si buttano per strada 76 persone
solo perché l’Alitalia decide di assorbire il nome di una società ma non i
suoi lavoratori, credo che una riflessione a noi si imponga, come padri di
famiglia e come persone che da un giorno all’altro potrebbero trovarsi al
loro posto e fare la stessa fine.

Per un maggior controllo della Polizia postale sui siti Internet
RIZZI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZI (LNP). Signor Presidente, vorrei solo segnalare un fatto increscioso avvenuto in provincia di Varese, dove una ragazzina di 13 anni,
scomparsa sabato, è stata ritrovata solo oggi: era stata costretta a prostituirsi dal fidanzato romeno di 25 anni, conosciuto via Internet attraverso
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una chat-line, e da un transessuale sessantacinquenne, socio di affari del
romeno di cui sopra. Volevo solo segnalare questo fatto all’Aula e eventualmente, se possibile, invitare la Presidenza a sensibilizzare il Governo a
incrementare l’attenzione della Polizia postale nei confronti di queste
chat-line che, se male utilizzate, soprattutto dai ragazzini, possono condurre a questi spiacevolissimi episodi.
PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Rizzi, che come Parlamento
siamo intervenuti sui poteri di chiusura di certi siti attraverso la Polizia
postale.

Per il ritiro della campagna pubblicitaria «Giovani e gioco»
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mi rivolgo a
lei, anche a nome dei colleghi Mariapia Garavaglia, Raffaele Lauro, Luigi
Li Gotti e Claudio Gustavino, per chiederle di intervenire attraverso i Monopoli di Stato per la rimozione di una campagna rivolta alle scuole,
quindi ai docenti e agli studenti, che si chiama: «Giovani e gioco».
Questa campagna non definisce in modo netto il confine tra gioco ludico e gioco d’azzardo ed è finalizzata a incentivare il gioco: non si tratta
di un deterrente. Sappiamo, perché lo abbiamo sentito anche in quest’Aula, che purtroppo la ludopatia è un problema che investe anche i ragazzi giovani, anche i minorenni. Il video che è stato approntato non
esplicita assolutamente il fatto che alle persone con meno di diciotto
anni il gioco non è consentito in Italia, e soprattutto, mi permetto di
dire che individua solo due tipologie: è possibile giocare in modo legale
e in modo illegale. È come se non ci fosse una terza ipotesi: è possibile
anche non giocare, e speriamo che i nostri giovani non ricorrano al gioco.
Quindi, signor Presidente, siccome la campagna è proposta dai Monopoli di Stato con l’avallo anche della polizia, e queste due istituzioni
rappresentano una garanzia per la scuole, ci permettiamo di rivolgerci a
lei affinché questo video che circola all’interno delle nostre scuole sia
al più presto rimosso. La ringrazio.
PRESIDENTE. Grazie a lei, senatrice Baio.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 26 gennaio 2012
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 26 gennaio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
Interpellanza e interrogazioni.
La seduta è tolta (ore 20,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 4 del giorno 26-1-2012
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Allegato A
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI SULLA POLITICA EUROPEA

Mozioni sulla politica europea
(1-00529) (testo 2) (25 gennaio 2012)
Approvata
BONINO, BALDASSARRI, ASTORE, COMPAGNA, DEL PENNINO, GERMONTANI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, POLI
BORTONE, MARITATI. – Il Senato,
considerato che:
l’approfondirsi della crisi ha messo in evidenza con grande chiarezza l’insufficienza delle misure che sono state finora assunte dai Governi dei Paesi appartenenti all’area dell’euro;
la disciplina dei bilanci nazionali è necessaria e improcrastinabile
nell’eurozona e nell’intera Unione europea e occorre ridimensionare il
peso del settore pubblico nell’economia europea, e in particolare in quella
italiana, per ridare spazio, fiato e gambe all’iniziativa privata, portando
avanti il processo di risanamento della finanza pubblica nei Paesi gravati
o da un livello elevato di stock di debito o da un insopportabile disavanzo
poiché l’Europa condivide, con tutto il resto del mondo ricco, una chiara
tendenza a un eccesso di indebitamento pubblico;
la disciplina di bilancio non sarà efficace se essa non sarà sottoposta al vincolo ineludibile della disciplina democratica che implica, nei loro
rispettivi livelli di competenza, il coinvolgimento non formale ma sostanziale del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;
se l’accordo internazionale sul rafforzamento dell’Unione economica che sarà firmato dai governi rispetterà il vincolo della disciplina democratica una sessione parlamentare straordinaria sarà convocata per una
rapida autorizzazione alla ratifica prima dell’entrata in vigore del meccanismo europeo di stabilità;
senza sviluppo, da un punto di vista economico, non c’è risanamento da un punto di vista politico, con un crollo del consenso che rende
difficile l’adozione delle misure necessarie di risanamento finanziario;
considerato inoltre che è la mancanza di unità politica la principale
minaccia all’eurozona, alla sua stabilità finanziaria, alla sua unione monetaria. Confrontata infatti con gli Stati Uniti, l’area dell’euro nel suo complesso registra un debito pubblico inferiore, un deficit di bilancio che è la
metà, un minore indebitamento privato (famiglie e imprese non finanziarie), un sostanziale equilibrio nei propri conti con l’estero e una distribuzione del reddito assai migliori rispetto agli USA;
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come ha ricordato pochi mesi fa Jean-Claude Trichet, quando ancora presiedeva la Banca centrale europea, in relazione ad alcuni dati fondamentali – quali il tasso di inflazione, la crescita e la produttività – l’economia della zona euro non soffre di maggiori squilibri interni e non è
più eterogenea dell’economia degli Stati Uniti. Ma il dollaro non è in discussione, mentre l’euro sı̀;
considerato inoltre che il pericolo principale che l’euro corre risiede proprio nel fatto che politicamente l’area dell’euro non è un’entità
unica: senza unione politica non c’è insomma alcuna soluzione duratura
alla crisi economica e finanziaria che attualmente minaccia di travolgere
l’euro;
considerato infine che misure parziali che non prevedano l’avvio di
un’Unione fiscale come primo passo verso gli Stati Uniti d’Europa e la
messa in atto con urgenza di un piano di sviluppo che accompagni la manovra di risanamento dei conti pubblici non avranno il sostegno dell’opinione pubblica,
impegna il Governo
a precisare l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa definendo gli
elementi essenziali del progetto, il metodo e l’agenda in una dichiarazione
che accompagni l’accordo internazionale ispirandosi al modello della dichiarazione n. 23 sul futuro dell’Europa annessa al Trattato di Nizza su
proposta di Giuliano Amato e Gerard Schroeder e sottoscritta dai Governi
dei Paesi fondatori delle Comunità europee e suggerendo di riprendere i
principi dell’appello lanciato a Berlino dai capi di Stato e di Governo dell’Unione europea nel marzo 2007 in occasione dei 50 anni dei trattati di
Roma e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del dicembre
2001.
(1-00531) (testo 2) (25 gennaio 2012)
Approvata
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, SAIA, VILLARI. – Il Senato,
premesso che:
obiettivo principale dei padri fondatori dell’Europa unita era quello
di conseguire gradualmente non solo l’unità economica ma essenzialmente
una unità politica basata su fondamentali valori identitari comuni;
il mancato conseguimento dell’unità politica mette in discussione,
nell’eurozona, l’unione monetaria e la stabilità finanziaria, sicché senza
una politica non si può porre argine alla crisi economica finanziaria che
minaccia pesantemente di travolgere l’euro;
il percorso, non facile, sembrerebbe oggi subire un rallentamento
oltre che presentare elementi di criticità, a causa della profonda lunga crisi
che, partita dagli USA, ha investito l’Europa;
gli sforzi di coesione per la costruzione sostanziale dell’unità europea non possono essere vanificati e, dunque, occorre intervenire con
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azioni comunitarie a rafforzare l’Europa in tutte le sue Istituzioni e nella
Banca centrale europea (BCE), nonché nella pratica rafforzata dal metodo
comunitario, soprattutto in materia di disciplina di bilancio;
nonostante l’atteggiamento negativo della Gran Bretagna, è necessario insistere sull’approvazione del patto di bilancio (il cosiddetto fiscal
compact) a 27;
l’aver adottato nei due rami del Parlamento, in prima lettura, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, rende l’Italia più credibile e
quindi più autorevole nel sostenere le sue proposte per uscire dalla crisi;
il Parlamento italiano deve avere costantemente un ruolo di indirizzo delle scelte che il Governo italiano porta in Europa a norma dell’articolo 10 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 4-bis della legge
n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria
per il 2009);
occorre comprendere quali siano le interrelazioni fra gli strumenti
di controllo delle finanze pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea (con riferimento al cosiddetto six-pack, alle proposte dalla Commissione europea del 23 novembre 2011, al nuovo "trattato" intergovernativo)
per dirimere problemi di coesistenza fra la disciplina già vigente nell’UE e
quella in corso di negoziato;
l’Italia dovrà insistere per l’accordo (e non per il trattato intergovernativo) in considerazione del fatto che l’accordo non richiede un nuovo
strumento internazionale;
al di là della natura squisitamente politica dell’accordo, occorre affrontare i temi dello sviluppo, della crescita, dell’equilibrio socio-economico fra territori dell’eurozona ed all’interno degli Stati aderenti all’UE
in considerazione del fatto che la crisi ha acquisito le differenze accentuando la povertà;
in particolare il Mezzogiorno d’Italia sta attraversando un lungo
periodo di difficoltà che vede crescere la disoccupazione giovanile e femminile e registra il fallimento quotidiano di piccole e medie imprese (PMI)
che rappresentano il tessuto vitale dell’economia meridionale insieme con
l’agricoltura, anch’essa in crisi per le misure sempre più penalizzanti della
politica agricola comune (PAC),
impegna il Governo:
a partecipare in termini attivi e propositivi al negoziato per giungere alla redazione di un accordo politico e a conclusione del Consiglio
europeo che, oltre alla costituzionalizzazione del bilancio, all’accordo
Six-Pack, alla riduzione complessiva del debito, ai contenuti del patto Europlus, tenga in primaria considerazione l’adozione di politiche fiscali funzionali alla crescita, anche negoziando con le Istituzioni europee in merito
alla concessione di fiscalità di vantaggio quinquennale per le aree sottoutilizzate;
ad insistere perché siano inseriti nell’accordo e a conclusione del
Consiglio europeo gli impegni per una più profonda integrazione nell’ambito del mercato interno e per il conseguimento di una reale coesione sociale;
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ad affrontare le politiche della crescita e contestualmente quelle di
riduzione del debito e del deficit attraverso una serie di interventi che riguardino a termine l’emissione di eurobond, l’aumento delle risorse del
Fondo monetario internazionale (FMI), un ruolo più attivo e flessibile
della BCE che preveda una disposizione positiva in tema di ampliamento
del credito per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i giovani;
ad adoperarsi perché si avvii il percorso di una unione fiscale propedeutico ed essenziale per l’unità politica d’Europa.
(1-00532) (24 gennaio 2012)
V. testo 2
BRICOLO, GARAVAGLIA Massimo, BOLDI, CALDEROLI, ADERENTI, BODEGA, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO
Paolo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI,
VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,
premesso che:
l’andamento dello spread tedesco ha risposto negativamente anche
nelle settimane successive all’approvazione della pesante manovra del Governo Monti;
allo stato attuale, la delusione della gran parte dei cittadini è amplificata, e si fa riferimento non solo agli italiani sostenitori della precedente maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni, che, è opportuno ribadire, si sentono espropriati della loro rappresentanza politica, in particolare
l’elettorato padano – che il gruppo Lega Nord Padania (LNP) rappresenta
oggi, suo malgrado, dai banchi dell’opposizione –, ma anche a tutti i cittadini-contribuenti, che subiscono gli effetti dirompenti dei sacrifici imposti dalla manovra Monti, senza vedere la cessazione dello stillicidio a cui
da mesi è sottoposta l’Italia;
oltre al tendenziale dello spread tedesco, che permane elevato,
forti preoccupazioni derivano dal recente declassamento di importanti
Paesi europei, come la Francia, la stessa Italia e l’Austria, operato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P);
il downgrade dell’Italia da A a BBB inficia la presunta fievole credibilità acquisita dal Governo Monti, aggravando l’economia italiana in
quanto il declassamento si è subito esteso, a cascata, su società controllate,
banche, assicurazioni ed enti locali;infatti, hanno subito il downgrade la
Cassa depositi e prestiti, Poste italiane, Generali, Cattolica, Unipol ed
ENI;
è legittimo sospettare che, in parte, ciò sia il frutto di una anomala
speculazione internazionale finanziaria aggressiva, alla luce di quanto riportato dall’articolo de "Il Sole 24 Ore" del 18 gennaio, ossia che le agenzie di rating a cominciare da S&P, sono nuovamente oggetto di controlli
ed indagini da parte del Dipartimento della giustizia di New York, a causa
dei generosi voti assegnati da S&P ai titoli legati ai mutui poi rivelatisi
tossici e che scossero il sistema bancario mondiale. L’accelerazione delle
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indagini sulle agenzie di rating conferma che la loro credibilità resta in
discussione. Nonostante ciò, S&P con le recenti decisioni di declassamento adottate nei confronti di importanti Paesi europei, ha aggravato il
clima di preoccupazione e instabilità, che imperversa in Europa, e che
rende ancora più pressanti le richieste della Germania nei confronti dell’Italia;
si considerino, inoltre, le peggiorate prospettive di crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Europa, come risulta dalle ultime previsioni del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo il quale in Europa è atteso un calo del Pil pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione
al ribasso di 1,6 punti percentuali. La crescita tornerà invece nel 2013,
ma sarà di appena lo 0,8 per cento. Per quel che riguarda l’Italia la situazione sarà però peggiore, ossia nel 2012 la contrazione del Pil supererà
addirittura il 2 per cento attestandosi al 2,2 per cento, con un taglio di
ben 2 punti e mezzo rispetto alle stime di settembre 2011. E nel 2013,
il Pil subirà un’ulteriore contrazione dello 0,3 per cento;
considerato che:
sono imminenti gli importanti incontri a Bruxelles dell’Eurogruppo
e dell’Ecofin su tematiche importanti, fra cui la messa punto del cosiddetto fiscal compact, che si prevede sarà definito a fine gennaio, firmato
a marzo, per entrare in vigore a luglio 2012;
è doveroso aprire una parentesi sul percorso realizzato dal precedente Governo Berlusconi in ottemperanza agli impegni assunti in sede
europea, in particolare quelli concordati con il "Semestre europeo": a) il
documento di economia e finanza (DEF) 2011, approvato nella primavera
scorsa, è assolutamente in linea con le indicazioni della commissione europea, per la stabilità finanziaria dei Paesi dell’euro e per il percorso di
crescita dell’economia, attraverso le riforme strutturali. In seguito alle
peggiorate previsioni di crescita del Pil nell’area euro, il Governo Berlusconi è intervenuto con le manovre estive di luglio ed agosto 2011, per
anticipare il pareggio di bilancio nell’anno 2013. La fase immediatamente
successiva contemplava i provvedimenti per le riforme strutturali per incentivare la crescita dell’economia, come previsto nella lettera di intenti
presentata a Bruxelles il 26 ottobre 2011, accolta positivamente dai partner europei. Non si sottovaluti che il percorso di risanamento del debito
pubblico italiano è stato appesantito dalla recessione dell’intera area
euro, dagli impegni finanziari assunti anche dall’Italia per il fondo
salva-Stati: il sostegno al Portogallo è costato 14 miliardi di euro, che
si aggiungono a quelli erogati per la Grecia; b) il Governo precedente,
a causa degli eventi ben noti, non ha avuto l’opportunità di provvedere
alla realizzazione del programma anticrisi, sollecitato da Germania e Francia, anzi si evidenzia che, con l’insediamento del Governo Monti, è stata
congelata la riforma federalista dello Stato, riforma che aveva una importanza fondamentale nel programma dell’alleanza che ha vinto le elezioni,
e che rappresenta, inoltre, il migliore strumento per una nuova organizzazione dello Stato, finalizzata al migliore impiego delle risorse pubbliche,
attraverso la responsabilizzazione degli amministratori locali, una mag-
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giore trasparenza nella gestione delle risorse, l’adozione di costi standard
per contrastare gli sprechi storici; c) si riconosca che la cautela e un’attenta valutazione degli strumenti da adottare per fronteggiare l’acuirsi
della recessione sono state dettate dall’intento di evitare il ricorso all’aumento della pressione fiscale, ovvero il venir meno delle tutele delle varie
categorie del settore economico, per evitare effetti recessivi ancor più
gravi; sono da respingere, dunque, le accuse di immobilità del Governo
Berlusconi nell’affrontare la crisi economica. Oggi è possibile constatare,
a posteriori, quanto le misure intraprese dal Governo Monti erodano il potere d’acquisto dei contribuenti italiani e minaccino ripercussioni gravi su
intere categorie, già provate dalla persistente recessione;
ora gli organi comunitari accelerano per raggiungere un rapido accordo sul fiscal compact, ossia l’accordo sulle regole di bilancio degli
Stati dell’area euro, che contempla, oltre al principio del pareggio di bilancio, anche il drastico rientro del debito pubblico, soprattutto dei Paesi
con un debito superiore al 60 per cento del Pil, nella misura di un ventesimo della distanza dal valore di riferimento ogni anno per venti anni. Il
fiscal compact conterrà pesanti sanzioni per chi non ottempera agli impegni assunti;
è evidente la preoccupazione rispetto a tale impegno di rientro del
debito pubblico italiano, che si è formato sotto la vigenza di una classe
politica che ha alimentato per anni la crescita economica e sostenuto la
domanda di beni e servizi aumentando la spesa pubblica, secondo una politica non condivisibile, che è stata disconosciuta ed abbandonata, come
testimoniano i provvedimenti di rigore dei conti pubblici, adottati nella vigente legislatura dal ministro pro tempore Tremonti;
la riduzione forzata del debito pubblico di un ventesimo all’anno
per l’Italia si traduce in una manovra annuale pari al 3 per cento del
Pil, ossia pari a circa 50 miliardi di euro ogni anno, un impatto devastante
se si considerano già gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi al consumo e della aumentata tassazione, conseguenti alla manovra Monti di dicembre 2011; una consistente riduzione della spesa pubblica potrebbe non
essere sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo, in quanto non accompagnata dalla certezza di crescita del Pil, a causa della recessione. Pertanto
si ritiene di dover contemperare l’esigenza di riduzione del debito, ovviamente condivisa, all’esigenza di dare impulso e sostegno alla crescita, evitando, nel contempo, un disagio sociale intollerabile sia sul fronte dei tagli
di posti lavoro, sia sul fronte di eccesivi tagli della spesa assistenziale e
sociale. Anche alcune misure, che il Governo si appresta ad adottare, anticipate da notizie di stampa e dichiarazioni, finalizzate a favorire la crescita, quali le liberalizzazioni in alcuni settori economici, devono essere
ben ponderate in tale contesto recessivo. Infatti, considerato che la rimozione degli ostacoli nei diversi settori del sistema economico è un processo auspicabile, ma che produrrà effetti a medio-lungo termine, è opportuno evitare di creare l’illusione di una immediata forte crescita dell’occupazione. Anzi, è necessario non perdere di vista l’obiettivo prioritario di
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garantire il mantenimento degli operatori del sistema economico già presenti, in particolare nel settore del commercio e dell’artigianato;
inoltre, è auspicabile proseguire il percorso, già avviato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010, con
cui il Governo preecedente ha dato attuazione in Italia alla comunicazione
della Commissione europea del giugno 2008 (COM (2008) 394 definitivo), recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa", finalizzata
alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa, il
cosiddetto Small business Act per l’Europa. In Italia, essendo preponderante la presenza di piccole e medie imprese (PMI), è indispensabile attivare le misure indicate dall’Unione europea (UE) per assicurare alle PMI
una crescita sostenibile, l’apertura di nuovi mercati, la valorizzazione delle
loro potenzialità, inoltre per garantire loro un maggiore accesso agli appalti pubblici;
invece, si apprezza l’azione del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, che, in continuità rispetto alle richieste del precedente
Governo, in occasione dell’adozione del six pack, ha insistito per l’inserimento integrale dell’articolo 2 del regolamento (CE) 1467/97 nella bozza
del fiscal compact, per consentire che, nel caso in cui la Commissione dovesse aprire una procedura nei confronti di un Paese, che riduce il proprio
debito più lentamente rispetto al vincolo concordato, la medesima tenga
conto di tutti i fattori rilevanti. È il caso dell’Italia, che, come noto, pur
avendo un debito che si aggira intorno al 120 per cento del Pil, vanta il
sistema bancario più solido, un indebitamento del settore privato molto ridotto rispetto ai partner europei e un sistema pensionistico solido e sostenibile nel lungo periodo;
la rigidità eccessiva dei vincoli di riduzione del debito pubblico indurrà all’accelerazione della dismissione del patrimonio dello Stato, ed è
proprio questo aspetto che desta preoccupazione. Infatti, si teme che le
speculazioni finanziarie, a cui è stata ed è sottoposta l’Italia, siano finalizzate a declassare il valore degli asset immobiliari e mobiliari, in concomitanza con l’urgenza di vendita del patrimonio per abbattere il debito;
pur riconoscendo, come confermato dal Presidente del Consiglio
dei ministri Monti alla Camera dei deputati, in occasione dell’informativa
sugli sviluppi recenti e sulle prospettive della politica europea (seduta n.
569 del 12 gennaio 2012), che l’obbligo di rientro del debito pubblico gradualmente in venti anni non è una novità, ma è un obiettivo già adottato
nel six pack, è pur vero che la recessione nell’area euro è peggiorata rispetto al 2010, e si sono accentuati gli attacchi speculativi già richiamati;
alla luce degli episodi di declassamento, è evidente la debolezza
della governance europea, che non è riuscita al suo interno ad adottare
strumenti finalizzati ad evitare i differenziali di spread fra i Paesi europei,
con aggravio di spesa per interessi dei Paesi in difficoltà, a proteggere la
moneta unica, a limitare la rigidità e l’egemonia tedesca, ma soprattutto a
fronteggiare e preservare l’area euro dai recenti attacchi speculativi delle
cosiddette tre sorelle;
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lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, durante il recente
incontro a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri europeo, Herman Van Rompuy, in merito alla decisione di declassamento assunta dall’agenzia S&P nei confronti dei Paesi europei ha evidenziato l’insufficienza della governance dell’Eurozona;
di fatto la governance europea ha più volte dimostrato di non avere
la capacità e la prontezza di difendere l’economia europea dalle conseguenze della crisi finanziaria proveniente dagli Stati Uniti, dimostrando
lentezza e una mentalità economica non adeguata al mutato assetto del
mercato finanziario ed economico internazionale;
ritenuto che:
nonostante in Italia sia già iniziato dal 2008 un processo costante
ed efficace di risanamento della finanza pubblica, sia in termini di riduzione dell’indebitamento, sia in termini di riduzione progressiva del debito
pubblico, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea e sotto la
stretta vigilanza degli organi europei preposti;
il peggioramento di tale percorso è imputabile alla grave crisi internazionale, che ha condotto alla attuale recessione;
l’insussistenza di una solidale e protettiva governance europea ha
causato i differenziali di spread tedeschi, con aggravio di interessi a carico
del bilancio dell’Italia e le conseguenti, e le pressioni di Germania e Francia, a posteriori non giustificate da azioni del precedente Governo dirette
a contrastare il percorso di stabilità finanziaria, hanno provocato la perdita
della rappresentanza di sovranità nazionale nel Paese da parte degli elettori italiani, oggi governati da una squadra imposta dalla paura del probabile default italiano;
nonostante tale imposizione "antidemocratica", la situazione italiana permane grave alla luce del recente declassamento e alla luce delle
prossime scadenze dei titoli di Stato da rimborsare;
pertanto aumenta la preoccupazione degli elettori di aver accettato
sacrifici pesanti inutilmente;
cresce, pertanto, l’esigenza di avere certezza che l’attuale Governo
difenda le ragioni del Paese, la sua economia, soprattutto il settore produttivo del Nord, che accusa l’inasprimento di una politica incapace di ridare
vigore all’economia, ma preoccupata solo di dare le risposte che i partner
europei e gli investitori internazionali si aspettano;
si ricorda che di recente è stato approvato dall’Aula del Senato
l’ordine del giorno che impegna il Governo "ad assolvere in ogni sede i
propri compiti per difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere
il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel
caso in cui la stessa venga messa in discussione" (ordine del giorno 9/
3047/1);
oggi, più che mai, in occasione della definizione del fiscal compact
è necessario far valere le ragioni del Paese, che vanta un potenziale economico di rilievo, e che contrappone l’elevato debito pubblico ad un accettabile indebitamento privato, di gran lunga inferiore alla media europea;
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c’è preoccupazione anche per il settore bancario italiano, in merito
alla questione dei requisiti patrimoniali delle banche degli Stati europei;
infatti i Governi degli Stati membri dell’UE hanno concordato la necessità
di elevare l’indice di Core Tier 1 dal 7 al 9 per cento e hanno introdotto
nuovi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali che prevedono la valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico, superando le
disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei titoli
iscritti nel portafoglio bancario al valore di acquisto;
il rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla European Banking Authority comporterebbe per gli istituti di credito italiani una ricapitalizzazione
pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati dalla notevole quantità di Bot
e Btp che detengono in portafoglio, in un momento in cui il debito sovrano è sottoposto a evidenti pressioni speculative e soggetto a grande deprezzamento, con la conseguenza di dover aumentare il capitale aggiuntivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei. La prospettiva per
le banche italiane potrebbe essere quindi quella di restringere l’erogazione
del credito verso le imprese con conseguenze disastrose per l’economia, in
un momento in cui le necessità del sistema industriale sono proprio opposte; l’alternativa sarebbe quella di nazionalizzare il sistema bancario o
consentire l’ingresso nel capitale delle banche italiane ai grandi gruppi
stranieri;
vista l’approvazione in questa Aula, nella seduta del 28 ottobre
2010, della risoluzione n. 3, sulla governance europea,
impegna il Governo in occasione nei prossimi incontri dell’Eurogruppo e dell’Ecofin:
per quanto concerne il processo di sostegno alla crescita, a valutare
l’opportunità di rafforzare la presenza delle PMI, adottando provvedimenti
in linea con quelli utilizzati negli Stati Uniti, dove si riserva una percentuale degli appalti pubblici alle PMI, non inferiore al 23 per cento;
in merito al rispetto del Patto di stabilità e crescita, a promuovere
la previsione anche di incentivi in positivo, considerando la gamma qualitativa delle azioni che saranno volte alla riduzione del debito, per consentire ai Paesi di ridurre gli squilibri di bilancio in misura più accentuata
durante le fasi di ripresa del ciclo economico ed in misura ridotta nella
fase recessiva;
con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica e alla valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in
ciascuno Stato membro, a prevedere una specifica rilevanza di indicatori
come i conti con l’estero, la competitività, l’accumulazione di debito privato e pubblico, valutando altresı̀ la posizione patrimoniale netta del Paese
con riguardo sia alle famiglie che verso l’estero, nonché la sostenibilità
raggiunta dai singoli Paesi circa l’andamento di importanti settori di spesa,
come ad esempio in materia pensionistica;
in particolare, in fase di approvazione del fiscal compact, a concordare una tempistica graduale per la riduzione del debito pubblico, per tener conto della grave recessione, dell’obiettivo primario di sostenere la ripresa della crescita del Pil, senza la quale si annullano le possibilità di pa-
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gare il debito contratto, dell’aggravio del debito per interessi, verificatosi
negli ultimi mesi, a carico dell’Italia imputabile a manovre prettamente
speculative;
nella fissazione delle regole di rientro del debito pubblico, a promuovere l’iniziativa di assumere riduzioni calibrate alle diverse esigenze
degli Stati, evitando rigidità, nella determinazione dei parametri, che possano compromettere la sostenibilità economica dei Paesi coinvolti;
ove ciò non fosse possibile, a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un programma di fattibilità della riduzione del debito
annuale, come imposta dagli accordi del fiscal compact, che evidenzi l’impatto finanziario, economico e sociale sull’economia italiana;
a proseguire con adeguati strumenti al contrasto dell’evasione fiscale, utilizzando il criterio di intervenire prioritariamente nei territori
dove il fenomeno registra una maggiore espansione;
nell’ambito della necessaria rapidità con cui si deve procedere alla
riduzione della spesa pubblica improduttiva, ad accelerare il processo di
individuazione ed immediata applicazione dei costi standard da parte delle
amministrazioni territoriali e locali, per conseguire un consistente risparmio di risorse finanziarie;
a rappresentare con determinazione l’Italia, affinché sia parte attiva
nel dare maggiore impulso alla governance europea, affinché assuma decisioni per l’area euro, finalizzate ad una concreta protezione dell’economia europea dalla speculazione internazionale, ovvero a concordare una
strategia di risanamento finanziario dei Paesi in grave difficoltà, in tempi
e modalità che consentano nel contempo di garantire un appoggio concreto di tutti i partner europei, per sostenerne la ripresa economica;
a promuovere iniziative affinché anche l’area euro abbia una propria agenzia di rating, ovvero a promuovere accordi con il Governo statunitense, affinché le autorità monetarie americane effettuino maggiori
controlli sull’operato delle agenzie di rating, al fine di contrastarne il potere speculativo;
a chiedere in sede europea la revisione dei metodi di calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche e, in particolare, la revisione della valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico detenuti dalle
banche stesse, con lo scopo di tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano, sicuramente meno esposto a rischi rispetto ad altri sistemi europei,
in modo da prevenire la contrazione del credito verso il sistema industriale
con conseguenze disastrose per l’economia reale o, peggio, l’ingresso dei
capitali pubblici o dei capitali dei grossi gruppi bancari stranieri nel capitale delle banche stesse;
a coinvolgere il Parlamento in ogni occasione in cui debbano essere assunte decisioni ovvero impegni in sede europea che possano compromettere e limitare la sovranità nazionale.
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(1-00532) (testo 2) (25 gennaio 2012)
Votata per parti separate. (*)
BRICOLO, GARAVAGLIA Massimo, BOLDI, CALDEROLI, ADERENTI, BODEGA, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO
Paolo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI,
VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,
premesso che:
l’andamento dello spread tedesco ha risposto negativamente anche
nelle settimane successive all’approvazione della pesante manovra del Governo Monti;
allo stato attuale, la delusione della gran parte dei cittadini è amplificata, e si fa riferimento non solo agli italiani sostenitori della precedente maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni, che, è opportuno ribadire, si sentono espropriati della loro rappresentanza politica, in particolare
l’elettorato padano - che il gruppo Lega Nord Padania (LNP) rappresenta
oggi, suo malgrado, dai banchi dell’opposizione –, ma anche a tutti i cittadini-contribuenti, che subiscono gli effetti dirompenti dei sacrifici imposti dalla manovra Monti, senza vedere la cessazione dello stillicidio a cui
da mesi è sottoposta l’Italia;
oltre al tendenziale dello spread tedesco, che permane elevato,
forti preoccupazioni derivano dal recente declassamento di importanti
Paesi europei, come la Francia, la stessa Italia e l’Austria, operato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P);
il downgrade dell’Italia da A a BBB inficia la presunta fievole credibilità acquisita dal Governo Monti, aggravando l’economia italiana in
quanto il declassamento si è subito esteso, a cascata, su società controllate,
banche, assicurazioni ed enti locali;infatti, hanno subito il downgrade la
Cassa depositi e prestiti, Poste italiane, Generali, Cattolica, Unipol ed
ENI;
è legittimo sospettare che, in parte, ciò sia il frutto di una anomala
speculazione internazionale finanziaria aggressiva, alla luce di quanto riportato dall’articolo de "Il Sole 24 Ore" del 18 gennaio, ossia che le agenzie di rating a cominciare da S&P, sono nuovamente oggetto di controlli
ed indagini da parte del Dipartimento della giustizia di New York, a causa
dei generosi voti assegnati da S&P ai titoli legati ai mutui poi rivelatisi
tossici e che scossero il sistema bancario mondiale. L’accelerazione delle
indagini sulle agenzie di rating conferma che la loro credibilità resta in
discussione. Nonostante ciò, S&P con le recenti decisioni di declassamento adottate nei confronti di importanti Paesi europei, ha aggravato il
clima di preoccupazione e instabilità, che imperversa in Europa, e che
rende ancora più pressanti le richieste della Germania nei confronti dell’Italia;
si considerino, inoltre, le peggiorate prospettive di crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Europa, come risulta dalle ultime previsioni del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo il quale in Europa è at-
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teso un calo del Pil pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione al
ribasso di 1,6 punti percentuali. La crescita tornerà invece nel 2013, ma
sarà di appena lo 0,8 per cento. Per quel che riguarda l’Italia la situazione
sarà però peggiore, ossia nel 2012 la contrazione del Pil supererà addirittura il 2 per cento attestandosi al 2,2 per cento, con un taglio di ben 2
punti e mezzo rispetto alle stime di settembre 2011. E nel 2013, il Pil subirà un’ulteriore contrazione dello 0,3 per cento;
considerato che:
sono imminenti gli importanti incontri a Bruxelles dell’Eurogruppo
e dell’Ecofin su tematiche importanti, fra cui la messa punto del cosiddetto fiscal compact, che si prevede sarà definito a fine gennaio, firmato
a marzo, per entrare in vigore a luglio 2012;
è doveroso aprire una parentesi sul percorso realizzato dal precedente Governo Berlusconi in ottemperanza agli impegni assunti in sede
europea, in particolare quelli concordati con il "Semestre europeo": a) il
documento di economia e finanza (DEF) 2011, approvato nella primavera
scorsa, è assolutamente in linea con le indicazioni della commissione europea, per la stabilità finanziaria dei Paesi dell’euro e per il percorso di
crescita dell’economia, attraverso le riforme strutturali. In seguito alle
peggiorate previsioni di crescita del Pil nell’area euro, il Governo Berlusconi è intervenuto con le manovre estive di luglio ed agosto 2011, per
anticipare il pareggio di bilancio nell’anno 2013. La fase immediatamente
successiva contemplava i provvedimenti per le riforme strutturali per incentivare la crescita dell’economia, come previsto nella lettera di intenti
presentata a Bruxelles il 26 ottobre 2011, accolta positivamente dai partner europei. Non si sottovaluti che il percorso di risanamento del debito
pubblico italiano è stato appesantito dalla recessione dell’intera area
euro, dagli impegni finanziari assunti anche dall’Italia per il fondo
salva-Stati: il sostegno al Portogallo è costato 14 miliardi di euro, che
si aggiungono a quelli erogati per la Grecia; b) il Governo precedente,
a causa degli eventi ben noti, non ha avuto l’opportunità di provvedere
alla realizzazione del programma anticrisi, sollecitato da Germania e Francia, anzi si evidenzia che, con l’insediamento del Governo Monti, è stata
congelata la riforma federalista dello Stato, riforma che aveva una importanza fondamentale nel programma dell’alleanza che ha vinto le elezioni,
e che rappresenta, inoltre, il migliore strumento per una nuova organizzazione dello Stato, finalizzata al migliore impiego delle risorse pubbliche,
attraverso la responsabilizzazione degli amministratori locali, una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, l’adozione di costi standard
per contrastare gli sprechi storici; c) si riconosca che la cautela e un’attenta valutazione degli strumenti da adottare per fronteggiare l’acuirsi
della recessione sono state dettate dall’intento di evitare il ricorso all’aumento della pressione fiscale, ovvero il venir meno delle tutele delle varie
categorie del settore economico, per evitare effetti recessivi ancor più
gravi; sono da respingere, dunque, le accuse di immobilità del Governo
Berlusconi nell’affrontare la crisi economica. Oggi è possibile constatare,
a posteriori, quanto le misure intraprese dal Governo Monti erodano il po-
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tere d’acquisto dei contribuenti italiani e minaccino ripercussioni gravi su
intere categorie, già provate dalla persistente recessione;
ora gli organi comunitari accelerano per raggiungere un rapido accordo sul fiscal compact, ossia l’accordo sulle regole di bilancio degli
Stati dell’area euro, che contempla, oltre al principio del pareggio di bilancio, anche il drastico rientro del debito pubblico, soprattutto dei Paesi
con un debito superiore al 60 per cento del Pil, nella misura di un ventesimo della distanza dal valore di riferimento ogni anno per venti anni. Il
fiscal compact conterrà pesanti sanzioni per chi non ottempera agli impegni assunti;
è evidente la preoccupazione rispetto a tale impegno di rientro del
debito pubblico italiano, che si è formato sotto la vigenza di una classe
politica che ha alimentato per anni la crescita economica e sostenuto la
domanda di beni e servizi aumentando la spesa pubblica, secondo una politica non condivisibile, che è stata disconosciuta ed abbandonata, come
testimoniano i provvedimenti di rigore dei conti pubblici, adottati nella vigente legislatura dal ministro pro tempore Tremonti;
la riduzione forzata del debito pubblico di un ventesimo all’anno
per l’Italia si traduce in una manovra annuale pari al 3 per cento del
Pil, ossia pari a circa 50 miliardi di euro ogni anno, un impatto devastante
se si considerano già gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi al consumo e della aumentata tassazione, conseguenti alla manovra Monti di dicembre 2011; una consistente riduzione della spesa pubblica potrebbe non
essere sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo, in quanto non accompagnata dalla certezza di crescita del Pil, a causa della recessione. Pertanto
si ritiene di dover contemperare l’esigenza di riduzione del debito, ovviamente condivisa, all’esigenza di dare impulso e sostegno alla crescita, evitando, nel contempo, un disagio sociale intollerabile sia sul fronte dei tagli
di posti lavoro, sia sul fronte di eccesivi tagli della spesa assistenziale e
sociale. Anche alcune misure, che il Governo si appresta ad adottare, anticipate da notizie di stampa e dichiarazioni, finalizzate a favorire la crescita, quali le liberalizzazioni in alcuni settori economici, devono essere
ben ponderate in tale contesto recessivo. Infatti, considerato che la rimozione degli ostacoli nei diversi settori del sistema economico è un processo auspicabile, ma che produrrà effetti a medio-lungo termine, è opportuno evitare di creare l’illusione di una immediata forte crescita dell’occupazione. Anzi, è necessario non perdere di vista l’obiettivo prioritario di
garantire il mantenimento degli operatori del sistema economico già presenti, in particolare nel settore del commercio e dell’artigianato;
inoltre, è auspicabile proseguire il percorso, già avviato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010, con
cui il Governo preecedente ha dato attuazione in Italia alla comunicazione
della Commissione europea del giugno 2008 (COM (2008) 394 definitivo), recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa", finalizzata
alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa, il
cosiddetto Small business Act per l’Europa. In Italia, essendo preponderante la presenza di piccole e medie imprese (PMI), è indispensabile atti-
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vare le misure indicate dall’Unione europea (UE) per assicurare alle PMI
una crescita sostenibile, l’apertura di nuovi mercati, la valorizzazione delle
loro potenzialità, inoltre per garantire loro un maggiore accesso agli appalti pubblici;
invece, si apprezza l’azione del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, che, in continuità rispetto alle richieste del precedente
Governo, in occasione dell’adozione del six pack, ha insistito per l’inserimento integrale dell’articolo 2 del regolamento (CE) 1467/97 nella bozza
del fiscal compact, per consentire che, nel caso in cui la Commissione dovesse aprire una procedura nei confronti di un Paese, che riduce il proprio
debito più lentamente rispetto al vincolo concordato, la medesima tenga
conto di tutti i fattori rilevanti. È il caso dell’Italia, che, come noto, pur
avendo un debito che si aggira intorno al 120 per cento del Pil, vanta il
sistema bancario più solido, un indebitamento del settore privato molto ridotto rispetto ai partner europei e un sistema pensionistico solido e sostenibile nel lungo periodo;
la rigidità eccessiva dei vincoli di riduzione del debito pubblico indurrà all’accelerazione della dismissione del patrimonio dello Stato, ed è
proprio questo aspetto che desta preoccupazione. Infatti, si teme che le
speculazioni finanziarie, a cui è stata ed è sottoposta l’Italia, siano finalizzate a declassare il valore degli asset immobiliari e mobiliari, in concomitanza con l’urgenza di vendita del patrimonio per abbattere il debito;
pur riconoscendo, come confermato dal Presidente del Consiglio
dei ministri Monti alla Camera dei deputati, in occasione dell’informativa
sugli sviluppi recenti e sulle prospettive della politica europea (seduta n.
569 del 12 gennaio 2012), che l’obbligo di rientro del debito pubblico gradualmente in venti anni non è una novità, ma è un obiettivo già adottato
nel six pack, è pur vero che la recessione nell’area euro è peggiorata rispetto al 2010, e si sono accentuati gli attacchi speculativi già richiamati;
alla luce degli episodi di declassamento, è evidente la debolezza
della governance europea, che non è riuscita al suo interno ad adottare
strumenti finalizzati ad evitare i differenziali di spread fra i Paesi europei,
con aggravio di spesa per interessi dei Paesi in difficoltà, a proteggere la
moneta unica, a limitare la rigidità e l’egemonia tedesca, ma soprattutto a
fronteggiare e preservare l’area euro dai recenti attacchi speculativi delle
cosiddette tre sorelle;
lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, durante il recente
incontro a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri europeo, Herman Van Rompuy, in merito alla decisione di declassamento assunta dall’agenzia S&P nei confronti dei Paesi europei ha evidenziato l’insufficienza della governance dell’Eurozona;
di fatto la governance europea ha più volte dimostrato di non avere
la capacità e la prontezza di difendere l’economia europea dalle conseguenze della crisi finanziaria proveniente dagli Stati Uniti, dimostrando
lentezza e una mentalità economica non adeguata al mutato assetto del
mercato finanziario ed economico internazionale;
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ritenuto che:
nonostante in Italia sia già iniziato dal 2008 un processo costante
ed efficace di risanamento della finanza pubblica, sia in termini di riduzione dell’indebitamento, sia in termini di riduzione progressiva del debito
pubblico, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea e sotto la
stretta vigilanza degli organi europei preposti;
il peggioramento di tale percorso è imputabile alla grave crisi internazionale, che ha condotto alla attuale recessione;
l’insussistenza di una solidale e protettiva governance europea ha
causato i differenziali di spread tedeschi, con aggravio di interessi a carico
del bilancio dell’Italia e le conseguenti, e le pressioni di Germania e Francia, a posteriori non giustificate da azioni del precedente Governo dirette
a contrastare il percorso di stabilità finanziaria, hanno provocato la perdita
della rappresentanza di sovranità nazionale nel Paese da parte degli elettori italiani, oggi governati da una squadra imposta dalla paura del probabile default italiano;
nonostante tale imposizione "antidemocratica", la situazione italiana permane grave alla luce del recente declassamento e alla luce delle
prossime scadenze dei titoli di Stato da rimborsare;
pertanto aumenta la preoccupazione degli elettori di aver accettato
sacrifici pesanti inutilmente;
cresce, pertanto, l’esigenza di avere certezza che l’attuale Governo
difenda le ragioni del Paese, la sua economia, soprattutto il settore produttivo del Nord, che accusa l’inasprimento di una politica incapace di ridare
vigore all’economia, ma preoccupata solo di dare le risposte che i partner
europei e gli investitori internazionali si aspettano;
si ricorda che di recente è stato approvato dall’Aula del Senato
l’ordine del giorno che impegna il Governo "ad assolvere in ogni sede i
propri compiti per difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere
il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel
caso in cui la stessa venga messa in discussione" (ordine del giorno 9/
3047/1);
oggi, più che mai, in occasione della definizione del fiscal compact
è necessario far valere le ragioni del Paese, che vanta un potenziale economico di rilievo, e che contrappone l’elevato debito pubblico ad un accettabile indebitamento privato, di gran lunga inferiore alla media europea;
c’è preoccupazione anche per il settore bancario italiano, in merito
alla questione dei requisiti patrimoniali delle banche degli Stati europei;
infatti i Governi degli Stati membri dell’UE hanno concordato la necessità
di elevare l’indice di Core Tier 1 dal 7 al 9 per cento e hanno introdotto
nuovi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali che prevedono la valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico, superando le
disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei titoli
iscritti nel portafoglio bancario al valore di acquisto;
il rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla European Banking Authority comporterebbe per gli istituti di credito italiani una ricapitalizzazione
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pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati dalla notevole quantità di Bot
e Btp che detengono in portafoglio, in un momento in cui il debito sovrano è sottoposto a evidenti pressioni speculative e soggetto a grande deprezzamento, con la conseguenza di dover aumentare il capitale aggiuntivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei. La prospettiva per
le banche italiane potrebbe essere quindi quella di restringere l’erogazione
del credito verso le imprese con conseguenze disastrose per l’economia, in
un momento in cui le necessità del sistema industriale sono proprio opposte; l’alternativa sarebbe quella di nazionalizzare il sistema bancario o
consentire l’ingresso nel capitale delle banche italiane ai grandi gruppi
stranieri;
vista l’approvazione in questa Aula, nella seduta del 28 ottobre
2010, della risoluzione n. 3, sulla governance europea,
impegna il Governo in occasione nei prossimi incontri dell’Eurogruppo e dell’Ecofin:
per quanto concerne il processo di sostegno alla crescita, a valutare l’opportunità di rafforzare la presenza delle PMI, adottando
provvedimenti in linea con quelli utilizzati negli Stati Uniti, dove si riserva una percentuale degli appalti pubblici alle PMI, non inferiore al
23 per cento;
in merito al rispetto del Patto di stabilità e crescita, a promuovere la previsione anche di incentivi in positivo, considerando la
gamma qualitativa delle azioni che saranno volte alla riduzione del debito, per consentire ai Paesi di ridurre gli squilibri di bilancio in misura più accentuata durante le fasi di ripresa del ciclo economico ed
in misura ridotta nella fase recessiva;
con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica e alla
valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, a prevedere una specifica rilevanza
di indicatori come i conti con l’estero, la competitività, l’accumulazione di debito privato e pubblico, valutando altresı̀ la posizione patrimoniale netta del Paese con riguardo sia alle famiglie che verso l’estero, nonché la sostenibilità raggiunta dai singoli Paesi circa l’andamento di importanti settori di spesa, come ad esempio in materia pensionistica;
in particolare, in fase di approvazione del fiscal compact, a concordare una tempistica graduale per la riduzione del debito pubblico, per tener conto della grave recessione, dell’obiettivo primario di sostenere la ripresa della crescita del Pil, senza la quale si annullano le possibilità di pagare il debito contratto, dell’aggravio del debito per interessi, verificatosi
negli ultimi mesi, a carico dell’Italia imputabile a manovre prettamente
speculative;
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nella fissazione delle regole di rientro del debito pubblico, a promuovere l’iniziativa di assumere riduzioni calibrate alle diverse esigenze
degli Stati, evitando rigidità, nella determinazione dei parametri, che possano compromettere la sostenibilità economica dei Paesi coinvolti;
ove ciò non fosse possibile, a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un programma di fattibilità della riduzione del debito
annuale, come imposta dagli accordi del fiscal compact, che evidenzi l’impatto finanziario, economico e sociale sull’economia italiana;
a proseguire con adeguati strumenti al contrasto dell’evasione
fiscale, utilizzando il criterio di intervenire prioritariamente nei territori dove il fenomeno registra una maggiore espansione;
nell’ambito della necessaria rapidità con cui si deve procedere
alla riduzione della spesa pubblica improduttiva, ad accelerare il processo di individuazione ed immediata applicazione dei costi standard
da parte delle amministrazioni territoriali e locali, per conseguire
un consistente risparmio di risorse finanziarie;
a rappresentare con determinazione l’Italia, affinché sia parte
attiva nel dare maggiore impulso alla governance europea, affinché assuma decisioni per l’area euro, finalizzate ad una concreta protezione
dell’economia europea dalla speculazione internazionale, ovvero a
concordare una strategia di risanamento finanziario dei Paesi in grave
difficoltà, in tempi e modalità che consentano nel contempo di garantire un appoggio concreto di tutti i partner europei, per sostenerne la
ripresa economica;
a promuovere iniziative affinché anche l’area euro abbia una
propria agenzia di rating, ovvero a valutare l’opportunità di promuovere accordi con il Governo statunitense, affinché le autorità monetarie americane effettuino maggiori controlli sull’operato delle agenzie
di rating, al fine di contrastarne il potere speculativo;
a chiedere in sede europea la revisione dei metodi di calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche e, in particolare, la revisione della
valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico detenuti
dalle banche stesse, con lo scopo di tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano, sicuramente meno esposto a rischi rispetto ad altri sistemi europei, in modo da prevenire la contrazione del credito verso il
sistema industriale con conseguenze disastrose per l’economia reale o,
peggio, l’ingresso dei capitali pubblici o dei capitali dei grossi gruppi
bancari stranieri nel capitale delle banche stesse;
a coinvolgere il Parlamento in ogni occasione in cui debbano
essere assunte decisioni ovvero impegni in sede europea che possano
compromettere e limitare la sovranità nazionale.
——————————

(*) Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
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(1-00533) (testo 2) (24 gennaio 2012)
V. testo 3
BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI. – Il Senato,
premesso che:
a partire dall’estate del 2011, le tensioni sul debito sovrano dell’area dell’euro si sono accentuate ed estese assumendo rilevanza sistemica;
inoltre i segnali di rallentamento internazionale determinano un peggioramento delle prospettive di crescita, sia in Italia che nell’area dell’euro,
confermando una persistente incertezza circa il modo di gestione della
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo.
Per il Paese gli scenari possibili dipendono dagli sviluppi della crisi del
debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche.
In questo contesto diventa cruciale la normalizzazione delle condizioni
dei mercati finanziari rendendo operativi gli strumenti europei per la stabilità finanziaria;
alla fine del 2011, si è stimato che, nell’arco dell’ultimo quadriennio, il debito pubblico dei Paesi dell’area dell’euro è cresciuto di 20 punti
percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone
rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che
hanno interessato l’Unione europea (UE) non sono dovute ad una fragilità
finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile debolezza dei
meccanismi di governance politica ed economica, che occorre pertanto
rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare
una più efficace tutela della moneta unica europea;
la crisi attuale dell’euro dipende innanzitutto dall’inadeguatezza
del processo di costruzione dell’UE che non è riuscito ad affiancare all’euro uno Stato, sia pure in fieri, con un governo unitario delle politiche
fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei
in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-paese;
l’entrata in vigore dell’euro non ha indotto i Paesi più deboli dell’Eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione
della moneta unica per quanto riguarda i tassi d’interesse (e i fondi strutturali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso
dell’Italia e della Grecia), sia per avviare riforme al fine di incrementare
la produttività dell’insieme dei fattori, nonché di migliorare la propria
competitività sistemica dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni
competitive;
nei Paesi dell’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei
confronti degli altri partner europei, invece di operare per ridurre tale divario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistribuendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività ottenuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei, e
comprimendo cosı̀ la domanda complessiva interna all’UE;
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non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei
vari Paesi dell’UE, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento
non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione
di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli spread;
l’Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma
solo un Paese con un problema di liquidità, che ha accumulato un grande
stock di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri connessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito.
Questo è il punto da cui partire. La situazione è tuttavia molto difficile
perché la nostra economia non cresce da troppi anni;
secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d’Italia, nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell’Italia è diminuito dello 0,2
per cento rispetto al periodo precedente; la dinamica del PIL risente del
rialzo dei costi di finanziamento, per l’aggravarsi della crisi del debito sovrano, e del rallentamento del commercio mondiale. In riduzione della domanda interna operano anche le manovre correttive di finanza pubblica, le
quali, sebbene inevitabili per evitare più gravi conseguenze sulla stabilità
finanziaria, hanno ulteriormente depresso la crescita del Paese;
la priorità del Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al
rilancio dell’economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e influenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa
di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a livello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire
la normalizzazione delle condizioni di mercato;
è essenziale mettere in atto tutti gli elementi delle nuove regole di
Governo economico dell’UE approvate di recente ed al contempo è fondamentale che venga reso immediatamente operativo il rafforzamento degli
strumenti europei per la stabilità finanziaria quali l’EFSF (European Financial Stability Facility) e l’ESM (European Stability Mechanism), aumentandone l’efficacia e sfruttandone tempestivamente le potenzialità;
premesso inoltre che:
la situazione italiana, già storicamente grave, è stata resa ancora
più difficile dalla sottovalutazione sistematica, operata da parte del Governo Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il Paese;
le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia dal Governo Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti,
pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l’indispensabile correzione dei
tendenziali dei conti pubblici, per le loro modalità, hanno ulteriormente
compresso, rispetto alla mancata redistribuzione del reddito ai danni di salari e pensioni nell’ultimo trentennio, il potere d’acquisto dei ceti popolari,
acuendo spinte recessive;
l’uscita, sia pure debole, dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è
stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell’economia mondiale, sia dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona
euro dai mercati finanziari;
i rischi di una frammentazione dell’area dell’euro non possono essere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti
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destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle svalutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già
sperimentate negli anni Trenta del Novecento;
la motivazione del declassamento, da parte di Standard & Poor’s,
di una serie di Paesi della zona euro, tra i quali la Francia e l’Italia, nonché il recente declassamento da parte delle agenzie di rating dell’EFSF
riportano l’attenzione sull’evidente strapotere attualmente in capo alle
agenzie di rating sempre più da considerare arbitri non oggettivi e imparziali, e sottoposte ad evidenti conflitti di interesse;
valutato che:
l’attuale crisi dell’area dell’euro è da ricondurre non solo ad una
elevata tendenza all’indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran
parte, all’andamento sfavorevole dei mercati finanziari;
le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia
nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni
sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che siano incoerenti con l’impostazione dominante nel resto del continente e dell’economia globale e
per rifiutare categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a
calmierare i mercati finanziari, a rischio di minare la stabilità dell’unione
monetaria europea e dell’intero sistema finanziario europeo;
la globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e
sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all’instabilità congenita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;
la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale
europea (BCE), costituzionalmente preposta solo al contrasto all’inflazione, diversamente dalla Federal Reserve (FED) Usa che si preoccupa anche della crescita e dalla Banca popolare Cinese che ha anche l’obiettivo
dell’occupazione;
la scelta della BCE di concedere prestiti triennali illimitati alle
banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle previsioni possibili, nel quadro delle regole del Trattato e dello Statuto attuale della BCE.
Cosı̀ facendo, infatti, la BCE ha reso liquidi i crediti inesigibili delle banche, le quali, con questa liquidità, dovrebbero sostenere i corsi dei debiti
sovrani;
tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche, fra tre anni
dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta sopra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti
privati – e non di sistema – come le banche, le quali, per paura di non
poter fare fronte a impegni futuri – tra cui le pressanti richieste di ricapitalizzazione delle medesime –, trattengono la liquidità, non sostenendo
adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle famiglie;
l’allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni rischia inoltre di mettere definitivamente in crisi le
aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la
stretta del credito. L’UE è intervenuta sul problema approvando la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
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2011, la quale dispone che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che,
nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore, che non abbia ricevuto l’importo dovuto entro il termine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali di
mora, disponendo altresı̀ l’aumento di un punto percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Risulta pertanto necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in
essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano
di rimanere affermazioni volatili;
occorrerebbe dunque che la BCE si comportasse come la FED statunitense, divenendo prestatore di ultima istanza, e/o che emettesse eurobond per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati europei;
considerato che:
già nel corso del Consiglio europeo dell’8-9 dicembre 2011 si sono
svolti i negoziati per mettere a punto il trattato intergovernativo su una
nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto fiscal compact), da concludersi
entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche
al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell’UE;
il nuovo trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo
delle Istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione,
dimostrando cosı̀ la sua natura esclusivamente intergovernativa;
il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo
che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una
dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva
di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del "rischio Paese";
riportando il fiscal compact nel contesto comunitario, lo si farebbe
dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto six pack, entrato in vigore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità
sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall’Italia con le deroghe
agli articoli 3 e 4 del progetto di trattato, con particolare riferimento al
rientro da una condizione di debito eccessivo;
appare altamente probabile l’accoglimento della richiesta italiana
di modificare l’articolo 4 del trattato in modo da attenuare l’impegno di
riduzione del debito pubblico di un ventesimo all’anno, tenendo conto
di tutti gli eventuali fattori nazionali rilevanti – cosı̀ come affermato nella
recente riforma del patto di stabilità e di crescita – che vanno dalla stabilità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all’impatto di
riforme strutturali della spesa;
la bozza di trattato delinea misure per il rafforzamento della convergenza economica e fiscale nell’Eurozona e nell’UE. Misure che si limitano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavorare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria e la crescita economica. È invece da ritenere che si debba dare priorità agli interventi finalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità,
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competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre si ritiene ancora troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;
rilevato altresı̀ che:
il Presidente della BCE, Draghi, ha recentemente definito la situazione attuale dell’Eurozona "molto grave," invitando altresı̀ i Governi a
passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bilancio anche il rilancio della crescita e dell’occupazione;
esiste la necessità che l’Europa offra garanzie ai mercati sulla tenuta dell’euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire anche in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, cosı̀ da ridurre
lo spread e fornire ossigeno alle imprese. Se, da un lato, il Governo italiano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al trattato,
inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del debito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati, i progressi sembrerebbero al momento molto scarsi: sembrerebbe abbandonata
l’idea di trasformare la BCE in prestatore di ultima istanza che garantisca
i debiti dei Governi; altrettanto impercorribile, almeno nell’immediato futuro, sembra anche l’idea degli eurobond;
è importante – al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari
– generalizzare e rendere permanente il divieto di pratiche dello short selling;
resta altresı̀ sul tavolo l’ipotesi di un rafforzamento del fondo salva
Stati che potrebbe vedere coinvolto in un ruolo più significativo anche il
Fondo monetario internazionale (FMI);
la nuova governance europea non è dunque sufficiente ad evitare
altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani, ma le soluzioni di carattere puramente finanziario (EFSF/ESM) non bastano ad affrontare un
problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale
a livello continentale,
impegna il Governo:
1) a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’unione economica e monetaria, un rafforzamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti
che delineano una vera unione politica del continente con un ruolo maggiore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanziaria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale
dell’area monetaria e ponendo su una base comune il finanziamento statale degli Stati membri;
2) a promuovere insieme agli altri partner continentali azioni concrete per sostenere una crescita più forte, maggiore competitività e coesione sociale rilanciando gli ideali europei tramite: a) un sempre maggiore
ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell’Unione e nella definizione dei suoi organismi dirigenti; b) un rafforzamento della collaborazione culturale; c) una politica comune della difesa europea resa necessaria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti internazionali e dagli inevitabili tagli, nei bilanci nazionali, di una spesa militare
tanto eccessiva quanto inappropriata; d) il completamento del mercato in-
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terno europeo che non è ancora una realtà pienamente operativa; e) una
politica comune della mobilità delle persone e l’aggiornamento dell’Accordo di Schengen;
3) a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un programma europeo: a) che abbia chiare priorità di investimenti nelle infrastrutture, nella economia reale e nel rilancio, in particolare nei Paesi dell’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri
partner europei, del mercato interno tramite una politica di ridistribuzione
dei redditi che favorisca la domanda; b) che avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal settore
energetico e da quello dei trasporti, con l’istituzione di una nuova catena
di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro; c) che promuova un’iniziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;
4) a proporre la creazione di un’Agenzia europea dei beni comuni
(European Common Goods Agency) in cui i beni e gli asset dei Paesi indebitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché gli
Stati in crisi non possano riscattarli, o finché non si decida di immetterli
sul mercato senza i condizionamenti dello stato di necessità. Questi asset
potranno altresı̀ costituire la garanzia dei prestiti ai Paesi in difficoltà;
5) a sostenere l’esigenza che siano adottate al più presto politiche e
misure per garantire la stabilità dell’euro, evitando l’istituzione di ulteriori
strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di
governo dell’Unione e dei singoli Stati, modificando ulteriormente il mandato della BCE per concedere prestiti agli Stati nazionali avendo a garanzia anche gli asset della citata Agenzia europea dei beni comuni;
6) a sostenere l’emissione di eurobond che potrebbero servire anche a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei deficit
di bilancio ai fini del rispetto dei criteri di Maastricht;
7) a proporre una riforma europea delle regole della finanza introducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di potere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti too-big-to-fail, regolando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando
l’abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati over-thecounter), e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre
l’operato dei mercati nell’alveo del pubblico interesse e del bene comune;
8) a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell’istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;
9) a proporre la creazione di un’agenzia di rating europea indipendente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano
giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni
errate delle stesse agenzie;
10) a proporre l’adozione di regole che separino l’attività delle
banche di credito ordinario da quella delle banche d’investimento;
11) a procedere rapidamente all’attuazione della direttiva 2011/7/
UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, in
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particolare delle PMI, e garantendo procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore;
12) ad un rafforzamento della governance democratica a partire dal
Parlamento.
(1-00533) (testo 3) (25 gennaio 2012)
Approvata
BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI. – Il Senato,
premesso che:
a partire dall’estate del 2011, le tensioni sul debito sovrano dell’area dell’euro si sono accentuate ed estese assumendo rilevanza sistemica;
inoltre i segnali di rallentamento internazionale determinano un peggioramento delle prospettive di crescita, sia in Italia che nell’area dell’euro,
confermando una persistente incertezza circa il modo di gestione della
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo.
Per il Paese gli scenari possibili dipendono dagli sviluppi della crisi del
debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche.
In questo contesto diventa cruciale la normalizzazione delle condizioni
dei mercati finanziari rendendo operativi gli strumenti europei per la stabilità finanziaria;
alla fine del 2011, si è stimato che, nell’arco dell’ultimo quadriennio, il debito pubblico dei Paesi dell’area dell’euro è cresciuto di 20 punti
percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone
rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che
hanno interessato l’Unione europea (UE) non sono dovute ad una fragilità
finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile debolezza dei
meccanismi di governance politica ed economica, che occorre pertanto
rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare
una più efficace tutela della moneta unica europea;
la crisi attuale dell’euro dipende innanzitutto dall’inadeguatezza
del processo di costruzione dell’UE che non è riuscito ad affiancare all’euro uno Stato, sia pure in fieri, con un governo unitario delle politiche
fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei
in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-paese;
l’entrata in vigore dell’euro non ha indotto i Paesi più deboli dell’Eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione
della moneta unica per quanto riguarda i tassi d’interesse (e i fondi strutturali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso
dell’Italia e della Grecia), sia per avviare riforme al fine di incrementare
la produttività dell’insieme dei fattori, nonché di migliorare la propria
competitività sistemica dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni
competitive;
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nei Paesi dell’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei
confronti degli altri partner europei, invece di operare per ridurre tale divario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistribuendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività ottenuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei, e
comprimendo cosı̀ la domanda complessiva interna all’UE;
non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei
vari Paesi dell’UE, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento
non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione
di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli spread;
l’Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma
solo un Paese con un problema di liquidità, che ha accumulato un grande
stock di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri connessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito.
Questo è il punto da cui partire. La situazione è tuttavia molto difficile
perché la nostra economia non cresce da troppi anni;
secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d’Italia, nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell’Italia è diminuito dello 0,2
per cento rispetto al periodo precedente; la dinamica del PIL risente del
rialzo dei costi di finanziamento, per l’aggravarsi della crisi del debito sovrano, e del rallentamento del commercio mondiale. In riduzione della domanda interna operano anche le manovre correttive di finanza pubblica, le
quali, sebbene inevitabili per evitare più gravi conseguenze sulla stabilità
finanziaria, hanno ulteriormente depresso la crescita del Paese;
la priorità del Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al
rilancio dell’economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e influenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa
di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a livello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire
la normalizzazione delle condizioni di mercato;
è essenziale mettere in atto tutti gli elementi delle nuove regole di
Governo economico dell’UE approvate di recente ed al contempo è fondamentale che venga reso immediatamente operativo il rafforzamento degli
strumenti europei per la stabilità finanziaria quali l’EFSF (European Financial Stability Facility) e l’ESM (European Stability Mechanism), aumentandone l’efficacia e sfruttandone tempestivamente le potenzialità;
premesso inoltre che:
la situazione italiana, già storicamente grave, è stata resa ancora
più difficile dalla sottovalutazione sistematica, operata da parte del Governo Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il Paese;
le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia dal Governo Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti,
pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l’indispensabile correzione dei
tendenziali dei conti pubblici, per le loro modalità, hanno ulteriormente
compresso, rispetto alla mancata redistribuzione del reddito ai danni di salari e pensioni nell’ultimo trentennio, il potere d’acquisto dei ceti popolari,
acuendo spinte recessive;
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l’uscita, sia pure debole, dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è
stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell’economia mondiale, sia dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona
euro dai mercati finanziari;
i rischi di una frammentazione dell’area dell’euro non possono essere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti
destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle svalutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già
sperimentate negli anni Trenta del Novecento;
la motivazione del declassamento, da parte di Standard & Poor’s,
di una serie di Paesi della zona euro, tra i quali la Francia e l’Italia, nonché il recente declassamento da parte delle agenzie di rating dell’EFSF
riportano l’attenzione sull’evidente strapotere attualmente in capo alle
agenzie di rating sempre più da considerare arbitri non oggettivi e imparziali, e sottoposte ad evidenti conflitti di interesse;
valutato che:
l’attuale crisi dell’area dell’euro è da ricondurre non solo ad una
elevata tendenza all’indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran
parte, all’andamento sfavorevole dei mercati finanziari;
le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia
nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni
sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che siano incoerenti con l’impostazione dominante nel resto del continente e dell’economia globale e
per rifiutare categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a
calmierare i mercati finanziari, a rischio di minare la stabilità dell’unione
monetaria europea e dell’intero sistema finanziario europeo;
la globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e
sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all’instabilità congenita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;
la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale
europea (BCE), costituzionalmente preposta solo al contrasto all’inflazione, diversamente dalla Federal Reserve (FED) Usa che si preoccupa anche della crescita e dalla Banca popolare Cinese che ha anche l’obiettivo
dell’occupazione;
la scelta della BCE di concedere prestiti triennali illimitati alle
banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle previsioni possibili, nel quadro delle regole del Trattato e dello Statuto attuale della BCE.
Cosı̀ facendo, infatti, la BCE ha reso liquidi i crediti inesigibili delle banche, le quali, con questa liquidità, dovrebbero sostenere i corsi dei debiti
sovrani;
tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche, fra tre anni
dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta sopra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti
privati – e non di sistema – come le banche, le quali, per paura di non
poter fare fronte a impegni futuri – tra cui le pressanti richieste di ricapitalizzazione delle medesime –, trattengono la liquidità, non sostenendo
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adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle famiglie;
l’allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni rischia inoltre di mettere definitivamente in crisi le
aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la
stretta del credito. L’UE è intervenuta sul problema approvando la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, la quale dispone che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare
che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore, che non abbia ricevuto l’importo dovuto entro
il termine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali
di mora, disponendo altresı̀ l’aumento di un punto percentuale del saggio
degli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Risulta pertanto necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in essa
contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore,
senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano di rimanere affermazioni volatili;
occorrerebbe dunque che la BCE si comportasse come la FED
statunitense, divenendo prestatore di ultima istanza, e/o che emettesse
eurobond per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati
europei;
considerato che:
già nel corso del Consiglio europeo dell’8-9 dicembre 2011 si sono
svolti i negoziati per mettere a punto il trattato intergovernativo su una
nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto fiscal compact), da concludersi
entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche
al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell’UE;
il nuovo trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo
delle Istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione,
dimostrando cosı̀ la sua natura esclusivamente intergovernativa;
il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo
che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una
dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva
di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del "rischio Paese";
riportando il fiscal compact nel contesto comunitario, lo si farebbe
dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto six pack, entrato in vigore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità
sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall’Italia con le deroghe
agli articoli 3 e 4 del progetto di trattato, con particolare riferimento al
rientro da una condizione di debito eccessivo;
appare altamente probabile l’accoglimento della richiesta italiana
di modificare l’articolo 4 del trattato in modo da attenuare l’impegno di
riduzione del debito pubblico di un ventesimo all’anno, tenendo conto
di tutti gli eventuali fattori nazionali rilevanti – cosı̀ come affermato nella
recente riforma del patto di stabilità e di crescita – che vanno dalla stabilità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all’impatto di
riforme strutturali della spesa;
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la bozza di trattato delinea misure per il rafforzamento della convergenza economica e fiscale nell’Eurozona e nell’UE. Misure che si limitano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavorare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria e la crescita economica. È invece da ritenere che si debba dare priorità agli interventi finalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità,
competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre si ritiene ancora troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;
rilevato altresı̀ che:
il Presidente della BCE, Draghi, ha recentemente definito la situazione attuale dell’Eurozona "molto grave," invitando altresı̀ i Governi a
passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bilancio anche il rilancio della crescita e dell’occupazione;
esiste la necessità che l’Europa offra garanzie ai mercati sulla tenuta dell’euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire anche in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, cosı̀ da ridurre
lo spread e fornire ossigeno alle imprese. Se, da un lato, il Governo italiano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al trattato,
inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del debito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati, i progressi sembrerebbero al momento molto scarsi: sembrerebbe abbandonata
l’idea di trasformare la BCE in prestatore di ultima istanza che garantisca
i debiti dei Governi; altrettanto impercorribile, almeno nell’immediato futuro, sembra anche l’idea degli eurobond;
è importante – al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari
– generalizzare e rendere permanente il divieto di pratiche dello short selling;
resta altresı̀ sul tavolo l’ipotesi di un rafforzamento del fondo salva
Stati che potrebbe vedere coinvolto in un ruolo più significativo anche il
Fondo monetario internazionale (FMI);
la nuova governance europea non è dunque sufficiente ad evitare
altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani, ma le soluzioni di carattere puramente finanziario (EFSF/ESM) non bastano ad affrontare un
problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale
a livello continentale,
impegna il Governo:
1) a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’unione economica e monetaria, un rafforzamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti
che delineano una vera unione politica del continente con un ruolo maggiore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanziaria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale
dell’area monetaria e ponendo su una base comune il finanziamento statale degli Stati membri;
2) a promuovere insieme agli altri partner continentali azioni concrete per sostenere una crescita più forte, maggiore competitività e coe-
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sione sociale rilanciando gli ideali europei tramite: a) un sempre maggiore
ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell’Unione e nella definizione dei suoi organismi dirigenti; b) un rafforzamento della collaborazione culturale; c) una politica comune della difesa europea resa necessaria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti internazionali e dagli inevitabili tagli, nei bilanci nazionali, di una spesa militare
tanto eccessiva quanto inappropriata; d) il completamento del mercato interno europeo che non è ancora una realtà pienamente operativa; e) una
politica comune della mobilità delle persone e l’aggiornamento dell’Accordo di Schengen;
3) a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un programma europeo: a) che abbia chiare priorità di investimenti nelle infrastrutture, nella economia reale e nel rilancio, in particolare nei Paesi dell’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri
partner europei, del mercato interno tramite una politica di ridistribuzione
dei redditi che favorisca la domanda; b) che avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal settore
energetico e da quello dei trasporti, con l’istituzione di una nuova catena
di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro; c) che promuova un’iniziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;
4) a valutare l’opportunità di proporre la creazione di un’Agenzia
europea dei beni comuni (European Common Goods Agency) in cui i beni
e gli asset dei Paesi indebitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché gli Stati in crisi non possano riscattarli, o finché
non si decida di immetterli sul mercato senza i condizionamenti dello
stato di necessità. Questi asset potranno altresı̀ costituire la garanzia dei
prestiti ai Paesi in difficoltà;
5) a valutare l’opportunità di sostenere l’esigenza che siano adottate al più presto politiche e misure per garantire la stabilità dell’euro, evitando l’istituzione di ulteriori strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di governo dell’Unione e dei singoli Stati,
modificando ulteriormente il mandato della BCE per concedere prestiti
agli Stati nazionali avendo a garanzia anche gli asset della citata Agenzia
europea dei beni comuni;
6) a valutare l’opportunità di sostenere l’emissione di eurobond
che potrebbero servire anche a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei deficit di bilancio ai fini del rispetto dei criteri di
Maastricht;
7) a proporre una riforma europea delle regole della finanza introducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di potere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti too-big-to-fail, regolando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando
l’abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati over-thecounter), e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre
l’operato dei mercati nell’alveo del pubblico interesse e del bene comune;
8) a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell’istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;

Senato della Repubblica

– 136 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

25 gennaio 2012

9) a proporre la creazione di un’agenzia di rating europea indipendente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano
giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni
errate delle stesse agenzie;
10) a proporre l’adozione di regole che separino l’attività delle
banche di credito ordinario da quella delle banche d’investimento;
11) a procedere rapidamente all’attuazione della direttiva 2011/7/
UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, in
particolare delle PMI, e garantendo procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore;
12) ad un rafforzamento della governance democratica a partire dal
Parlamento.
(1-00534) (24 gennaio 2012)
Approvata nel testo emendato
GASPARRI, FINOCCHIARO, D’ALIA, RUTELLI, VIESPOLI, PISTORIO, QUAGLIARIELLO, ZANDA, DINI. – Il Senato,
premesso che:
l’ideale dei padri fondatori dell’Europa puntava ad una profonda ed
integrata identità europea per il rilancio dei valori e delle tradizioni comuni dopo le devastazioni della guerra, prospettiva che continua ad essere
ben viva come dimostra il recente referendum per l’adesione della Croazia
all’Unione europea (UE);
tale prospettiva non può esaurirsi in un’esclusiva visione economica e finanziaria ma deve svilupparsi nel senso di una reale partecipazione e identificazione politica e culturale a partire dalle comuni radici
culturali che affratellano i nostri popoli;
la crisi finanziaria e la crisi dei debiti sovrani che stanno determinando una pesante crisi produttiva e occupazionale della zona euro rappresentano una sfida gravissima alla costruzione europea e alla stabilità e prosperità del nostro Paese. Per dare alla crisi una risposta adeguata è necessario fare un passo avanti tutti insieme verso una comune politica economica. Il trattato che viene attualmente negoziato fra 26 Paesi dell’UE
vuole essere un passo nella direzione di una politica economica comune
che è il complemento necessario della moneta unica, ed è la codificazione
delle intese del 2011;
il trattato in discussione presenta però due limiti evidenti. Da una
parte, esso unisce solo 26 dei 27 Paesi membri della UE, ed è sbilanciato
verso un metodo intergovernativo più che comunitario. Dall’altra, è molto
concentrato sul tema della stabilità e poco sul tema della crescita che deve
restare al centro dell’iniziativa politica dell’UE in un momento cosı̀ difficile per l’economia europea che rischia una drammatica recessione con
gravissime conseguenze per il futuro del continente;
lo scostamento dal metodo comunitario, dovuto a una situazione di
emergenza eccezionale e derogatoria rispetto al funzionamento ordinario
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dell’UE, va pertanto strettamente limitato e superato. Non appena la situazione generale lo consentirà occorrerà tornare alla piena ed unitaria applicazione del metodo comunitario. Bisogna mantenere aperto il dialogo con
la Gran Bretagna per recuperare le distanze che si sono create;
il tema della crescita andrà affrontato con grande decisione subito
dopo la conclusione del negoziato sul presente Trattato nell’ambito delle
istituzioni comunitarie a 27 secondo le linee indicate dalla Commissione
europea: completamento del mercato interno e politiche specifiche per
lo sviluppo e l’occupazione;
le perduranti tensioni sui mercati finanziari rischiano di vanificare
gli sforzi di risanamento dell’Italia innescando sui mercati una crisi di fiducia nel nostro Paese. Il rafforzamento ed il completamento del progetto
europeo, il mantenimento dell’euro, il rispetto del metodo comunitario
rappresentano interessi nazionali strategici imprescindibili e in questo contesto l’Italia si è assunta a più riprese nel corso del 2011 la responsabilità
di manovre economiche impegnative che porteranno al pareggio di bilancio nel 2013 e già oggi determinano una consistente riduzione del fabbisogno dello Stato e un significativo avanzo primario;
ad esse si aggiungono all’inizio del 2012 provvedimenti che condurranno, a regime, ad importanti misure di liberalizzazione al fine di rendere più competitivi ed efficienti i nostri mercati, migliorando le prospettive di crescita e quindi la sostenibilità del nostro debito;
per dare un ulteriore segnale della comune e condivisa consapevolezza raggiunta nel Paese circa la necessità di rimanere fedele nel lungo
periodo alla politica della stabilità, bisogna ribadire che il principio del rigore deve essere considerato come punto cardine della politica nazionale
ed europea; va sottolineato al riguardo che il Parlamento ha già approvato,
in prima e seconda lettura e calendarizzato in terza, il progetto di riforma
che prevede l’introduzione della regola del pareggio di bilancio in Costituzione. È tuttavia bene ricordare che stabilità e crescita sono problemi interconnessi e dalla loro contestuale soluzione dipende la stessa continuità
dell’euro, come moneta unica. È infatti evidente che se non si ferma la
speculazione contro il debito sovrano, il conseguimento dell’equilibrio
di bilancio diventa sempre più difficile a causa della crescita abnorme
della spesa per interessi, come avvenne nel corso degli anni ’80. Al tempo
stesso, solo il rispetto della nuova governance potrà dimostrare la volontà
dei singoli Stati di far fronte agli squilibri strutturali che sono alla base
della crescita del debito sovrano e rappresentano un elemento catalizzatore
della speculazione. Questo doppio passaggio è un argine da porre a difesa
della moneta unica, se si vuole evitare ogni rischio di tracollo, e quindi
delle prospettive di sviluppo della stessa Unione europea;
il modello dell’economia sociale di mercato che è il modello europeo rimane la scelta strategica dell’Italia che la presente mozione ribadisce con il consenso convinto di tutte le principali forze politiche e che è
sottratta per il futuro al variare delle contingenze politiche;
la credibilità e la portata delle misure adottate e degli impegni politici assunti che in questa mozione vengono reiterati consente all’Italia di
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svolgere con piena autorevolezza il suo ruolo all’interno dell’UE come
Paese fondatore ed una delle maggiori economie, e la autorizza a chiedere
alle istituzioni europee ed ai Paesi membri una solidarietà fattiva e convinta, rimarcando anche alcuni limiti ed insufficienze della risposta che
fino ad ora l’UE ha dato alla crisi;
è necessario che gli strumenti di intervento sui mercati finanziari
vengano potenziati sia sotto il, profilo quantitativo che sotto quello delle
modalità di intervento ed è quindi urgente mettere l’European stability
mechanism (ESM) in condizione di funzionare con risorse adeguate;
è poi desiderabile, come proposto dalla Commissione europea, che
tali azioni siano iscritte nella prospettiva di una "più stretta integrazione
economica all’interno dell’Unione, in particolare con lo sviluppo progressivo di titoli di debito pubblico comuni dell’area euro e la creazione di
una tesoreria europea, parte della Commissione e responsabile di fronte
al Parlamento europeo";
manca un sufficiente coordinamento fra l’azione della Banca centrale europea (BCE) e quella dell’EBA (European banking authority) con
il rischio che proprio per tale motivo l’azione della BCE non possa sviluppare per intero i propri effetti positivi. Considerazioni relative alla stabilità
dei singoli istituti e considerazioni relative alla stabilità di sistema devono
armoniosamente integrarsi fra loro. Il rischio che si sta correndo è quello
di una forte riduzione del credito agli Stati, al sistema produttivo, alle imprese ed alle famiglie. Le indicazioni date all’EBA nel Consiglio europeo
del 26 ottobre 2011 vanno riconsiderate alla luce di una situazione profondamente mutata. In tale prospettiva è opportuno adoperarsi affinché la
piena attuazione delle previsioni dell’autorità bancaria europea, (EBA)
dell’8 dicembre 2011 sia differita sino all’effettiva operatività degli strumenti previsti dalla decisone del Consiglio europeo del 26 ottobre, ivi
compresa quella relativa all’European financial stability facility (EFSF)
e il pieno funzionamento dell’ESM;
in prospettiva gli strumenti di intervento sui mercati, il rafforzamento della stabilità dell’Eurozona, le politiche di rigore e quelle per lo
sviluppo e la crescita devono essere parti di una medesima visione. La stabilità è uno strumento indispensabile e fondamentale ma il fine è la crescita economica, il lavoro, il benessere dei cittadini e delle cittadine europei;
le circostanze di emergenza attuali suggeriscono di utilizzare tutti
gli importanti elementi di flessibilità offerti dai trattati in vigore, come i
regolamenti ex art. 136 del Trattato di Lisbona. Tuttavia ciò non può implicare la rinuncia, in un orizzonte temporale adeguato e più ampio, alla
prospettiva di una complessiva riforma dei trattati per completare la costruzione di un’Unione federale dotata di piena legittimazione democratica, anche attraverso una convenzione;
sono stati avviati, in sede tecnica, i negoziati occorrenti per predisporre l’accordo intergovernativo europeo per il rafforzamento dell’unione
economica (il cosiddetto fiscal Compact); l’accordo dovrà riguardare: a) la
regola del pareggio di bilancio ed il suo inserimento nella normativa na-
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zionale di livello costituzionale; b) l’attribuzione alla Corte di giustizia di
un ruolo in merito alla trasposizione di tale regole del pareggio negli ordinamenti interni, evitando che ad essa siano attribuite funzioni improprie;
c) il riferimento alla regola del debito in una normativa di diritto internazionale; d) i programmi di partenariato giuridicamente vincolati per i Paesi
sotto procedura per deficit eccessivo; e) l’applicazione della regola della
maggioranza qualificata "invertita" nella procedura per deficit eccessivo;
l’accordo ha una valenza soprattutto politica in quanto ribadisce,
conferma, rafforza impegni che in gran parte erano già stati assunti dai
Paesi membri e dall’UE in diverse occasioni nel corso dell’anno precedente. Nel presente processo negoziale sarebbe desiderabile: a) assicurare
la coerenza dell’accordo con obblighi già assunti dai Paesi membri, quali
ad esempio i regolamenti del cosiddetto six pack ed in particolare i regolamenti (CE) n. 1175/2011 e (CE) n. 1177/2011 con i relativi riferimenti
alle riforme strutturali, alle soglie consentite per il deficit strutturale annuale ed ai fattori rilevanti per la valutazione della riduzione annuale
del debito dei Paesi; b) sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni comunitarie, in primo luogo la Commissione e la Corte di giustizia, evitando
o limitando al minimo indispensabile la creazione di entità che siano fonte
di duplicazione e di alterazione dell’equilibrio interistituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento; c) ribadire il principio dell’unitarietà
del diritto comunitario e del primato del metodo comunitario; d) sottolineare, in considerazione del carattere prettamente politico dell’accordo,
la necessità che esso tocchi i temi della crescita, della occupazione e
dei meccanismi di stabilizzazione, ancorché non si tratti dell’oggetto specifico dell’accordo stesso; i soli obiettivi del rigore finanziario e della riduzione del debito pubblico non possono esaurire l’orizzonte della risposta
europea alla crisi occorrendo, invece, integrare le misure a favore del consolidamento delle finanze pubbliche con una nuova politica a sostegno
della crescita e della occupazione a livello europeo; e) considerare una regola appropriata per la decorrenza dell’entrata in vigore dell’accordo, essendo quest’ultimo uno strumento di "cooperazione rafforzata" con caratteristiche peculiari, ed evitando cosı̀ che esso possa entrare in vigore con
la ratifica di un numero inadeguato e politicamente poco significativo di
Stati membri;
in questo contesto è indispensabile rafforzare in ciascun Paese il
rapporto fra Governi e Parlamenti, e, in Italia, non solo assicurare un’informazione sistematica e tempestiva del Parlamento italiano da parte del
Governo nell’attuale fase negoziale ma rafforzare e rendere più efficace
e sistematico il raccordo ordinario nelle materie europee anche accelerando la conclusione dell’iter del progetto di riforma della legge n. 11
del 2005 e avviando la revisione dei regolamenti parlamentari,
impegna il Governo:
a continuare a perseguire con determinazione il rafforzamento del
tradizionale ruolo dell’Italia quale membro fondatore dell’Unione europea
con l’obiettivo di riaffermare il metodo comunitario quale asse centrale
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del processo di integrazione, riducendo il peso, oggi eccessivo, del metodo
intergovernativo e rilanciando la prospettiva di un’Unione federale;
ad illustrare ai Paesi membri ed alle autorità istituzionali dell’Unione la portata delle misure adottate a più riprese nel corso del 2011 dall’Italia per il risanamento finanziario e recentemente per la competitività e
la crescita. S invita in modo particolare il Governo ad evidenziare l’impegno costituzionale in corso di attuazione in materia di pareggio di bilancio
e l’impegno del Parlamento e di tutte le maggiori forze politiche per una
scelta strategica di lungo periodo a favore di politiche di serietà e di rigore
e per l’adozione del modello europeo dell’economia sociale di mercato.
Tali scelte vengono in tal modo sottratte al variare delle contingenze mutevoli della politica. Si offre un impegno strategico e di lungo periodo, si
chiede un sostegno egualmente strategico e di lungo periodo;
a considerare, nel corso del negoziato di cui in premessa, i seguenti
aspetti: a) assicurare la continuità fra le misure adottate in materia di six
pack ed il nuovo trattato, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di
riduzione del debito eccessivo che devono tener conto dell’andamento del
ciclo economico, e di altri fattori tra cui l’ammontare del debito pensionistico e del livello del risparmio privato; b) specificare il ruolo della Corte
di giustizia dell’Unione europea in relazione al controllo dell’attuazione
del principio della golden rule negli ordinamenti nazionali, evitando di dilatarlo in modo improprio; c) stabilire un giusto equilibrio fra la politica di
riduzione del deficit e del debito, le politiche di stabilizzazione dell’euro e
la politica per la crescita attraverso molteplici interventi: il rafforzamento
da parte del Consiglio europeo di tutti gli strumenti di intervento sui mercati finanziari sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo per stabilizzare le dinamiche dei debiti sovrani; l’aumento delle risorse del Fondo europeo di stabilità finanziaria; la rapida entrata in funzione dell’ESM, migliorato quanto a modalità di azione e a quantità di risorse, sincronizzando
con l’avvio della sua attività anche l’attuazione delle altre misure adottate
dai Consigli europei nell’autunno 2011, tra cui le indicazioni relative all’EBA; un ruolo centrale della BCE, nel rispetto della sua indipendenza,
al fine di evitare una crisi di illiquidità; d) sostenere il pieno coinvolgimento in tutte le sedi decisionali di tutti i rappresentanti delle istituzioni
europee, a partire dai Presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea; e) indicare, per l’entrata in vigore dell’accordo, la necessità
di ratifica di un numero adeguato e politicamente significativo di Paesi
dell’area euro; f) appoggiare l’introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie prospettando l’opportunità che essa si applichi a tutti
Paesi membri dell’Unione europea e perseguendo contemporaneamente
una più ampia intesa globale anche oltre i limiti dell’Unione europea;
a considerare, al di là del processo negoziale relativo al trattato in
discussione, l’opportunità in sede europea di riesaminare il ruolo delle
agenzie di rating considerando la possibilità di smantellare posizioni di
oligopolio nel settore o anche quella di istituire un’agenzia di rating europea;
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a mettere al centro della riflessione politica europea le politiche
dello sviluppo e della crescita, il completamento del mercato interno e
in particolare di quello dei servizi, l’innovazione e la ricerca scientifica
con l’obiettivo di fare dell’Europa l’economia della conoscenza più grande
del mondo, considerando in tale ambito anche la possibile adozione di
strumenti innovativi di finanziamento allo sviluppo, quali eurobond e project bond;
a informare in modo sistematico e tempestivo le Camere sulle
nuove iniziative di politica europea, sulle misure legislative in materia
di governance, sull’andamento del negoziato per il nuovo trattato e ad assumere posizioni coerenti con gli indirizzi parlamentari;
a promuovere una dichiarazione a latere del trattato da sottoscrivere con altri Paesi disponibili che affermi l’opportunità di riaprire, in
tempi e modi opportuni, il processo costituente verso un’unione politica
dei popoli europei.

ORDINE DEL GIORNO

G1
Baldassarri, D’Alia, Rutelli, Pistorio, Baio, Bruno, Contini, De
Angelis, Digilio, Germontani, Milana, Molinari, Russo, Strano,
Valditara
Approvato
Il Senato,
premesso che:
la crisi della finanza mondiale e dei debiti sovrani europei, che rischia di innescare una pesante crisi produttiva e occupazionale proprio in
Europa rappresenta una minaccia non solo alla prosperità del nostro Paese
ma una sfida alla tenuta stessa dell’area euro e dell’intera costruzione europea;
le turbolenze finanziarie hanno fino a ora colpito in modo particolare l’Italia, rendendo notevolmente instabile il mercato dei nostri titoli sovrani e favorendo l’instaurarsi di una pericolosa crisi di fiducia dei mercati
nei confronti del Paese;
la crisi della finanza globale, che ha poi investito i debiti sovrani
della zona euro, è il portato di tre enormi paradossi che tuttora pesano sull’intera economia mondiale: 1) il primo paradosso riguarda l’Europa e gli
Stati Uniti, da un lato, che comprano prodotti cinesi (spinti in questo anche dalla artificiosa sottovalutazione dello yuan cinese), e la Cina, dall’altro lato, che invece di impiegare la valuta incassata dall’occidente per migliorare le condizioni di vita interne dei propri cittadini la accumula in imponenti fondi sovrani, i quali poi letteralmente acquistano pezzi degli apparati produttivi e finanziari delle economie occidentali (Usa, Europa,
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Africa, America latina); 2) il secondo paradosso riguarda la condotta di
moltissime grandi banche e delle agenzie di rating in moltissimi casi conniventi, le quali hanno contribuito in modo decisivo alle bolle finanziarie e
all’esplosione dell’attuale crisi, e che dopo essere state di fatto "salvate"
esse stesse dal baratro per mano degli Stati con l’uso del danaro pubblico,
si ergono ad arbitri e giudici dei debiti sovrani; 3) il terzo paradosso riguarda esclusivamente l’Europa, i costi delle sue politiche e delle sue decisioni, in primo luogo i suoi costi dell’Europa "che c’è", vale a dire
quella "monetaria" con una Banca centrale europea alla quale è stato affidato l’esclusivo obiettivo di controllo dell’inflazione e che svolgendo
questo compito ha però permesso l’apprezzamento oltre modo dell’euro
nei confronti sia del dollaro sia dello yuan cinese danneggiando la competitività e le prospettive di crescita dell’economia del continente; in secondo luogo i costi dell’Europa che "non c’è", cioè prima di tutto la mancanza dell’Europa politica e poi della mancanza di una vera politica economica per la crescita;
per il superamento dei tre paradossi, condizione essenziale per superare la crisi e restituire stabilità all’assetto della finanza globale ed europea, è necessaria una profonda riforma delle governance economiche e
finanziarie; a livello di governance mondiale è necessario rifondare il G8,
ricostruire una nuova Bretton Woods nonché riformare il Fondo monetario
internazionale, la Banca mondiale e la World Trade Organization; a livello
europeo è necessario procedere speditamente in direzione di un’Europa
che sia vero soggetto politico sulla scena internazionale, di una riforma
delle istituzioni monetarie e delle politiche economiche dell’area euro;
l’Italia ha varato nel corso del 2011 una serie di manovre finanziarie impegnative in direzione dell’obiettivo di pareggio di bilancio nel
2013, e a queste stesse manovre si devono aggiungere importanti riforme
strutturali che costituiscono il vero programma del Governo Monti, sul
quale i maggiori gruppi politici del Parlamento hanno espresso un’ampia
fiducia,
impegna il Governo:
a farsi promotore nelle opportune sedi internazionali delle riforme
della governance economica globale, con particolare riferimento all’assetto valutario internazionale, al G8, al Fondo monetario internazionale
e alla Banca mondiale;
a farsi ispiratore in sede europea di una riforma della Banca centrale europea, affinché essa possa assumere il ruolo di prestatore di ultima
istanza, e che sia dotata di strumenti efficaci oltre che per il controllo dell’inflazione anche in direzione della promozione della crescita economica;
a promuovere una riforma dei vincoli del Patto di stabilità europeo,
facendo in modo di introdurre il principio di rigido rigore finanziario per
quanto riguarda i saldi di parte corrente del bilancio pubblico, ma di salvaguardare la spesa per investimenti ove impiegare il risparmio pubblico
(cosiddetta golden rule);
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a proseguire la propria azione con provvedimenti in tema di: a)
lotta alla corruzione, con tagli mirati alle voci di spesa corrente più sospette di contenere sprechi, malversazioni e aree grigie tra economia e politica; b) riforma del mercato del lavoro con un serio confronto con le
parti sociali; c) privatizzazione e liberalizzazione di importanti settori dell’economia, al fine di rendere più efficienti i nostri mercati e più competitiva la nostra economia, a vantaggio dei più giovani e delle loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, nonché
delle prospettive di crescita e quindi di sostenibilità del nostro debito;
a sostenere la crescita economica anche attraverso una politica di
taglio verticale della spesa pubblica corrente al fine di spostare le risorse
a favore di lavoratori, nuclei familiari, imprese, infrastrutture, ricerca e innovazione, e di affiancare tale politica di riduzione della spesa pubblica
corrente con un efficace contrasto all’evasione fiscale, le cui maggiori entrate dovranno essere finalizzate prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale sui contribuenti onesti;
ad avviare un programma credibile di riduzione del debito pubblico
attraverso l’alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato
e delle altre pubbliche amministrazioni, costituendo uno specifico "Fondo
Italia" con la missione di valorizzare ed alienare nei modi più opportuni il
patrimonio pubblico.

EMENDAMENTI ALLA MOZIONE 1-00534

1.1
Calderoli, Leoni, Bricolo,
Garavaglia Massimo, Boldi
Approvato

Bodega,

Mazzatorta,

Valli,

Torri,

Al secondo periodo delle premesse dopo le parole: «radici culturali»,
inserire le seguenti parole: «e giudaico-cristiane».

1.2/1
D’Alia
V. testo 2
All’emendamento 1.2, sostituire le parole: «dal presidente del Consiglio pro tempore Berlusconi», con le altre: «dai Governi che si sono succeduti».
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1.2/1 (testo 2)
D’Alia
Approvato
All’emendamento 1.2, sostituire le parole: «dal presidente del Consiglio pro tempore Berlusconi», con le altre: «dai Governi che si sono succeduti dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht».

1.2
Calderoli, Bricolo, Mazzatorta,
Garavaglia Massimo
Approvato nel testo emendato

Bodega,

Mura,

Valli,

Torri,

Dopo le premesse aggiungere il seguente periodo: «Riconoscendo la
qualità dell’azione in precedenza svolta dal presidente del Consiglio pro
tempore Berlusconi».

1.3
Calderoli, Leoni, Bricolo,
Garavaglia Massimo, Cagnin
Improponibile

Bodega,

Mazzatorta,

Valli,

Torri,

Dopo l’ultimo impegno inserire il seguente: «ad orientare la propria
azione politica nelle sedi istituzionali comunitarie al principio, implicito
nell’ordinamento giuiridico nazionale, del rispetto e della tutela della
vita dal concepimento alla morte naturale».

1.4
Pittoni, Calderoli, Bricolo, Boldi, Bodega, Mazzatorta, Valli, Torri,
Garavaglia Massimo
Approvato
Dopo l’ultimo impegno inserire il seguente: «ad assolvere, in ogni
sede, i propri compiti per difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel
caso in cui la stessa venga messa in discussione».
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1.5
Garavaglia Massimo, Calderoli, Bricolo, Bodega, Mazzatorta, Valli,
Torri, Leoni, Boldi
Improponibile
Dopo l’ultimo impegno, aggiungere il seguente: «- a verificare la veridicità di quanto accaduto in data 10 novembre u.s. durante gli incontri di
verifica con gli ispettori della BCE in diverse sedi istituzionali, fra cui la
Va Commissione del Senato della Repubblica, quando il Governo Berlusconi era ancora in carica e non era stato dato alcun incarico al prof.
Monti, in cui si interrogavano i membri di Governo e i Presidenti e vicepresidenti di Camera e Senato per sapere se intendevano sostenere il Governo Monti, e lasciavano intendere che, in caso di mancato appoggio, la
BCE non avrebbe proceduto all’acquisto dei titoli di Stato con conseguente default per il Paese;».

PROPOSTE DI RISOLUZIONE
(6-00098) (25 gennaio 2012) n. 1
Calderoli
Ritirata
Il Senato della Repubblica,
udite le comunicazione del Governo,
le approva riconoscendo la qualità dell’azione in precedenza svolta
dal presidente del Consiglio pro tempore Berlusconi,
impegna il Governo a garantire il massimo sforzo per il conseguimento dell’equilibrio di bilancio e di una maggiore integrazione europea
evitando, a tal fine, impegni diretti o indiretti di esponenti dell’esecutivo
o loro candidature in occasione delle prossime elezioni amministrative e
politiche.
(6-00099) (25 gennaio 2012) n. 2
Gasparri, Finocchiaro, D’Alia, Rutelli, Viespoli, Pistorio
Approvata
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
politica europea:
le approva.
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(6-00100) (25 gennaio 2012) n. 3
Vallardi
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla strategia europea di risposta alla grave crisi economico-finanziaria in atto,
premesso che:
l’agricoltura è una componente essenziale dell’economia e della
società europea e qualsiasi regresso dell’attività agricola va scongiurato
al fine di evitare un calo del PIL e dell’occupazione nei settori economici
correlati e in particolare nella filiera agro alimentare, dipendente dal settore agricolo primario dell’Ue per l’approvvigionamento di materie prime
competitive, sicure e di elevata qualità; la Politica Agricola Comune –
PAC, unica reale politica comunitaria, è in fase di completa revisione,
come delineato dalla proposta legislativa presentata lo scorso ottobre dalla
Commissione europea e attualmente al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo per la sua definitiva approvazione;
la futura PAC entrerà in vigore all’indomani di una crisi economica che ha profondamente colpito le zone agricole e rurali, coinvolgendole in sviluppi macroeconomici più ampi che hanno inciso pesantemente
sui costi di produzione; la netta flessione del reddito agricolo registrata nel
2009 non ha fatto che aggravare una situazione giù critica, caratterizzata
da un reddito agricolo significativamente inferiore rispetto a quello degli
altri settori economici, con uno scarto stimato del 40 per cento per unità
di lavoro, e da un reddito per abitante più basso di circa il 50 per cento
nelle zone rurali, rispetto alle zone urbane;
uno degli aspetti centrali della riforma proposta riguarda il nuovo
criterio di ripartizione degli aiuti tra Stati membri in considerazione della
necessità di allineare il valore dei titoli sia a livello comunitario, per cui è
previsto un riequilibrio delle risorse tra vecchi e nuovi Stati membri basato sulla media dei pagamenti diretti per ettaro, che a livello nazionale
(o regionale), per il quale si è stabilito l’abbandono del riferimento storico
e l’adozione del criterio della superficie agricola per la distribuzione del
massimale assegnato;
la convergenza verso l’applicazione del modello «uniforme», risulta fortemente penalizzante per il nostro Paese per il quale l’ammontare
medio dei pagamenti diretti viene calcolato in base alla superficie agricola
ammissibile ai premi PAC 2009, superficie che non comprendeva ancora
frutteti, vivai e vigneti, e che pertanto risulta sotto stimata rispetto a quella
effettiva;
il riferimento ad una superficie agricola minore rispetto a quella
reale, con uno scarto di circa 3 milioni di ettari, comporta l’aumento della
quota dovuta dall’Italia, Paese finanziatore della redistribuzione, agli Stati
membri che ricevono un pagamento medio per ettaro inferiore al 90 per
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cento della media comunitaria, e riduce di conseguenza l’ammontare dei
pagamenti di base dovuti agli agricoltori italiani;
anche in considerazione delle peculiarità del sistema agricolo italiano, l’introduzione di un parametro economico, quale il valore della produzione lorda accanto a quello fisico della superficie agricola per la ripartizione del montante destinato ai pagamenti diretti, restituirebbe all’Italia
la quota che merita sulla base di un valore rappresentativo della diversità
dei sistemi agricoli europei e della differente specializzazione produttiva,
considerato che:
l’Italia è uno dei Paesi contribuenti netti al bilancio comunitario e
produce il 13 per cento del valore della produzione complessiva europea,
ricevendo soltanto il 9 per cento degli aiuti e che una riduzione a regime
(2017) degli aiuti diretti pari a circa il 7 per cento rispetto al plafond
2013, rischia di aggravare la condizione di moltissimi piccoli agricoltori
già investiti dagli effetti negativi della crisi economico-finanziaria in atto;
nella proposta di riforma si ravvisano altre criticità per il comparto
agricolo italiano, quali le eccessive condizionalità richieste per l’accesso
ai pagamenti ecologici aggiuntivi che favoriscono i sistemi agricoli dell’est Europa, a scapito della agricoltura mediterranea caratterizzata da produzioni intensive e di qualità per le quali la sostenibilità ecologica non
può essere disgiunta da quella economica,
impegna il Governo:
ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie al fine di riconsiderare nella definizione dei regolamenti comunitari relativi alla PAC il
meccanismo della convergenza attraverso l’aggiunta del parametro economico del valore della produzione agricola nella ripartizione del montante
destinato ai pagamenti diretti, al fine di non compromettere ulteriormente
la competitività delle aziende agricole italiane che producono ed investono
nella loro attività e che rischiano di essere penalizzate da una politica comunitaria funzionale alla proprietà fondiaria interessata a ridimensionare
l’impegno produttivo e a beneficiare di un intervento puramente assistenziale.
(6-00101) (25 gennaio 2012) n. 4
Mauro
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica
europea,
premesso che:
a partire dagli anni ’90 si è iniziata una riflessione in Europa sul
tema della riforma dei diversi istituti del Welfare State. Il rallentamento
dello sviluppo economico, gli squilibri demografici dovuti al progressivo
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invecchiamento della popolazione, la diminuzione della durata della vita
attiva, dovuta soprattutto ad un sempre più tardivo ingresso delle nuove
generazioni nel mondo del lavoro, nonché i cambiamenti legati alla globalizzazione ed al processo di integrazione europea, hanno portato all’attenzione dei Governi il problema della sostenibilità finanziaria del Welfare
State ed in particolar modo del sistema pensionistico;
siamo di fronte a un momento di congiuntura economica internazionale molto negativa che non sembra dare segni di inversione di tendenza: il calo di consumi e produttività, la perdita del potere d’acquisto
di stipendi e pensioni, l’incremento del costo della vita sono soltanto alcuni degli effetti davanti ai quali si trova oggi l’intera Europa e soprattutto
il nostro Paese;
a gran voce si denuncia un rallentamento della crescita economica
e si lanciano allarmi sull’inflazione; i consumi sono diminuiti perché è
fortemente diminuito il potere d’acquisto dei nostri lavoratori e pensionati,
che non riescono ormai da tempo a far quadrare i conti e ad arrivare alla
fine del mese;
una condizione del genere, ovviamente, non fa altro che frenare lo
sviluppo del Paese e mettere in seria difficoltà le nostre famiglie ed i nostri anziani; la sostenibilità della spesa previdenziale si garantisce con lo
sviluppo economico, con l’occupazione e con retribuzioni adeguate;
il Rapporto sulla Sostenibilità 2009 della Commissione Europea
sosteneva che in assenza di un cambiamento delle politiche previdenziali,
in molti Stati europei la spesa pubblica pensionistica sarebbe significativamente aumentata a causa del trend demografico. Secondo le previsioni di
questo Rapporto dal 2010 al 2060 la spesa pensionistica complessiva dei
27 Paesi membri dell’Europa «allargata» è data in aumento di 2,3 punti
percentuali rispetto al PIL. Lo stesso Rapporto riconosce che nel nostro
Paese, dove sono state approvate negli anni scorsi incisive riforme previdenziali, non solo non vi sarà un incremento, bensı̀ un decremento dello
0,4 per cento (al netto delle riforme realizzate dopo il 2009, visto che il
Rapporto in esame è stato redatto nel 2009). In altri Paesi europei, invece,
succederà il contrario: per esempio in Grecia si potrebbe avere un aumento del 12,5 per cento, in Spagna del 6,2 per cento o nel Regno Unito
del 2,5 per cento;
il Rapporto INPS 2010, nel riportare la proiezione della spesa pensionistica in percentuale del PIL nei Paesi dell’Unione Europea registrata
dalla Commissione Europea nel 2009, evidenziava per il nostro Paese un
decremento dal 14 per cento del 2007 al 13,6 per cento del 2060, mentre
per altri Paesi si assiste ad un incremento della spesa previdenziale;
la Commissione Europea nel Libro Verde «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» del 2010 richiamava come
priorità per la modernizzazione della politica delle pensioni nell’Unione
Europea gli obiettivi primari dell’adeguatezza e della sostenibilità del sistema pensionistico di ogni Paese, facendo risaltare che «I sistemi pensionistici devono assicurare un reddito di pensione adeguato» e che «Finora
le riforme dei sistemi pensionistici hanno puntato prevalentemente a mi-
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gliorare la sostenibilità (...). L’inadeguatezza può risultare anche dalla
mancanza di un accredito compensativo per i periodi di disoccupazione,
di malattia e per i periodi dedicati alle cure familiari nonché dall’assenza
di copertura di categorie vulnerabili come i lavoratori con contratti di
breve durata e i lavoratori atipici, o dall’insufficienza della pensione minima o del reddito degli anziani»;
purtroppo cosı̀ è avvenuto anche nel nostro Paese, giacché la recente riforma delle pensioni contenuta nel decreto-legge n. 201 del
2011, ha avuto come unico obiettivo quello della sostenibilità finanziaria,
senza alcuna equità, con la conseguenza di scaricare sulla categoria dei
lavoratori e dei pensionati gran parte del risanamento dei conti pubblici,
solo perché più facilmente identificabili e in grado di garantire un introito
certo ed immediato, ignorando che tale scelta pone il Paese a rischio di
recessione economica e trascurando altre strade percorribili per il reperimento di risorse economiche, come il potenziamento dell’azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, l’incremento delle verifiche
del requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano ai
fini dell’ottenimento dell’assegno sociale da parte degli stranieri, il rafforzamento degli accertamenti dell’esistenza in vita di percettori di trattamenti socio-assistenziali;
il precedente Governo aveva inviato in autunno alla BCE una lettera in cui si sosteneva che nell’attuale legislatura la normativa previdenziale è stata oggetto di ripetuti interventi di riforma che hanno reso, a regime, il sistema pensionistico italiano tra i più sostenibili in Europa e tra i
più capaci di assorbire eventuali «choc» negativi;
le continue critiche al nostro sistema pensionistico da parte dell’Europa appaiono, pertanto, strumentali ed ignare della situazione degli
altri Paesi dell’Unione Europea, visto che il nostro Paese è indubbiamente
in una delle situazioni migliori del Vecchio Continente. Il Governo, che
ben dovrebbe conoscere la situazione previdenziale europea, sa che il sistema del nostro Paese era in equilibrio grazie alle riforme già approvate e
che pertanto non c’era alcuna necessità di un brutale intervento sulle prestazioni pensionistiche, abrogando tout court quelle di anzianità, deindicizzando le pensioni basse, ed aumentando l’età per l’accesso ai trattamenti
pensionistici fino a sei anni;
in tal modo sono stati colpiti soprattutto i lavoratori precoci, le lavoratrici madri che si dedicano all’assistenza e all’educazione dei figli e
tutti quei lavoratori sottoposti ad ammortizzatori sociali o addirittura licenziati, che erano prossimi alla pensione entro pochi mesi ed invece si sono
ritrovati, da un giorno all’altro, senza alcun tipo di sostegno reddituale, né
di natura previdenziale, né lavorativa e tanto meno derivante da ammortizzatori; dalle nuove norme pensionistiche, infatti, sono stati salvaguardati
solo una ristretta ed insufficiente cerchia di soggetti c.d. «svantaggiati»,
ovvero i lavoratori che potrebbero trovarsi, in virtù di accordi di mobilità
o di mobilità lunga o di contratti di solidarietà, con il rischio di essere
senza pensione e senza reddito, dimenticando i lavoratori della piccola impresa, che rappresenta il 93 per cento del nostro tessuto produttivo, i quali
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hanno siglato accordi personali con il datore di lavoro, convinti di poter
andare in pensione entro pochi mesi;
impegna il Governo:
a mettere in atto politiche che favoriscano un meccanismo di gradualità in base al quale scaglionare l’ordine e la misura degli interventi
sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia, al fine di attenuare l’impatto negativo delle recenti misure pensionistiche e di garantire ai lavoratori prossimi alla pensione al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme
previdenziali il mantenimento in vigore della precedente e più favorevole
normativa ai fini della liquidazione della prestazione pensionistica;
ad introdurre una normativa transitoria atta a garantire l’esenzione
dalla nuova disciplina pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011
anche per i lavoratori-lavoratrici licenziati percettori di ammortizzatori e
che avrebbero maturato i 40 anni di contribuzione durante la fruizione dell’ammortizzatore medesimo ovvero in favore dei lavoratori-lavoratrici
della piccola impresa licenziati nel 2011 e prossimi alla pensione secondo
le regole previgenti, nonché nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
con familiari conviventi in condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto
del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
a sostenere una svolta della politica economica europea verso
obiettivi di maggior adeguatezza delle pensioni, riducendo il peso del fisco sui redditi da pensione e armonizzando i sistemi di tassazione delle
prestazioni pensionistiche e verso obiettivi di rafforzamento del quadro
di coordinamento a livello dell’Unione Europea identificando indicatori
statistici comuni che rendano comparabili le caratteristiche dei diversi sistemi previdenziali nazionali.
(6-00102) (25 gennaio 2012) n. 5
Mazzatorta
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica
europea;
preso atto degli impegni assunti in sede Europea per garantire la
stabilità economico-finanziaria del nostro Paese;
valutate le misure che intende adottare per il perseguimento dei
predetti impegni;
tenuto conto dell’annunciata riforma del mercato del lavoro, tesa a
creare« una maggiore mobilità che protegga il lavoratore ma non renda
sclerotico il mercato del lavoro», basata sull’ipotesi di un contratto unico
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in sostituzione delle differenti tipologie vigenti e di una limitata applicazione delle tutele di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in alcune fasi della vita lavorativa dei dipendenti;
tenuto conto che nei vari Stati europei vi è una marcata differenza
tra le pensioni e i salari dei lavoratori dei vari Paesi, dovuta sia a un diverso costo del lavoro e della tassazione sul lavoro, sia a diverse condizioni socio-economiche e produttive, sia alla presenza di un sistema di
contrattazione nazionale;
ritenendo in proposito utile seguire la strada tracciata con l’articolo
8 del manovra finanziaria dell’agosto 2011 che apre la strada alla contrattazione territoriale oltretutto in sintonia con la lettera della BCE, inviata
all’Italia nello scorso agosto 2011, che evidenzia l’esigenza di riformare
ulteriormente la contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a
livello di impresa;
considerato che l’utilizzo spregiudicato delle cooperative nei processi produttivi è la base per una vera e propria concorrenza sleale nei
confronti delle aziende che svolgono la stessa attività ma con costi decisamente più elevati;
ritenuto inoltre che questo uso improprio delle cooperative ha progressivamente snaturato il concetto stesso di cooperazione e quindi drogato la filiera dei servizi;
considerato che le norme che regolano il licenziamento contenute
nello Statuto dei Lavoratori sono volte alla tutela del lavoratore dipendente a tempo indeterminato e sono finalizzate esclusivamente ad impedire licenziamenti discriminatori;
ritenuta, pertanto, l’evidenza di riformare lo Statuto dei lavoratori,
in quanto strumento purtroppo inadeguato a realizzare la tutela di tutte
quelle figure e fattispecie lavorative via via introdotte e modificatesi nel
corso degli anni. Oggi è cambiato il mercato del lavoro ed una grossa fetta
di lavoratori non sono tutelati: ad esempio i soci lavoratori delle cooperative, i lavoratori in ritenuta d’acconto (milioni di persone in Italia), gli interinali, i contratti a termine, i contratti di formazione e lavoro; non dimenticando i lavoratori della piccola impresa che sono oltre il 50 per
cento dei dipendenti del settore industriale;
considerato che in altri Paesi europei il licenziamento è più «flessibile», ma in cambio ci sono maggiori tutele per chi perde il posto di lavoro, mentre nel nostro Paese un lavoratore 40-50enne che si trova ad essere licenziato difficilmente è ricollocabile, ha una copertura reddituale
per disoccupazione limitata nel tempo e nell’importo ed una lunga attesa
per l’accesso al pensionamento, alla luce delle recenti modifiche in materia di requisiti pensionistici di cui al decreto-legge n. 201 del 2011;
reputati, pertanto, condivisibili i timori di una revisione dell’articolo 18 nella direzione di licenziamento facile nelle situazioni di crisi,
giacché si tradurrebbe nel breve termine in un aumento della disoccupazione e della platea di soggetti cosiddetti «a rischio di esclusione sociale»;
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impegna il Governo:
ad intervenire, nelle more di attuazione della riforma del mercato
del lavoro che intende eseguire per mantenere gli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti dell’Europa, sulle tutele dei lavoratori, per estenderle ai lavori ed alle nuove forme contrattuali, tenendo conto dei diversi
contesti produttivi, aziendali e territoriali;
a rivedere le norme che consentono l’utilizzo spregiudicato delle
cooperative nei processi produttivi;
a proseguire sulla strada tracciata con l’approvazione dell’articolo
8 della manovra finanziaria dell’agosto 2011 nel senso di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, sostenendo accordi a livello di impresa e territoriale in modo da ritagliare i salari e
le condizioni di lavoro alle specificità e al costo della vita territoriale e
rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione».
(6-00103) (25 gennaio 2012) n. 6
Mura
Improponibile
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio in tema di politica europea, premesso che:
il Presidente del Consiglio dei Ministri, riferendo all’aula, ha ribadito come l’Italia debba giocare un ruolo attivo per contribuire a condurre
l’Europa sul cammino della stabilità e della crescita, sottolineando come
sia indissociabile da questo obiettivo l’azione condotta all’interno del
Paese con le politiche di risanamento;
la riduzione della spesa pubblica, anche con interventi sui trattamenti economici del personale delle società che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici, è un intervento doveroso e quanto
mai auspicabile in un’ottica di risanamento delle finanze pubbliche;
la Rai è una società per azioni interamente partecipata dallo Stato,
ed è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che
vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai
cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità;
la Rai svolge la duplice attività di concessionaria di servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all’interno del mercato, ma seppure
opera in concorrenza con l’altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci
delle due emittenti televisive, risultano particolarmente di scordanti soprattutto in relazione ai costi del personale;
secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro
della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro: il personale in
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organico della Rai al 31 dicembre 2010 risulta composto da 11.402 unità,
a fronte dei 4.700 dipendenti delle società italiane di Mediaset;
gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177
mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset
verso gli Amministratori per 834 migliaia di euro e verso i Sindaci per
271 migliaia di euro;
questo Governo ha ritenuto di dover intervenire in materia di compensi massimi per la determinazione degli emolumenti per gli amministratori delle società non quotate e dei trattamenti economici dei dirigenti
pubblici, ma non è intervenuto sul trattamento economico di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria
del servizio pubblico radioteLeviso;
il presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, ha
ribadito che «quello che serve all’Italia è certamente ridurre la spesa pubblica» e questo obiettivo potrebbe essere perseguito definendo un compenso massimo e trattamento economico comprensivo anche ai soggetti
che, a qualunque titolo, percepiscono compensi dalla Rai;
impegna il Governo:
nell’ambito di interventi di risanamento dei conti pubblici ed in linea con le indicazioni fornite dall’Unione Europea, a mettere in atto ogni
azione necessaria affinché le scelte aziendali della concessionaria del servizio pubblico siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, anche
prevedendo che il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque
riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Rai, non possa superare il trattamento annuo
lordo spettante ai membri del Parlamento.
(6-00104) (25 gennaio 2012) n. 7
Boldi
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
la crisi dell’euro sta mettendo a dura prova princı̀pi e prassi democratiche dei paesi membri;
le autorità europee, ormai dominate da un direttorio franco-tedesco
hanno individuato nella centralizzazione delle decisioni economico finanziarie l’unica possibilità di uscita dalla crisi e governi e parlamenti nazionali si stanno loro malgrado adeguando, tanto da far apparire come inevitabile ,sotto ricatto economico, la distruzione definitiva della sovranità nazionale,

Senato della Repubblica

– 154 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

25 gennaio 2012

ritenuto che:
l’allargamento dell’Unione Europea è sempre stata considerata
come un elemento importante di equilibrio geopolitico e di sviluppo;
dalla sua fondazione l’UE è passata, grazie a cinque allargamenti,
da sei a ventisette paesi;
che l’allargamento dell’Unione da 15 a 27 membri, dopo la caduta
del muro di Berlino, ha concluso un lungo processo di adesione che ha
permesso la riunificazione dell’Europa, divisa per mezzo secolo dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda;
promuovendo la crescita economica e rafforzando la democrazia
nei paesi che uscivano dalla dittatura, l’Unione ha risposto ai mutamenti
della scena politica europea degli ultimi 50 anni;
l’adesione di nuovi paesi rappresenta sempre una sfida difficile e
un rischio per la politica di coesione economica e sociale dell’UE;
che l’impatto economico globale dell’allargamento, con la conseguente espansione del mercato unico non può essere, anche se importante,
l’unico parametro di valutazione della politica di allargamento;
scopo dell’unificazione dell’Europa è quello di garantire la pace e
la stabilità politica su tutto il continente, l’aumento della prosperità dei
cittadini europei, anche mediante l’estensione del modello socio-economico europeo, il rispetto dell’ambiente, il progresso della democrazia, attraverso il rispetto della carta dei diritti fondamentali dell’UE, che promuove i principi di dignità, uguaglianza, solidarietà e giustizia, e il rafforzamento del ruolo internazionale dell’Europa;
tuttavia nel corso di questi processi di allargamento, sono emersi
legittimi dubbi nei cittadini europei rispetto ai confini che dovrebbe avere
l’Unione Europea e rispetto al rischio di perdere la propria identità socioculturale;
con più di 30 stati membri la capacità dell’Unione di funzionare
secondo i princı̀pi fondamentali dei trattati sarà messa a durissima prova;
sarà necessario un nuovo accordo intergovernativo, che definisca le relazioni tra gli stati membri, nell’ambito delle diverse istituzioni, e che riveda le procedure decisionali cosı̀ da permettere all’Unione di mantenere
la propria capacità di azione e aumenterà sicuramente il contenzioso già in
atto riguardo le lingue ufficiali, di cui la questione «brevetto europeo»
rappresenta l’ultimo esempio;
prima di procedere anche all’allargamento del 2004, sarebbe stato
necessario porre chiaramente ai paesi candidati il problema delle finalità
della costruzione europea, cioè costruire l’Europa politica, riformando,
se necessario, le strutture istituzionali esistenti e assicurando la concordanza di intenti dei partecipanti,
considerato che:
per l’adesione di uno stato europeo all’unione questo deve essere
uno stato europeo (art. 49 TUE), rispettare i princı̀pi di libertà, democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché
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dello stato di diritto (art. 6 TUE ), e rispettare una serie di condizioni economiche e politiche conosciute come «criteri di Copenaghen», che consistono nella realizzazione dello stato di diritto, tutela dei diritti umani, rispetto e protezione delle minoranze, realizzazione di una economia di
mercato, ed infine criteri legislativi tali da essere in grado di recepire il
diritto comunitario (direttive e regolamenti) e di assicurare la sua effettiva
applicazione attraverso strutture amministrative e giudiziarie appropriate,
valutato che:
da molti anni si discute dell’entrata della Turchia in Europa. La
Turchia ha ottenuto lo status di paese candidato nel 1999;
la Lega Nord, a differenza di molte altre forze politiche ha sempre
dichiarato la sua netta contrarietà, per motivazioni di carattere culturale e
di sicurezza,pur riconoscendo l’utilità di rapporti di collaborazione e interrelazione commerciale ed economica tra la Turchia e l’UE;
la Turchia è geograficamente fuori dall’Europa, salvo una sottile
striscia di territorio al di qua del Bosforo;
la Turchia ha molti problemi irrisolti : la questione curda, quella
armena, la questione Turco-Cipriota e recentemente si è anche fortemente
deteriorato il suo rapporto con Israele;
la Turchia è un paese a forte crescita demografica, conta attualmente circa 80.000.000 di abitanti di religione islamica e nel prossimo decennio si calcola raggiungerà i 100.000.000 e sarebbe il paese più popolato di Europa con forti ripercussioni non solo sulla nostra identità culturale e religiosa, ma anche sulla composizione del Parlamento Europeo e di
tutti gli organi dell’UE. Verrebbe fortemente compromesso, come nei fatti
è già avvenuto con gli ultimi ingressi, il sistema di ripartizione dei fondi
comunitari, specie agricoli, con conseguenze gravi non solo per i paesi
dell’est europeo, appena entrati, ma anche per la Grecia la Spagna, l’Italia,
la Francia
la Turchia non si può definire n’è geograficamente n’è culturalmente Europa. Con ringresso della Turchia in Europa apriremmo in
modo indiscriminato le frontiere europee e soprattutto quelle del nostro
paese,già fortemente messe a dura prova dall’immigrazione proveniente
dai paesi del Nord Africa ad un afflusso fuori controllo che non riusciremmo più a gestire;
è palese che in Turchia non ci sono stati particolari progressi sul
tema dei diritti umani e della libertà di espressione, preoccupazione
espressa dalla stessa Commissione Europea
va considerata quindi negativamente l’eventualità che lUE apra l’area Shenghen alla Turchia
impegna il Governo:
a valutare se non sia quanto mai opportuno, alla luce della crisi
economica che sta investendo l’Europa, e prestando ascolto ai legittimi
dubbi di molti cittadini europei, porre un freno ad ulteriori allargamenti
, salvo per quei paesi che hanno praticamente completato le procedure
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per l’adesione e , soprattutto, nei confronti della Turchia, anche in considerazione della non conformità di quel paese alla maggior parte dei criteri
di Copenaghen , bloccare il negoziato per l’ingresso nell’UE e procedere
invece verso semplici accordi di cooperazione.
(6-00105) (25 gennaio 2012) n. 8
Leoni
Ritirata
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
il tentativo di modificare le linee guida della politica monetaria europea intrapreso dal Governo, attraverso la ricerca di opportune intese in
ambito internazionale, ancorché non ancora sfociato in risultati concreti, è
meritevole di sostegno;
il Presidente del Consiglio pur ribadendo che il trattato sul cosiddetto fiscal compact al fine di regolare l’intera disciplina del bilancio sia
realmente importante ha in più occasioni evidenziato come l’Europa tuttavia non è soltanto questo sottolineando come sia molto importante che si
investa energia politica costruttiva sul versante della crescita. Una crescita
che non deve essere effimera, ma capace di sfruttare il potenziale che un
continente integrato può dare;
il concetto di continente integrato saggiamente citato dal Presidente
del consiglio non può prescindere dalla necessità di sviluppare una politica
mirata ad accrescere nei popoli Europei il senso di appartenenza all’Unione;
nel mondo globalizzato, il rapporto tra gli Stati e la Chiesa «può
essere un ponte, un varco che abbatte i muri degli egoismi nazionali e rinsalda il senso di un’appartenenza che significa rispetto, responsabilità, solidarietà». E «la tradizione diventa ’’identità arricchita’’, risorsa, riscoperta
della comunità come possibilità di riscatto per ogni persona, storia e prospettiva di vita». Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Monti
a seguito dell’incontro con il capo di Stato Vaticano Benedetto XVI;
un’Europa che voglia essere unita, non solo teoricamente ma anche
e soprattutto nella sostanza, non può prescindere dal riconoscimento anche
formale delle proprie radici cristiane quale elemento fondante e caratterizzante della propria storia;
l’Europa non può ignorare da dove deriva la sua stessa democrazia.
È, infatti, innegabile che sia proprio la tradizione cristiana, ad aver consegnato alla storia il moderno concetto di persona, (cioè dell’individuo che
in quanto tale, prima ancora di essere cittadino, è portatore di dignità e di
diritti), principio, recepito come fondante da tutte le costituzioni laiche degli stati membri dell’Unione Europea;
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in più di un’occasione i popoli europei si sono espressi contro i
trattati che sono stati sottoposti alla loro approvazione anche perché non
hanno riconosciuto in essi la tutela delle proprie origini e della propria
identità;
molti esponenti di spicco della scena politica, senza distinzione di
appartenenza partitica, sono più volte intervenuti sottolineando l’importanza di un riferimento alle radici cristiane nella Carta Europea;
sua Santità Giovanni Paolo II e poi Papa Benedetto XVI hanno più
volte ribadito in tutte le sedi istituzionali il proprio profondo rammarico a
proposito dell’ingiustificabile marginalizzazione della fede e della cultura
cristiana, al di la di ogni confessionalismo, nel processo costituente europeo;
il Trattato di Lisbona, come tutti i trattati europei che lo hanno
preceduto, sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla tradizione cristiana quale elemento identitario della realtà sociale e civile in cui
vivono i popoli europei;
un’Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire ,
come del resto ogni realtà umana, non può sopravvivere senza radici. Relegare la religione alla sfera privata escludendo la tradizione religiosa dell’Europa dal dialogo pubblico è un grave errore che rischia di far precipitare le nuove generazioni in un vuoto valoriale che comprometterà la convivenza pacifica degli stessi popoli europei;
impegna il Governo
ad adoperarsi in ogni futura sede di discussione e di revisione dei
trattati affinché le radici cristiane siano riconosciute valore fondante del
diritto, del pensiero, della cultura storica e della tradizione dei popoli dell’Europa.
(6-00106) (25 gennaio 2012) n. 9
Maraventano
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla strategia europea di risposta alla grave crisi economico-finanziaria in atto,
premesso che:
il comparto della pesca, come quello agricolo, evidenzia numerose
criticità, spesso sottovalutate dai non addetti al settore, che rischiano di
aggravare ulteriormente il bilancio negativo della crisi economico-finanziaria che ha investito l’Europa e il nostro Paese in particolare;
i problemi del commercio del pescato, le limitazioni e i divieti imposti penalizzano fortemente un settore vitale per l’economia del Paese,
che necessita di interventi strutturali di rilancio e di sviluppo anche a
fronte della concorrenza spesso sleale dei Paesi esteri e di regole comuni-
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tarie generalizzate che non tengono in giusto conto le realtà specifiche locali, le loro tradizioni, i sistemi di pesca e la tipologia della flotta;
la riforma della politica comune della pesca nelle sue componenti
di programmazione e gestione delle attività di pesca è più identificativa
delle esigenze e delle peculiarità dell’area nord europea ed adattabile
solo parzialmente alla dimensione mediterranea e in particolare dell’Italia
caratterizzata da realtà locali interessate da problematiche e specificità
proprie quali la pesca artigianale e costiera;
ad aggravare la condizione di un comparto in crisi, benché strategico in un Paese che ha circa 8000 chilometri di costa, si aggiungono gli
insostenibili costi di mantenimento delle barche: l’applicazione dell’IVA
sul gasolio, introdotta per la prima volta lo scorso 17 gennaio, come previsto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha messo fine alla non imponibilità sulle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera, decretando cosı̀ un aumento delle spese di gestione dei pescherecci a fronte
dei modesti guadagni del comparto ittico, compromessi già dalla carenza
di prodotto e dalle regole comunitarie che impongono di ridurre lo sforzo
di pesca;
le realtà che risultano maggiormente penalizzate dalla nuova normativa fiscale sono quelle isolane in cui la discontinuità territoriale
pone una serie di problemi che gravano sullo sviluppo sociale e economico, e il settore ittico e le attività legate alla pesca hanno un forte impatto economico-occupazionale che investe l’intera filiera,
impegna il Governo:
a prevedere con urgenza misure di sostegno al settore ittico e in
particolare rivedere la normativa fiscale introdotta dalla legge comunitaria
2010, al [me di ripristinare la non imponibilità IVA delle provviste di
bordo per le navi adibite alla pesca costiera.
(6-00107) (25 gennaio 2012) n. 10
Rizzi
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
la grave situazione economica internazionale che negli ultimi tre
anni ha coinvolto i diversi Paesi del mondo e, in particolar modo, le economie dei Paesi più deboli dell’Europa, ha determinato un aggravamento
degli indicatori macroeconomici e del quadro di finanza pubblica italiana,
acuito ulteriormente dalla ultima manovra definita dal Governo che, orientando la propria strategia nell’obiettivo di riportare i saldi di finanza pubblica ai livelli concordati con le istituzioni europee nell’ambito del Patto
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di Stabilità e crescita, ha altresı̀ adottato, per tal fine, politiche fortemente
restrittive;
la stessa crisi economica e finanziaria, oltre a causare un ovvio rallentamento delle economie nazionali, ha evidenziato la necessità di rivedere completamente gli strumenti della governance economica europea e
basata fondamentalmente sulla adozione di nuove proposte finalizzate
alla adozione di procedure di controllo della finanza pubblica tali da consentire tanto azioni di controllo più efficiente, quanto permettere azioni
più tempestive in caso di difficoltà finanziaria;
gli indirizzi che provengono dalla Unione europea sembrano pertanto orientarsi verso una correzione del Patto di Stabilità e crescita e basato su un più stretto coordinamento ex ante delle politiche di bilancio nazionali, oltre che su un rafforzamento dei meccanismi sanzionatori, tanto
in fase preventiva che correttiva;
all’interno del contesto italiano le politiche di risanamento della finanza pubblica adottate negli ultimi anni hanno inevitabilmente coinvolto
tutti i livelli della pubblica amministrazione, dove però, proporzionalmente agli altri comparti e alla luce del fatto che tra il 2004 e il 2007 i
comuni sono passati da un deficit di 3.689 milioni ad un avanzo di 325
milioni tanto da realizzare un surplus rispetto all’obiettivo assegnato dal
Patto di Stabilità, appare come siano state le amministrazioni locali a contribuire in modo più evidente al raggiungimento dei vincoli di finanza
pubblica;
la progressiva diminuzione delle risorse a favore dei comuni, congiuntamente ad una sospensione dell’autonomia impositiva e determinata a
sua volta dal rallentamento della riforma federalista, si accompagna infatti
nei comuni all’obbligo di rispettare le regole del Patto di Stabilità, costringendo in tal modo le amministrazioni locali ad operare manovre di riequilibrio di bilancio basate sulla riduzione delle uscite di conto capitale, attraverso la riduzione degli investimenti e il blocco dei pagamenti in conto
capitale;
l’obbligo di rispettare i vincoli del Patto di Stabilità, oltre ad impedire, anche ai quei comuni che pur avendo adottato negli anni sane gestioni delle risorse detengono consistenti risorse di cassa, di poterle impiegare, non appare tuttavia coerente con il contesto economico generale e
nazionale in particolar modo, dal momento che gli strumenti più efficaci
per fronteggiare in modo efficiente la crisi economica appaiono proprio gli
investimenti che, rispetto alle spese in conto corrente, rappresentano un
volano per l’economia determinando una crescita sostenibile economicamente e finanziariamente;
gli enti locali realizzano difatti la maggioranza degli investimenti
fissi lordi delle amministrazioni pubbliche, e che sono proprio le opere
medio-piccole, tipicamente sostenute dagli enti locali come i comuni, a
produrre un effetto moltiplicatore sul sistema economico e sull’occupazione molto più elevato delle grandi infrastrutture, anche per i positivi effetti derivanti da una distribuzione più efficiente e diffusa sul territorio;
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le difficoltà finanziarie dei comuni dovute al rispetto del Patto di
Stabilità pesano negativamente sull’attività di molte piccole e medie imprese, tanto che, secondo le associazioni di categoria dei costruttori edili,
sulla base di indagini sui ritardi nei pagamenti da parte delle stazioni appaItanti per lavori pubblici eseguiti, il Patto di Stabilità Interno è una delle
cause maggiormente segnalate dalle imprese, con quasi il 50 per cento;
la politica di bilancio dei prossimi anni del governo nazionale, anche in ragione della celebre risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell’ambiente per le
PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (’’Small Business Act’’) a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese, deve essere pertanto
indirizzata, pur nel mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, al
sostegno, alla crescita e al recupero di produttività delle famiglie e delle
imprese, e deve avere come punto iniziale proprio le amministrazioni locali»;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per attuare un confronto con i
comuni per una revisione del Patto di Stabilità per gli enti locali e che
consenta loro, pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di escludere
il più possibile dai saldi utili del Patto di Stabilità Interno i pagamenti a
residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ovvero in grado
di consentire gli opportuni investimenti ed accelerare i pagamenti delle
opere e dei servizi in corso, cosı̀ da rilanciare il sistema produttivo e promuovendo quindi un’elevata offerta di liquidità.
(6-00108) (25 gennaio 2012) n. 11
Torri
Improponibile
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
il tentativo di modificare le linee guida della politica monetaria europea intrapreso dal Governo, attraverso la ricerca di opportune intese in
ambito internazionale, ancorché non ancora sfociato in risultati concreti, è
meritevole di sostegno;
in questo contesto, la posizione negoziale dell’Italia può comunque
trarre giovamento dall’accentuazione del rigore finanziario in alcuni comparti della spesa pubblica internazionalmente visibili, come quello legato
alla Difesa;
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impegna il Governo:
a ridimensionare il contingente militare italiano schierato in Afghanistan e nelle altre missioni di pace.
(6-00109) (25 gennaio 2012) n. 12
Vaccari
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che
la straordinaria fase di crisi che tutte le economie occidentali
stanno attraversando, insieme con la crisi dei debiti sovrani che ha colpito
alcuni Paesi europei, le tensioni speculative dei mercati e la crisi di credibilità hanno portato il Governo Monti a presentare nel dicembre scorso
il cosiddetto decreto «salva Italia»;
tale decreto non ha contribuito ad alleggerire la pressione dei mercati sull’Italia, ma, anzi ha causato un forte inasprimento della pressione
fiscale su tutte le categorie di contribuenti, generando un’altrettanto forte
diminuzione del reddito disponibile delle famiglie;
in particolare il decreto 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al
2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più
generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal Governo Monti, che ha assoggettato a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed ha introdotto pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l’applicazione
di pesanti moltiplicatori;
tale imposta andrà a colpire pesantemente i nuclei familiari «deboli», quelli nei quali a causa della crisi abbiamo lavoratori in cassa integrazione, disoccupati o pensionati che percepiscono meno di 1.000 euro al
mese;
impegna il Governo:
ad escludere dal pagamento dell’IMU i pensionati che percepiscono meno di 1.000 euro al mese, i lavoratori in cassa integrazione e i
disoccupati.
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(6-00110) (25 gennaio 2012) n. 13
Aderenti
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
merito all’attuale congiuntura economica in cui versano i Paesi dell’area
europea e alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano, ribaditi
più volte nelle opportune sedi nazionali ed internazionali, finalizzati a
contrastare gli effetti della crisi economica in atto e a migliorare gli strumenti della governance a tutti i livelli istituzionali;
premesso che:
la situazione di grave crisi economico-finanziaria che l’Europa e
l’Italia si trovano a dover fronteggiare produce fatalmente effetti negativi
sul piano sanitario e socio-assistenziale, pregiudicando la possibilità per i
cittadini di godere pienamente di un welfare moderno ed efficiente, che
sia in grado di garantire a tutti il fondamentale diritto alla salute, sancito
dall’articolo 32 della Costituzione;
gli interventi economici del Governo, fondati soprattutto su tagli e
imposte aggiuntive, costituiscono per i cittadini un aggravio difficile da
sostenere e non fanno che minare ulteriormente il sistema sanitario e socio-assistenziale, a scapito delle fasce più deboli della popolazione;
le politiche di rigore poste in essere dal Governo non agevolano di
fatto il necessario percorso di risanamento delle Regioni sottoposte a piani
di rientro dal deficit sanitario, penalizzando al contempo le Regioni «virtuose», ossia quelle in equilibrio di bilancio; queste ultime, infatti, nonostante le difficoltà finanziarie in cui versano, devono continuare ad erogare i servizi secondo quegli standard di efficienza sino ad oggi garantiti,
trovandosi peraltro a vantare considerevoli crediti nei confronti di talune
Regioni poco «virtuose», ossia quelle in disavanzo;
non si è più sentito parlare, da parte di questo Governo, di fabbisogni e costi standard regionali in tema sanitario quali criteri federalistici
atti a riequilibrare la spesa complessiva sanitaria sulla base dei conseguenti risparmi, allo scopo di responsabilizzare le Regioni stesse rispetto
all’utilizzo dei fondi statali, infine a premiare le amministrazioni regionali
virtuose con re investimenti derivanti dai risparmi;
impegna il Governo
ad assicurare, come condizione necessaria all’erogazione dei finanziamenti statali alle Regioni sottoposte a piani di rientro dal deficit sanitario, che queste ultime provvedano a saldare preventivamente i loro debiti
nei confronti delle Regioni in pareggio di bilancio.
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(6-00111) (25 gennaio 2012) n. 14
Valli
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
relazione alla strategia europea di risposta alla grave crisi economico-finanziaria in atto,
premesso che:
la grave crisi economico-finanziaria che ormai investe l’intera Europa incidendo negativamente su tutti i settori produttivi, ha ulteriormente
aggravato la condizione del comparto agricolo europeo già in forte difficoltà a seguito della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole,
sempre più dipendenti dai movimenti finanziari piuttosto che dall’andamento reale della domanda e dell’offerta in un mercato globalizzato che
sfugge a qualsiasi regola, responsabilità e trasparenza;
l’agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale della economia
di molti Paesi europei e in particolare dell’Italia dove l’agroalimentare
produce circa il 15 per cento del Prodotto Interno Lordo, secondo solo
al comparto manifatturiero, ed esprime livelli qualitativi da primato con
la conquista, nel 2009, della leadership dei prodotti tipici e tradizionali;
la nostra agricoltura, ancor più che per i nostri partner europei, è
un settore strategico non soltanto per la produzione di cibo di qualità e
quindi per l’occupazione nel settore e in tutto l’indotto, ma anche per la
difesa del territorio, dei suoli, del paesaggio rurale e della parallela industria del turismo;
agli effetti negativi dovuti all’andamento dei mercati agricoli globali, si sommano quelli derivanti da fattori esterni ma direttamente collegati all’andamento del comparto come l’incremento del prezzo del gasolio,
aumentato rispetto al 2010 del 67 per cento, che incide profondamente sui
costi di produzione, indebolendo la posizione dei produttori nella filiera
agricola con gravi ripercussioni sulla redditività delle colture e degli allevamenti;
ad aggravare la crisi del settore contribuisce inoltre una politica interna poco sensibile alle esigenze e alle difficoltà del mondo agricolo, con
scelte che minacciano di compromettere il precario equilibrio su cui si
regge la nostra agricoltura;
le misure adottate dall’ultima manovra finanziaria, il decreto 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo alcune recenti stime, scaricano sugli agricoltori
italiani e le loro famiglie più del 10 per cento del costo complessivo, mettendo a rischio più di 500.000 aziende sotto i venti ettari di terreno;
la tassazione sugli immobili, nella forma dell’imposta municipale
unica, estesa ai fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentali e ai terreni
agricoli, e per di più su questi ultimi applicata calcolando una base imponibile rivalutata del 60 per cento, come stabilito dal suddetto decreto, as-
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sesta un colpo durissimo all’agricoltura italiana, chiedendo all’intero comparto un aumento di imposizione fiscale assolutamente insostenibile che
rischia di compromettere l’affidabilità e la qualità dei prodotti, riducendo
gli standard di sicurezza e travalicando quindi i legittimi interessi di categoria per investire quelli dell’intera gamma dei consumatori italiani e non
solo.
impegna il Governo a:
valutare con urgenza l’opportunità di rivedere la disciplina fiscale
sugli immobili rurali, eliminando, in particolare, la rivalutazione del 60
per cento del valore dei terreni agricoli ai fini della applicazione dell’imposta municipale unica e disponendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta sugli immobili rurali, sia abitativi sia strumentali e sui terreni agricoli per i coltivatori diretti.
(6-00112) (25 gennaio 2012) n. 15
Divina
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
il regime dei minimi, introdotto con la legge finanziaria per il
2008, ha indubbiamente consentito una forte semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti che ne avevano i requisiti e un importante alleggerimento del carico fiscale;
l’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un nuovo
regime semplificato al fine di favorire l’imprenditoria giovanile e lo sviluppo di nuove iniziative da parte dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, con un’imposta sostitutiva particolarmente favorevole a favore delle
persone al di sotto dei 35 anni di età;
il «vecchio» regime dei minimi era particolarmente vantaggioso
per le micro imprese e per tutti i professionisti che svolgono la propria
attività senza l’ausilio di collaboratori o dipendenti; il tessuto imprenditoriale del Nord, ma anche di tutto il Paese, è fondato su questo tipo di imprese e il fatto che il nuovo regime non li ricomprenda penalizza una
grossa fetta di tessuto produttivo, ancor di più in questa fase economica
particolarmente difficile;
sarebbe importante introdurre un nuovo regime che unisca il regime introdotto con la Finanziaria per il 2008 e il regime introdotto con
il decreto legge 98/2011, in modo da consentire il pieno sviluppo dell’imprenditoria giovanile senza penalizzare i contribuenti che usufruivano del
«vecchio» regime, ma che ora, per effetto dell’introduzione di nuovi e più
stringenti requisiti, ne fuoriescono;

Senato della Repubblica

– 165 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

25 gennaio 2012

impegna il Governo:
a prevedere un nuovo regime dei minimi, che riesca a ricomprendere i contribuenti che già usufruivano del regime introdotto con la legge
finanziaria per il 2008, gli imprenditori al di sotto dei 35 anni e le nuove
iniziative avviate dalle persone espulse dal mercato del lavoro.
(6-00113) (25 gennaio 2012) n. 16
Franco Paolo
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
la straordinaria fase di crisi che tutte le economie occidentali
stanno attraversando, insieme con la crisi dei debiti sovrani che ha colpito
alcuni Paesi europei, le tensioni speculative dei mercati e la crisi di credibilità hanno portato il Governo Berlusconi prima e oggi il Governo
Monti ad intervenire con diversi decreti, al fine di stabilizzare i conti pubblici e ridare credibilità al «sistema Italia»;
la cosiddetta «manovra di ferragosto», il decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, ha, in particolare, inasprito la pressione fiscale sulle società
cooperative, ampliando la base imponibile ai fini IRES; la manovra va a
colpire non solo le cooperative di servizi o di consumo, ma anche le oltre
400 banche di credito cooperativo e casse rurali italiane;
la manovra priva le banche di credito cooperativo e le casse rurali
di risorse importanti, in un momento storico nel quale, a causa dei nuovi
requisiti patrimoniali imposti dagli accordi europei, ne avrebbero fondamentale necessità; il sistema delle banche locali cooperative è quello
che ha compiuto i più importanti sforzi per aiutare famiglie e piccole imprese a sostenere l’urto della crisi con i circa 150 miliardi di euro di impieghi;
l’ampliamento della base imponibile ai fini lRES si riflette sulla
capacità del sistema di erogare credito sia alle famiglie, sia alle imprese,
tanto che si stima che per ogni milione di euro in meno che le BCC potranno capitalizzare, saranno circa 20 i milioni in meno che le stesse banche potranno destinare all’economia reale;
impegna il Governo:
a prevedere una revisione del sistema impositivo sul sistema delle
banche locali cooperative, in modo da ripristinare la situazione antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 138/2011, che ha comportato
una pesante penalizzazione per un settore che sta contribuendo in maniera
importante a sostenere famiglie ed imprese in questo straordinario momento di crisi.
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(6-00114) (25 gennaio 2012) n. 17
Montani
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
premesso che:
la strategia adottata dal Governo Berlusconi e l’attività dell’Agenzia delle Entrate ha consentito all’erario di recuperare a tassazione, negli
anni dal 2008 al 2011, somme come mai erano state recuperate; la lotta
contro l’evasione e l’elusione fiscale è sempre stata, infatti, tra i primi
obiettivi del precedente Governo;
il raggiungimento di questo obiettivo è diventato ancor più arduo
in questa fase economica, nei quali l’attività di recupero si scontra con
gli effetti della più pesante crisi economica che il nostro Paese, insieme
a tutte le economie occidentali, sta attraversando; la situazione delle
aziende in Italia è, infatti preoccupante: le aziende che chiudono o, peggio
ancora, falliscono, trascinano dietro di loro centinaia di altre aziende, che
devono già fare i conti con scadenze inderogabili, ordinativi in calo, contrazione dei consumi privati; le conseguenze sono l’allungamento dei
tempi di incasso, il rallentamento o, addirittura, il blocco della produzione,
l’inutilizzo delle linee di credito bancarie costituite essenzialmente dai castelletti (sconti fatture e RlBA), il rallentamento dei pagamenti di dipendenti e fornitori, l’irrigidimento degli istituti bancari con ampliamento
delle richieste di garanzie al fine del mantenimento delle linee di credito
in essere, fino alla inevitabile sospensione (dapprima temporanea e poi
cronica) dei pagamenti dei tributi, dei contributi, delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto;
l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un sistema denominato
Dbgeo (DataBaseGeomarket), una nuova banca dati basata su 50 indicatori statistici di tipo economico, sociale, finanziario, demografico. Questi
dati sono incrociati tra di lorO per ognuna delle 107 province italiane,
su 8 dimensioni: bacino di contribuenti, attitudine a pagare le tasse, condizione sociale, struttura produttiva, tenore di vita, dotazioni tecnologiche,
caratteristiche oro grafiche del territorio. In questo modo è possibile rilevare la propensione ad evadere zona per zona. I dati espressi finora da
quest’indagine segnalano che si va da un tasso di evasione minima, pari
in media al 10,93 per cento, per il gruppo che comprende le province
dei grandi centri produttivi – Milano, Torino, Genova, Roma, Lecco, Cremona, Brescia – a uno massimo del 65,67% nel gruppo che contiene le
province di Caserta e Salerno in Campania, di Cosenza e Reggio in Calabria e di Messina in Sicilia;
la lotta a tutte le forme di evasione ed elusione fiscale diventa una
delle leve fondamentali per rispettare gli impegni europei in tema di ri-
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spetto di vincoli di bilancio, oltre a consentire di alleggerire il carico fiscale sui contribuenti onesti;
impegna il Governo:
a intensificare la lotta all’evasione ed elusione fiscale attraverso il
potenziamento dei controlli mirati alle zone dove la propensione all’evasione è maggiormente concentrata sulla base dei dati elaborati dall’Agenzia dell’entrate.
(6-00115) (25 gennaio 2012) n. 18
Castelli
Ritirata
Il Senato della Repubblica,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio in tema di politica europea, premesso che:
il Presidente del Consiglio, intervenendo sulle prospettive della politica europea, ha sottolineato la necessità di bilanciare le norme relative
alla disciplina delle finanze pubbliche con disposizioni volte a promuovere
la crescita e le politiche per la competitività;
fra gli strumenti scelti da questo Governo per affrontare le sfide di
competitività e crescita, c’è quello delle liberalizzazioni, che dovrebbero,
nelle intenzioni, offrire l’opportunità al nostro Paese, di fronteggiare la
crisi con un’apertura del nostro mercato in tutti i settori;
questo Governo si sta concentrando su liberalizzazioni in settori
come quello del trasporto pubblico non di linea e dell’autotrasporto, che
non solo non porteranno effetti benefici sui consumatori, ma che incideranno negativamente su moltissime famiglie, decretando la chiusura di
molte piccole attività;
un comparto su cui si dovrebbe invece intervenire con le liberalizzazioni è quello del trasporto aereo, cominciando dalla liberalizzazione
degli slot per la tratta Milano Roma, visto che il processo di privatizzazione di Alitalia e la sua fusione con Air One hanno creato una situazione
di monopolio su questa rotta, obbligando Alitalia a rendere disponibili gli
slot non utilizzati;
in ambito di trasporto aereo, sarebbe quanto mai necessario intervenire anche per modificare ed implementare l’offerta di traffico tra
Unione europea e altri Paesi, compresa l’eventuale concessione dei diritti
di «quinta libertà» con Paesi terzi;
ogni anno, per carenza di offerta di attuali operatori, in primis Alitalia, sulla tratta New York-Malpensa, il Paese perde 150.000 passeggeri,
che sono costretti ad utilizzare gli hub di Zurigo, Parigi o Francoforte, con
danno calcolabile in centinaia di milioni di euro, in materia di mancato piI
generato e di minori introiti per la casse dello stato;
la possibilità per la Singapore Airlines di operare la tratta Milano
New York presenterebbe vantaggi immediati per l’incremento dei servizi
commerciali operati e rappresenterebbe una grande potenzialità in termini
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di transito passeggeri diretti ad altre destinazioni continentali, aumentando
cosı̀ i collegamenti a lungo raggio e producendo, al contempo, effetti benefici in termini di occupazione sia diretta che nell’indotto;
impegna il Governo:
nell’ambito di politiche nazionali ed europee volte a dare nuovo
impulso ai rapporti commerciali con l’estero e solide prospettive alle nostre imprese, ad intraprendere ogni azione necessaria per rendere competitivo e concorrenziale il settore del trasporto aereo, sia liberalizzando gli
slot per le tratte nazionali, sia, attivando si per aumentare l’offerta di traffico dei voli intercontinentali dall’aeroporto di Malpensa, anche attraverso
la concessione dei diritti di V libertà a Singapore.
(6-00116) (25 gennaio 2012) n. 19
Davico
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;
premesso che:
le istituzioni comunitarie con ruolo economico impostano da sempre le proprie linee di indirizzo su obiettivi di stabilità piuttosto che di stimolo economico. La Banca Centrale europea persegue con rigore l’unica
filosofia della stabilità dei prezzi, restando inflessibile davanti alla richiesta dei mercati di immettere liquidità per favorire gli investimenti;
a sua volta la Commissione Europea vigila sul patto di stabilità
senza un adeguata considerazione dell’impatto che politiche economiche
rigidamente votate al pareggio hanno sulla possibilità di una politica di
investimenti che dà fiato ai mercati in momenti di recessione economica;
per una politica europea che favorisca la crescita è necessario che
sia possibile avviare un piano di realizzazione di infrastrutture ed un robusto rafforzamento della domanda, finanziati a livello nazionale ed a livello
comunitario;
di fronte alla crisi dei mercati del credito, non è chiaro quali mezzi
e quali politiche le istituzioni economiche comunitarie possano e vogliano
impiegare per affrontare la crisi stessa ed i suoi effetti sulle famiglie;
se la mancanza di comprensione e di riconoscimento da parte dei
cittadini europei nei confronti delle istituzioni comunitarie è stata resa evidente in più occasione dal rigetto dei referendum popolari, molto potrebbe
giovare all’Europa sapere giocare un ruolo forte sul fronte della tutela
forte del risparmio popolare, della governance delle oscillazioni dei mercati finanziari e della protezione dalle bolle speculative, per dare ai suoi
cittadini l’immagine di uno spazio economico fatto di regole certe e controlli efficaci;
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impegna il Governo:
a sollecitare presso le istituzioni comunitarie una maggiore flessibilità nella politica di controllo dei prezzi e di applicazione del patto di
stabilità. alla luce della necessità di favorire una ripresa economica attraverso una iniezione di fiducia e di risorse;
a sollecitare in sede comunitaria l’attribuzione in via prioritaria alla
BCE di compiti ed obiettivi chiari in materia di controllo della speculazione e di tutela della trasparenza dei mercati finanziari e la possibilità
di avviare, da parte della Commissione, indagini specifiche sulla speculazione sul petrolio e sulle materie prime;
a farsi promotore della definizione di standards di rating europei,
indipendenti da quelli americani che hanno dimostrato nella crisi dei subprime tutta la loro inadeguatezza.
(6-00117) (25 gennaio 2012) n. 20
Garavaglia Massimo
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;
premesso che:
per l’economia europea è di fondamentale importanza il contributo
che possono dare le piccole e medie imprese (PMI);
tra il 2008 e il 2010 la Commissione e gli Stati membri hanno
messo in atto, nel quadro dello «Small Business Act», iniziative dirette
a ridurre gli oneri amministrativi, a facilitare il finanziamento delle PMI
e a favorire il loro accesso a nuovi mercati, ma appare chiaro che bisogna
fare di più per aiutare le PMI;
nel settore degli appalti pubblici, lo SBA prevede procedure online semplificate e la possibilità di presentare offerte congiunte per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti;
la direttiva su ritardi di pagamento, adottata nel 2010, impone ora
alle pubbliche amministrazioni di pagare i loro fornitori entro 30 giorni,il
che permette di migliorare il flusso di cassa delle imprese; nella maggior
parte degli Stati membri i tempi e i costi di costituzione di una società
sono stati notevolmente ridotti; per una società a responsabilità limitata
la media UE è scesa da 12 giorni e 485 euro nel 2007 a 7 giorni e 399
euro nel 2010;
allo scopo di dare un nuovo impulso allo SBA, la Commissione
UE intende continuare a dare priorità alle PMI. Per tener conto degli sviluppi recenti della situazione economica, allineare lo SBA alle priorità
della strategia «Europa 2020» e migliorare ulteriormente le condizioni
in cui operano le PMI, il riesame dello SBA propone altri interventi in alcuni settori prioritari, tra i quali rientrano le facilitazioni per l’accesso alle
garanzie di prestito per le PMI grazie a un sistema di garanzia rafforzato;
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la legge 11 novembre 2011, n. 180, sullo statuto dell’impresa, con
l’articolo 13, in linea con gli obiettivi dello SBA e nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, ha previsto che,
al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono sia di suddividere gli appalti di lavori, servizi e forniture in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta
dei pagamenti sia di semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni
fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee
di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell’ambito della disciplina
che regola la materia dei contratti pubblici;
lo «Small Business Act» per l’Europa rappresenta uno strumento
per rafforzare le piccole imprese e favorire la crescita e definisce le linee
dell’azione che l’Unione europea intende condurre a favore delle PMI,
perché possano svilupparsi e creare occupazione;
impegna il Governo:
a rafforzare gli obiettivi dello «Small Business Act» nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, allo scopo di riservare
tutti gli appalti sotto soglia alle PMI e con obbligo di pagamento da parte
della pubblica amministrazione entro 60 giorni.
(6-00118) (25 gennaio 2012) n. 21
Bodega
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;
premesso che:
nell’ambito della propria politica economica, il Governo deve
adempiere alle indicazioni giunte dall’Unione Europea;
uno dei temi emergenti è quello della crisi rifiuti di Napoli, in
quanto la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa
in mora in data 30 settembre 2011, in cui chiedeva l’invio di ulteriori informazioni circa i provvedimenti adottati o adottandi per dare esecuzione
alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2010 all’esito della procedura di infrazione n. 2007/2195;
tale sentenza dichiara che l’Italia non ha adempiuto agli obblighi di
cui agli articoli 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, non
essendo state adottate, per quanto riguarda la Regione Campania, le misure necessarie ad assicurare il recupero e/o smaltimento dei rifiuti senza
pericolo per la salute e per l’ambiente e, in particolare, non essendo stata
creata una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento;
il termine assegnato per fornire le informazioni richieste scadeva il
15 gennaio;
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il mancato invio di risposte adeguate ed esaurienti alla richiesta
della Commissione esporrà lo Stato italiano, oltre che a una figura non
commendevole davanti ai partners europei, al pericolo di subire una
nuova decisione negativa da parte della Corte di giustizia con la condanna
a pesantissime sanzioni pecuniarie che rischierebbero di compromettere, o
quanto meno ritardare, l’attuale percorso di risanamento delle finanze pubbliche che il nostro Paese ha avviato con tanti sacrifici negli ultimi mesi;
il Governo dovrà trovare una soluzione attraverso un apposito decreto-legge per evitare il rischio di una multa europea da 500mila euro al
giorno;
la situazione emergenziale della Regione Campania perdura dal
1994 e in questo periodo i governi sono più volte intervenuti, attraverso
l’istituzione di una struttura commissariale e il finanziamento degli impianti;
il precedente Governo è intervenuto con una serie di provvedimenti
sulla situazione di emergenza; sono stati risolti i problemi dell’ordine pubblico utilizzando le forze armate a presidio degli impianti, è stata accelerata la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, è. stata imposta la
realizzazione delle discariche scegliendo i siti di localizzazione, è stata
istituita una super procura per i procedimenti penali relativi alla gestione
dei rifiuti nella regione Campania ed è stato concluso il periodo di emergenza al 31 12 2009, prevedendo norme per il passaggio alla gestione ordinaria dei rifiuti;
i decreti-legge emergenziali adottati fino ad oggi dai vari governi
non hanno risolto definitivamente la questione rifiuti di Napoli e ciò dimostra l’inadeguatezza di tali sistemi e l’inidoneità di un ritorno indietro all’ennesima dichiarazione dello stato di emergenza;
la regione Campania deve risolvere i propri problemi in materia di
gestione dei rifiuti nell’ambito del sistema ordinario di esercizio delle proprie competenze in materia, come le altre Regioni del nostro territorio;
un’eventuale smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni non può
prescindere dall’intesa con la regione destinataria dei rifiuti campani;
impegna il Governo:
a risolvere la questione dei rifiuti della Campania, nell’ambito del
sistema ordinario della gestione dei rifiuti, prevedendo, nel caso dello
smaltimento dei rifiuti urbani fuori regione, l’obbligatoria intesa con la regione destinataria dei rifiuti.
(6-00119) (25 gennaio 2012) n. 22
Pittoni
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea,
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premesso che:
l’Unione Europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno stato sovrano, ben
al di la delle effettive competenze autorizzate dai trattati. In Ungheria,
sotto il ricatto di non concedere linee di credito indispensabili per affrontare i problemi finanziari del Paese, l’Unione insieme al FMI intende condizionare le scelte strettamente politiche di un Governo che, per quanto
discutibile, è stato democraticamente eletto con una maggioranza schiacciante che gli assicura i due terzi dei seggi Parlamentari;
questo crescente potere delle istituzioni comunitarie, rafforzatosi
attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il
voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è stato possibile
sottoporre a referendum la ratifica di un trattato comunitario;
non è invece stato possibile procedere anche nel nostro paese ad un
vero confronto popolare su temi, quelli dell’architettura istituzionale e dei
poteri dell’Unione Europea; perché con troppa superficialità è stata sbandierata la previsione costituzionale che vieta in via generale di sottoporre
a referendum i trattati internazionali, una previsione che quando è stata
concepita non poteva tenere conto della sostanziale eccezionalità dei trattati dell’Unione Europea e che poteva e può essere facilmente integrata
con leggi costituzionali ad hoc o forme significative di coinvolgimento popolare;
in data Il maggio 1989 si è già svolto infatti un referendum d’indirizzo (consultivo) indetto con legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2
«Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989», in cui si chiedeva al popolo di esprimere un parere sulla necessità di trasformare le Comunità europee in una effettiva Unione;
il nuovo trattato Europeo in via di definizione rappresenta una novità assoluta anche rispetto ai precedenti, e crea l’ennesimo strappo istituzionale e funzionale che rischia di essere recepito in via ordinaria nel nostro paese senza tenere in alcun conto la sua eccezionalità ed i suoi effetti:
il nuovo accordo sarà di fatto un corpo «esterno» al sistema dell’Unione,
non elaborato con le procedure da essa previste; è un accordo che interviene fra Stati dell’Unione ma non in quanto membri dell’Unione, ma
in quanto soggetti dell’ordinamento internazionale. Le stesse istituzioni
dell’Unione dovranno operare all’interno di un sistema normativo ad
esse estraneo,
impegna il Governo:
ad approfondire in sede parlamentare e politica l’opportunità di ulteriori cessioni di sovranità nazionale non contemperate da garanzie su
come e a quali condizioni tale sovranità sarà trasferita;
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a garantire un confronto popolare, nelle forme previste dalla costituzione, prima di procedere ad ulteriori deleghe di competenze e poteri ad
istituzioni sovranazionali tali da porre in discussione la sovranità stessa
del nostro paese.

(6-00120) (25 gennaio 2012) n. 23
Belisario, Giambrone, Mascitelli, Pedica, Bugnano, Caforio, Carlino, De
Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi
Approvata
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea;
valutati positivamente, tra gli altri, gli orientamenti del Governo
nel senso di:
assicurare l’integrità e l’unitarietà dell’Unione, anche con il successivo riassorbimento del nuovo Trattato in seno ai trattati dell’Unione;
evitare vincoli o limiti procedurali rigidi o ulteriori sanzioni rispetto a quelli esistenti nel Patto di Stabilità e di crescita, cosı̀ come ammodernato nell’ambito del cosiddetto Six pack;
rafforzare il pilastro economico dell’unione economica e monetaria
con più credibili norme sul coordinamento delle politiche economiche e
un maggior accento sulla crescita;
tenuto conto degli impegni rivolti al Governo nella mozione
1-00533,
le approva.

EMENDAMENTO 1.1 ALLA RISOLUZIONE 6-00098 N. 1

1.1
D’Alia
Decaduto
Alla Risoluzione n. 1, sostituire le parole: «dal presidente del Consiglio pro tempore Berlusconi», con le altre: «dai Governi che si sono succeduti».
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (3074) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (3074)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta 662.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.»;
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b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri
idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto,
per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di
necessità.».

EMENDAMENTO 1.7 E SEGUENTI,
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.7
Palma, Caliendo, Alberti Casellati, Balboni, Allegrini, Benedetti
Valentini, Centaro
Respinto (*)
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto e di fermo). – 1. All’articolo 386 del codice di procedura penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono aggiunte
le seguenti: ", anche per via telematica";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di arresto obbligatorio in flagranza e di fermo di indiziato di delitto, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto
o il fermo è stato eseguito. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Fuori dalle ipotesi indicate nel comma 4, il pubblico ministero
che riceve la notizia dell’arresto dispone che l’arrestato sia custodito in
uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284. Tuttavia, il pubblico ministero, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell’arrestato, può disporre che l’arrestato venga condotto nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto è stato eseguito o, se ne
possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
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4-ter. Nei casi in cui i provvedimenti di cui ai commi 4 e 4-bis sono
stati adottati per mezzo di comunicazione orale, a questa deve seguire decreto motivato trasmesso anche per via telematica".
d) il comma 5 è abrogato.
2. All’articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 2, le
parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 4-bis"».
——————————

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Calderoli

1.800
D’Ambrosio, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell’ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i
testimoni";
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno
della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.";
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri
idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto,
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per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di
necessità.";
f) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all’imputato i fatti oggetto dell’imputazione e gli articoli di legge che si presumono violato, indicando le pene edittali previste dagli stessi.
8. Subito dopo la contestazione il giudice chiede all’imputato se ammette di aver commesso i fatti.
9. Se l’imputato ammette i fatti addebitati ed il difensore nulla ha da
obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla
sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico
ministero e la difesa e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di
condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla
metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena o la rimessione in libertà, dispone che l’imputato sia condotto alla casa circondariale
o agli arresti domiciliari. Se l’imputato è tossicodipendente ed il servizio
tossico dipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l’imputato sia affidato agli arresti domicili ari, presso una determinata comunità terapeutica.
10. Se ritiene, invece, nonostante l’ammissione dei fatti, di non dover
emettere, allo stato, sentenza di condanna i giudice procede a norma dei
commi successivi.
11. Se l’imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore il giudice
dispone sulla libertà personale secondo quanto disposto all’articolo 391,
commi 3, 4, 5 e 6.
12. Con il provvedimento che dispone sulla libertà personale il giudice ordina anche che l’imputato stesso e tutte le altre parti compaiano,
senza ulteriore avviso dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l’ora. Nello stesso modo procede se l’imputato
o il suo difensore contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest’ultima
non appaia al giudice la più corretta.
13. La data dell’udienza è fissata non prima del ventesimo e non
dopo il quarantesimo giorno successivo all’arresto.
14. La parte lesa non presente alla convalida i verbalizzanti non presenti ed i testimoni sono citati a cura del pubblico ministero o della difesa.
15. L’imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all’udienza
di convalida.
16. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma dell’articolo 559».
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Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso
«Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito» inserire le seguenti: «salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis» sostituire le
parole: «Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice», con le seguenti:
«nei casi previsti dall’articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del codice».

1.200
D’Ambrosio, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,
Perduca, Saltamartini
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell’ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i
testimoni";
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno
della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.";
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri
idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto,

Senato della Repubblica

– 179 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

25 gennaio 2012

per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di
necessità."».

1.201
Caruso, Allegrini
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato dell’arresto avvenuto in flagranza, può presentare l’arrestato, non oltre le
quarantotto ore, direttamente all’udienza, per la convalida e il contestuale
giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo
391, in quanto compatibili.";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata
o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse,
il pubblico ministero dispone che l’arrestato venga condotto senz’altro
nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, o presso
altra casa circondariale. Quando il condannato è raggiunto da una misura
cautelare in carcere, la previsione di cui sopra non si applica, o ne è sospesa l’applicabilità, e l’esecuzione della pena prosegue in carcere, per
tutto il tempo in cui la misura cautelare ha efficacia.".
Conseguentemente all’articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b)
con la seguente:
«b) dopo l’articolo 123, è inserito il seguente:
"Art. 123-bis. – (Custodia dell’arrestato). – 1. L’arrestato è custodito
dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza
ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in
cui è stato eseguito l’arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi
del comma 4-bis dell’articolo 558 del codice."».
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1.202
Caruso, Allegrini
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato dell4arresto avvenuto in flagranza, può presentare l’arrestato, non oltre le
quarantotto ore, direttamente all’udienza, per la convalida e il contestuale
giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo
391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata
o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse,
il pubblico ministero dispone che l’arrestato venga condotto senz’altro
nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, o presso
altra casa circondariale."».
Conseguentemente all’articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b)
con la seguente:
«b) dopo l’articolo 123, è inserito il seguente:
«Art. 123-bis.- (Custodia dell’arrestato). – 1. L’arrestato è custodito
dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza
ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in
cui è stato eseguito l’arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi
del comma 4-bis dell’art. 558 del codice."».

1.700/200 (testo 3)/2
Divina, Mura, Mazzatorta
Respinto
All’emendamento 1.700/200 (testo 3), capoverso lettera b), comma
4-ter, sopprimere le parole: «lettere e-bis) ed f)» e sostituire le parole:
«idonee strutture» con le seguenti: «le camere di sicurezza».
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1.700/200 (testo 3)/3
Divina, Mura, Mazzatorta
Respinto
All’emendamento 1.700/200 (testo 3), capoverso lettera b), comma
4-ter, sostituire le parole: «e-bis) e f)», con le seguenti: «a), b), c), d),
d-bis), e), e-bis), f), g), h), i)» e sostituire le parole: «idonee strutture»
con le seguenti parole: «le camere di sicurezza».

1.700/200 (testo 3)/4
Divina, Mura, Mazzatorta
Respinto
All’emendamento 1.700/200 (testo 3), capoverso lettera b), comma
4-ter, sostituire le parole: «idonee strutture» con le seguenti: «la casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito o presso altra casa circondariale».

1.700/200 (testo 3)/1
Casson, De Sena, Galperti
Ritirato
All’emendamento 1.700/200 (testo 3), dopo il comma 4-ter inserire il
seguente:
«Il magistrato di sorveglianza provvede periodicamente alla verifica
degli standard di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e
idoneità delle strutture in cui vengono custodite dalla polizia giudiziaria
le persone arrestate, su disposizione del pubblico ministero. Gli standard
devono corrispondere a quelli imposti agli istituti penitenziari e tenere
conto delle esigenze di custodia di persone di sesso diverso, quando la custodia è contemporanea».

1.700/200 (testo 2)
I Relatori
V. testo 3
All’emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto all’articolo 558"»;
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b) dopo le parole: «Conseguentemente, all’articolo 1 comma 1»,
sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)», con le seguenti: «sostituire
la lettera b) con la seguente:
"b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai
commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito
in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito
presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna
l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale.
4-ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f),
il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee
strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato.
Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"».

1.700/200 (testo 3)
I Relatori
Approvato
All’emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto all’articolo 558"»;
b) dopo le parole: «Conseguentemente, all’articolo 1 comma 1»,
sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)», con le seguenti: «sostituire
la lettera b) con la seguente:
"b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai
commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito
in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito
presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia
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giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna
l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f),
il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee
strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato.
Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"».

1.700/2
Casson, De Sena, Galperti
Ritirato
All’emendamento 1.700 capoverso «01», secondo periodo, sopprimere le parole: «dispone la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero può disporre».

1.700
La Commissione
Approvato nel testo emendato
All’articolo 1, comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 386 del codice di procedura penale i commi 4 e 5
sono sostituiti dal seguente:
"4. Il pubblico ministero che riceve la notizia dell’arresto o del fermo
dispone che l’arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati
nel comma 1 dell’articolo 284. Qualora l’arrestato o il fermato non abbia
disponibilità di un’idonea abitazione o luogo di privata dimora o vi siano
specifiche ragioni che non consentano il suo trasferimento o la sua permanenza presso i predetti luoghi, e non risulti disponibile un idoneo luogo
pubblico di cura o di assistenza, ovvero quando sussistano altre esigenze
di particolare rilevanza, il pubblico ministero dispone la custodia presso la
camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, avuto riguardo alla
gravità del fatto e alla personalità della persona arrestata o fermata, ovvero
per motivi di salute, ovvero se via sia il rischio di grave pregiudizio delle
indagini, ovvero per altre specifiche ragioni di necessità, che l’arrestato o
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il fermato venga condotto nella casa circondariale del luogo ove l’arresto
o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale."».
Conseguentemente all’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b) e
all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.8
Fleres, Castiglione
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.250
D’Ambrosio, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
«0a) al comma 1, nell’ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i
testimoni";
01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno
della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";
02a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto."».
Conseguentemente, all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 123" sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio";
2) Al comma 1 lettera b), capoverso "Art. 123-bis", sostituire le parole: "Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice", con le seguenti: "Nei
casi previsti dall’articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice"».
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1.203
Mura
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo presenta direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro dodici ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391,
in quanto compatibili.».

1.10
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), nel comma «4» sostituire le parole: «lo può
presentare», con le seguenti: «lo presenta».

1.12
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), nel comma «4», sostituire le parole: «quarantotto ore», con le seguenti: «ventiquattro ore».

1.14
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), nel comma «4», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Se il giudice non è in udienza, la fissa a richiesta del
pubblico ministero, in ogni caso entro le successive ventiquattro ore».
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1.15
Mura
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera
b).

1.20
Fleres, Castiglione
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis, ivi richiamato con
il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, ne
presso altra casa circondariale vicina, salvo che il P.M. non lo disponga,
con decreto motivato, per la assoluta mancanza o assoluta indisponibilità
di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito
l’arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche
ragioni di necessità motivate».

1.22
Mazzatorta, Divina
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «mancanza o».

1.23
Mazzatorta, Divina
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sostituire le parole: «, per
motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità» con le seguenti parole: «o per ragioni di sicurezza».
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1.204
Spadoni Urbani
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
«4-ter. Qualora la custodia non possa essere
sicurezza delle stazioni di polizia per mancanza di
motivi di salute o di pericolosità, l’arrestato verrà
curezza ricavate da appositi spazi a ciò destinati
più vicine.

effettuata nelle celle di
adeguate strutture o per
custodito in celle di sinelle case circondariali

In ogni caso deve essere assicurato che non vi sia contatto con gli
altri detenuti. Qualora sussistano gravi motivi di salute, l’arrestato verrà
custodito presso le strutture sanitarie, sotto la diretta sorveglianza degli
agenti».
Conseguentemente, alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le altre: «sono aggiunti i seguenti».

1.206
Saltamartini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 558 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"Art. 558-bis. – (Giudizio direttissimo per reati contro gli agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria). – 1. Se una persona è stata arrestata nella
flagranza per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale si procede
sempre con rito direttissimo ed è obbligatoria la custodia nella casa circondariale».

1.207
Saltamartini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 408 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"Art. 408-bis. – (Richiesta di archiviazione per fatti commessi da
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria aventi origine e causa nel servizio
di polizia). 1. Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque no-
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tizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
aventi origine e causa nel servizio di polizia ovvero relativi all’uso delle
armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il
procuratore generale presso la corte d’appello e compie gli atti urgenti, relativi alle fonti di prova.
2. Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti
dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.
3. Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora
reputino che il fatto non sussiste o che rimputato non l’ha commesso o
che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle
cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54
del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di
pronunciare decreto di archiviazione.
4. Il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta, procede a norma
dell’articolo 409.

EMENDAMENTO 1.0.6 (TESTO 2 CORRETTO) TENDENTE AD
INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.0.6 (testo 2 corretto)
La Commissione
V. em. 2.350
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). All’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis,
comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice."».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 123 è sostituito dal seguente:
«Art. 123. – (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) – 1. Salvo quanto previsto dall’art. 121,
nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida
si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo
luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi
di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il
trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.».
b) dopo l’art. 123, è inserito il seguente:
«Art. 123-bis. – (Custodia dell’arrestato) – 1. Nei casi previsti nell’art. 558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in
cui è stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è
stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali
e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della
persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle
camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di
esse.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da
trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di
previsione del Ministero dell’interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.
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EMENDAMENTI 2.1 E SEGUENTI,
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

2.1
Mazzatorta, Divina
Respinto
Sopprimere l’articolo.

2.2
Palma, Caliendo, Alberti Casellati, Balboni, Allegrini, Centaro,
Benedetti Valentini
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. – (Modifica dell’articolo 123 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di proceduta penale, in materia
di udienza di convalida e di interrogatorio). – 1. L’articolo 123 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’sostituito dal seguente:
"Art. 123. – (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo
121, nonchè dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l’udienza di
convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito.
Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi,
a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità il giudice con decreto motivato può disporre il
trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè"».

2.3
Fleres, Castiglione
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire l’articolo 123 ivi richiamato con il
seguente:
«Art. 123. - (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo
121, nonché dagli articolo 449, comma 1, e 558 del codice, l’udienza di
convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito, e
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in ogni caso presso l’ufficio del giudice, la casa circondariale o gli uffici
della pubblica sicurezza. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio
della persona che si trovi, a qualsiasi titolo in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell’arrestato, del
fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè».

2.4 (testo 2)
Della Monica, D’Ambrosio, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, dopo le
parole: «nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito» inserire le
seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro
luogo di privata dimora».

2.5
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, dopo il
primo periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui il fermato sia ristretto
in altra struttura, per l’udienza di convalida viene tradotto di nuovo presso
la sede delle forze di polizia che hanno effettuato l’arresto».

2.200
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», dopo il primo periodo
inserire il seguente:
«Per l’udienza di convalida il giudice si reca nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito».
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2.201
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», sopprimere il terzo periodo.

2.6
Mazzatorta, Divina
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1 terzo periodo, sostituire le parole: «motivi di necessità o» con le seguenti: «motivi di necessità e».

2.7
D’Alia, Serra
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1 terzo periodo, dopo le parole: «eccezionali motivi di necessità o di urgenza» inserire le seguenti: «, ovvero altre gravi e straordinarie ragioni di servizio».

2.9
Spadoni Urbani
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, all’ultimo periodo dopo le parole: «davanti a sé», inserire le seguenti: «per
l’immediata decisione sulla convalida».

2.10
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di
Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Procuratore Capo della Repubblica
predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto
dei termini di cui all’articolo 558».

Senato della Repubblica

– 193 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

25 gennaio 2012

2.12
Casson, De Sena, Galperti
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.13
Perduca, Poretti
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo l’articolo 123, è inserito il seguente:
«Art. 123-bis. – (Custodia dell’arrestato) – 1. Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice, la custodia dell’arrestato è deferita dal pubblico
ministero, nell’ordine, ai seguenti soggetti:
a) al questore territorialmente competente nel luogo dove l’arresto
è avvenuto, affinché individui tra le camere di sicurezza del circondario
quella in cui operare il trattenimento fino all’udienza di convalida;
b) al direttore della casa circondariale del luogo dove l’arresto è
stato eseguito;
c) al direttore di altra casa circondariale ubicata nella medesima regione.
2. Nel caso in cui il destinatario della richiesta, di cui al comma 1,
rappresenti per iscritto l’impossibilità di darvi corso, per il superamento
dei parametri minimi di capienza dettati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, resa il 16 luglio 2009 sul ricorso n. 22635/03, il pubblico ministero procede ad individuare un nuovo
responsabile della custodia, secondo l’ordine sequenziale indicato al medesimo comma 1.
3. Prima di assumere le determinazioni di cui al comma 1, il pubblico
ministero ascolta anche oralmente gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo, in ordine all’esistenza di motivi di incompatibilità della persona arrestata o fermata con la permanenza
nelle camere di sicurezza».
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2.14
Fleres, Castiglione
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), sostituire l’articolo 123-bis ivi richiamato
con il seguente:
«Art.123-bis. – (Custodia dell’arrestato) – 1. Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è
stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero può disporre che l’arresto
venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato
eseguito, o presso altra casa circondariale vicina, quando gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino e motivino la grave pericolosità della persona arrestata».

2.202
Spadoni Urbani
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso: «Art. 123-bis» con il
seguente:
«Art. 123-bis. – (Custodia dell’arrestato) – 1. Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è
stato eseguito l’arresto. Qualora esse manchino o risultino insufficienti
l’arrestato viene condotto nella casa circondariale più vicina per essere custodito nelle celle di sicurezza a ciò destinate, assicurando che non vi sia
contatto con gli altri detenuti».

2.15
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,
Perduca
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma
1 con il seguente:
«1. Nei casi previsti dell’articolo 558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di
sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto ovvero, qualora
non ne risulti la pericolosità e su disposizione del pubblico ministero,
presso taluno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice.
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Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato venga condotto nella
casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, o presso altra
casa circondariale, quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità e l’incompatibilità della persona arrestata
con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse».

2.16
Il Relatore Maritati
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma
1 con il seguente:
«1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudizi aria che hanno eseguito
l’arresto o il fermo dispongono che l’arrestato o il fermato sia custodito
presso taluno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma l, del codice
e ne danno contestualmente notizia al pubblico ministero. Con decreto
motivato, il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato
di cui risulti la pericolosità venga custodito in taluna delle camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto o il fermo, ovvero
nella casa circondariale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, ove sussistano l’incompatibilità
della persona arrestata o fermata, anche per motivi di salute, con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero altre ragioni che impediscano
l’utilizzo di esse».

2.17
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,
Perduca
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma
1 con il seguente:
«1. Nei casi previsti dall’articolo 558 del codice, il pubblico ministero, informato tempestivamente dell’arresto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno eseguito, dispone che l’arrestato sia custodito in taluno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice. Qualora
sussista la pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero ne dispone
con decreto motivato la custodia presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto ovvero, qualora sussistano l’incompatibilità della persona arrestata con la permanenza nelle camere di sicurezza o altre ragioni che ne impediscano l’utilizzo, presso la casa circon-
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dariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito o presso altra casa circondariale».

2.31
D’Ambrosio, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,
Perduca
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice», con le
seguenti: «Nei casi previsti dall’articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del
codice».

2.19
Mazzatorta, Divina
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, dopo
le parole: «presso le camere di sicurezza» aggiungere le seguenti parole:
«degli uffici di polizia nazionale e locale dislocati sul territorio».

2.18
Mazzatorta, Divina
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, dopo
le parole: «presso le camere di sicurezza» inserire le seguenti parole:
«degli uffici di polizia dislocati sul territorio».

2.21
Mazzatorta, Divina
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, sostituire le parole: «venga condotto» con le seguenti: «sia custodito».
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2.22
Spadoni Urbani
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «anche quando» con le seguenti:
«nel solo caso in cui».

2.23
Spadoni Urbani
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero altre ragioni che impediscano
l’utilizzo di esse».

2.24
Casson
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», dopo il comma 1
inserire il seguente:
«1-bis. La procura della Repubblica competente per territorio provvede periodicamente alla verifica degli standard di sicurezza, salubrità, rispetto della privacy ed abitabilità delle camere di sicurezza analoghi a
quelli imposti agli istituti penitenziari. La verifica deve riguardare anche
le modalità di detenzione di persone di sesso diverso, quando la detenzione è contestuale ed esiste una sola camera di sicurezza. Sulla base di
tali verifiche la procura della Repubblica competente per territorio ne
autorizza l’impiego per la custodia prevista dal comma 1 del presente articolo».
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2.203
Casson, De Sena, Galperti
Precluso dall’approvazione dell’emendamento 1.700 nel testo emendato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», dopo il comma 1,
inserire il seguente:
«1-bis. Il magistrato di sorveglianza provvede periodicamente alla verifica degli standard di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e abitabilità delle camere di sicurezza, analoghi a quelli imposti
agli istituti penitenziari, nonché alla verifica delle modalità di custodia
di persone di sesso diverso, quando la custodia è contemporanea ed esiste
una sola camera di sicurezza».

2.29 testo 2/1 (testo 2)
Casson
Decaduto
All’emendamento 2.29, capoverso «138-bis», comma 2, sopprimere le
parole: «ed urgenti»; dopo le parole: «su disposizione del Presidente del
Tribunale» aggiungere le seguenti: «comunicata al giudice che procede in
via telematica o anche orale da confermare per iscritto entro 48 ore».

2.29 testo 2/2
Della Monica, D’Ambrosio, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra
Ritirato
All’emendamento 2.29 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 558 è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto"».

2.29 testo 2/3
I Relatori
Ritirato
All’emendamento 2.29 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b-bis aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai maggiori
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oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni della lettera b-bis) del
comma 1 del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

2.29 (testo 2)
La Commissione
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 138 è inserito il seguente.
"Art. 138-bis. – (Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo
nei casi di cui all’articolo 558 del codice) – 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all’articolo 558 del codice,
si svolgono tutti i giorni compresi i festivi.
2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale
giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere
svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia
giudiziaria"».

2.300 (già em. 1.205)
Saltamartini
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 558 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"Art. 558-bis. – (Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo) – 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei
casi di cui all’articolo 558 del codice, si svolgono dal lunedı̀ alla domenica. Il presidente del tribunale assicura le misure organizzative idonee
a fissare l’udienza tutti i giorni.
2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale
giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere
svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia
giudiziaria».
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2.27
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 138 è inserito il seguente:
"Art. 138-bis. – (Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo) – Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedı̀ alla domenica"».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014";
b) al quarto periodo, le parole: "secondo le vigenti disposizioni
contrattuali", sono sostituite dalle seguenti: "e in deroga ad ogni limite
temporale previsto dalla contrattazione collettiva il Ministero della giustizia provvede all’organizzazione di appositi corsi di riqualificazione del
personale collocato negli uffici giudiziari in attuazione del presente
comma».

2.28
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,
Perduca
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 138 è inserito il seguente:
"Art. 138-bis. – (Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo) - Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedı̀ alla domenica"».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Mediante gli strumenti di cui al comma 124, il Ministero della giustizia previa intesa con le regioni e gli enti locali può altresı̀ definire le
modalità con le quali attivare procedure di mobilità e comando destinate
al personale delle Amministrazioni delle Regioni e degli enti locali"».
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2.30
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) dopo l’articolo 138 è inserito il seguente:
«Art. 138-bis. – (Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo). – 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedı̀ alla domenica».

2.350 già em. 1.0.6 (testo 2 corretto)
La Commissione
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
"b-bis). All’articolo 146-bis, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis,
comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice."».

2.11 (testo 2)
La Commissione
V. testo 3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di
assistenza medica o psichiatrica la presa in carico del soggetto spetta al
Servizio Sanitario Nazionale.».
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2.11 (testo 3)
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di
assistenza medica o psichiatrica la presa in carico del soggetto spetta al
Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008.».

2.26
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,
Perduca, D’Alia, Serra, Adamo, Incostante
Ritirato
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le
spese necessarie all’assunzione di 1500 unità di personale delle forze di
polizia».

EMENDAMENTO 2.0.201, TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2 PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO

2.0.201
Caliendo, Palma, Alberti Casellati, Balboni, Allegrini, Benedetti
Valentini, Centaro
Approvato
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
in materia di illeciti disciplinari dei magistrati)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
dopo la lettera gg), è aggiunta la seguente:
"gg-bis) l’inosservanza dell’articolo 123 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."».
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EMENDAMENTO 3.0.4 (TESTO 3) TENDENTE AD INSERIRE UN
ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

3.0.4 (testo 3)
I Relatori
V. testo 4
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari)
1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall’allegato C del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008, recante "Modalità e
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature
e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi
sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato
decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi
seguenti, è fissato allo febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture;
b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
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c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal
territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e
custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie
di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di
essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese
in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle
diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa
valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al
recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziario
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente
articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di
euro per l’anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e
province autonome mediante la procedura di attuazione del programma
straordinario di investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto
a 60 milioni di euro per l’anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse
di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori
60 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle
attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è
autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012,
mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di
cui all’articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 dei Programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2012 ed a 24 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero
della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del presente articolo.
9. Nell’ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano del termine di cui al comma 1, in
attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva
al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell’attuazione del presente articolo la destinazione dei
beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d’intesa tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia, l’Agenzia del demanio e le Regioni ove gli stessi sono ubicati».

3.0.4 (testo 4)
I Relatori
Approvato
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari)
1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall’allegato C del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008, recante "Modalità e
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature
e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi
sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato
decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi
seguenti, è fissato allo febbraio 2013.
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2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture;
b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati da svolgersi
nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal
territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e
custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie
di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di
essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese
in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle
diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa
valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al
recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziario
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente
articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di
euro per l’anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e
province autonome mediante la procedura di attuazione del programma
straordinario di investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto
a 60 milioni di euro per l’anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse
di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori

Senato della Repubblica

– 207 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

25 gennaio 2012

60 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle
attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è
autorizzata, nel limite massimo complessivo, la spesa di 38 milioni di
euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012,
mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di
cui all’articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 dei Programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2012 ed a 24 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero
della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del presente articolo.
9. Nell’ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano del termine di cui al comma 1, in
attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva
al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell’attuazione del presente articolo la destinazione dei
beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d’intesa tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia, l’Agenzia del demanio e le Regioni ove gli stessi sono ubicati».
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Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Marino Ignazio sull’emendamento
3.0.4 (testo 4) al decreto-legge n. 211 (3074)
Signor Presidente del Senato, senatrici e senatori, signori membri del
Governo, signor Ministro della giustizia, sono passati quasi seicento giorni
dalla prima volta in cui, insieme alle senatrici e ai senatori della Commissione d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, siamo entrati in un ospedale psichiatrico giudiziario. L’11 giugno 2010 in Sicilia, a Barcellona
Pozzo di Gotto: fuori abbiamo lasciato il mondo che conosciamo con la
sua modernità e i suoi progressi sociali; dentro siamo tornati ai tempi
del codice Rocco che, in epoca pre-repubbicana, istituı̀ i manicomi criminali.
Lı̀ abbiamo sentito per la prima volta il peso di questo orrore: in una
stanza spoglia, mentre guardavamo increduli un letto di contenzione di
ferro arrugginito con un buco al centro per la caduta degli escrementi, riesumato probabilmente da qualche antro ottocentesco, vi era sdraiato un
uomo nudo, immobilizzato da garze usate come rudimentali corde, costretto in una condizione umiliante e indegna; una situazione, signor Ministro, che giustamente non tollereremmo nemmeno per un animale.
Abbiamo visitato tutte le strutture italiane, più e più volte. Barcellona
Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, Aversa, Napoli Secondigliano,
Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere. Le condizioni di radicale degrado osservate nelle prime visite in molti di questi istituti, sono rimaste
le stesse. Immaginate un ospedale – perché dovrebbero essere appunto
ospedali, luoghi di cura dell’infermità mentale – dove bisogna scegliere
se utilizzare l’acqua per il sistema antincendio o per i servizi igienici;
dove le lenzuola non vengono cambiate per settimane e, a volte, sono
gli stessi operatori a portarle generosamente da casa; dove in inverno il
riscaldamento non funziona e non c’è l’acqua calda; dove l’assistenza medica viene garantita da un infermiere ogni 25-30 internati e l’assistenza
psichiatrica viene garantita per meno di trenta minuti al mese; dove, ancora, stanze da quattro ospitano nove internati su letti a castello, proibiti
negli ospedali. Condizioni, insomma, che sono state definite «tortura»
da una delegazione del Consiglio d’Europa.
Attualmente, quelli che chiamiamo ospedali psichiatrici giudiziari
sono luoghi dove un paziente colpito da infarto non può essere assistito;
oppure chi soffre per una ulcera diabetica attende per mesi un trasferimento in ospedale, sino a quando l’ulcera è divenuta gangrena e l’arto
deve essere amputato. Tutto questo accade oggi a persone le cui cure
sono affidate allo Stato.

Senato della Repubblica

– 210 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

25 gennaio 2012

Bisogna mettere fine a questo estremo orrore, come lo ha definito il
Presidente della Repubblica. Chiudiamo gli ospedali psichiatrici giudiziari,
chiudiamo strutture che per ottant’anni sono rimaste uguali a se stesse, diventando il luogo in cui celare ciò che per alcuni erano solo «rifiuti
umani».
L’emendamento discusso oggi lo permette. Questa norma è un passo
epocale per dire un no netto: il nostro Paese non può e non vuole tollerare
che esista «un inferno dei dimenticati».
Chiedo a tutta l’Aula di appoggiare con il voto di ciascuno questa
decisione storica. Grazie Presidente, grazie signor Ministro.
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Dichiarazione di voto del senatore Saccomanno sull’emendamento
3.0.4 (testo 4) al decreto-legge n. 211 (3074)
A nome del PdL annuncio il voto favorevole a questo emendamento
che accoglie le aspirazioni di chi non ha avuto voce e volto, per interrompere la sua esclusione dalla vita, dalla società, dalla famiglia. Un modulo
in ciclostile ha spesso fatto accettare in silenzio che un tempo di internamento per essere curato in un carcere si trasformasse in un ergastolo
bianco, in un girone infernale senza salute e senza dignità per le persone.
Eravamo certi che questo Parlamento avrebbe trovato il coraggio di
mettere la parola fine ai manicomi criminali, ridando dignità al disagio
della malattia psichiatrica anche a chi di questa patologia ne ha subito
le conseguenze peggiori, quasi con l’obbligo della privazione del diritto
alla salute come pena per un reato di cui si é stati dichiarati non avere
capacità di intendere e volere.
Votiamo con serenità, certi che nel dispositivo c’è la certezza che
non si rimarrà immotivatamente internati anche se non più pericolosi, e
per chi rimane si tradurrà in un luogo di cura sicuro per sé e per i cittadini.
Oggi la malattia psichiatrica torna ovunque una malattia da curare.
Grazie al Parlamento, grazie al Governo, anche a quello precedente che
ha dato sostegno e attenzione alla Commissione d’inchiesta sul Servizio
sanitario nazionale nel suo giusto lavoro.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Boscetto, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D’Ambrosio Lettieri, Della Seta, Dell’Utri, Filippi Alberto, Longo,
Marini, Messina, Molinari, Pera, Pisanu, Saro e Spadoni.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carlino, Carloni, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa e Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi
malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione
nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, trasmissione
di documenti
Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di
morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e
radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli
effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione
nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, ha trasmesso la relazione intermedia – approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 – sull’attività svolta dalla Commissione stessa (Doc. XXII-bis, n. 6).
Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Commissione
parlamentare per la semplificazione della legislazione
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 24 gennaio 2012, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione il deputato Anna Maria Bernini Bovicelli, in sostituzione del deputato Ugo Lisi, dimissionario.
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Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i bilanci
di previsione per gli esercizi finanziari 2005-2010, i conti consuntivi per
gli esercizi finanziari 2005-2009 e le relative piante organiche aggiornate
all’anno 2010, relativamente ai sottoelencati Enti Parco:
Alta Murgia;
Dolomiti Bellunesi;
Abruzzo Lazio e Molise;
Monti Sibillini;
Arcipelago di La Maddalena;
Val Grande;
Majella;
Pollino;
Foreste Casentinesi;
Aspromonte;
Tosco-Emiliano;
Circeo.
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 768).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la
relazione – riferita al secondo semestre 2011 – sullo stato di attuazione
del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza
destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all’utilizzazione di tali stabilimenti.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. CXVI-bis, n. 7).
Il Ministro dell’interno, con lettera in data 7 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2011.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (Doc. LXXIV, n. 7).

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, trasmissione di atti
Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 13 gennaio 2012, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera e), ed f), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, una segnalazione concernente misure per la riduzione
dei costi amministrativi negli appalti pubblici.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 767).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione d voti
È pervenuto al Senato un voto della regione Toscana in merito alla
legge finanziaria 2012.
Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (n. 93).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea,
deferimento a Commissioni permanenti
Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati
deferiti alla 7ª Commissione permanente, e per il parere, alle Commissioni
3ª e 14ª, i seguenti atti, trasmessi dalla Commissione europea il 3 dicembre 2011 e annunciati all’Assemblea nella seduta n. 654 dell’11 gennaio
2012:
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»
(COM (2011) 808 definitivo) (Atto comunitario n. 82);
proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018)
che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020» (COM (2011) 812 definitivo) (Atto comunitario n. 83).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI
(Pervenute dal 12 al 24 gennaio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 149

FLERES: sulla disciplina delle agevolazioni ai datori di lavoro agricolo in zone svantaggiate (4-03498) (risp. Fornero, ministro del lavoro e politiche sociali)
GIARETTA: sulla normativa contrattuale a tutela dei giornalisti freelance (4-03717) (risp.
Fornero, ministro del lavoro e politiche sociali)
MUSSO: sulle procedure per l’accertamento delle invalidità civili (4-05458) (risp. Fornero, ministro del lavoro e politiche sociali)

Interpellanze
DI GIOVAN PAOLO. – Ai Ministri dell’interno e per la cooperazione internazionale e l’integrazione. – Premesso che:
a pochi chilometri da Latina, vicino a borgo Montello, si trova già
da qualche anno un campo che fa da ricovero, con casette costruite negli
anni ’70, a oltre 150 persone, di cui una cinquantina tra bambini e ragazzi,
su un sito di proprietà della Regione Lazio, denominato «Al Karama» (dignità, in arabo), un tempo utilizzato per rifugiati dal Marocco e da altri
Paesi arabi;
tale campo, rispetto ad analoghe situazioni in grandi città, potrebbe
essere, con limitati interventi ben fatti, un campo modello vista la disponibilità mostrata dai suoi abitanti, d’accordo con il grande lavoro compiuto dalle associazioni del terzo settore, a praticare regole di integrazione
quali la presenza a scuola dei bambini (a borgo Sabotino), o l’impegno a
non praticare la mendicità e anzi ricercare lavoro, soprattutto nei campi
agricoli della provincia di Latina;
tuttavia, come è noto alle istituzioni locali, tali strutture sono state
costruite con l’amianto e, al fine di «bonificare» la zona, era stato previsto
dalla Giunta regionale del Lazio, almeno fino al bilancio del 2010, uno
stanziamento di circa 600.000 euro ed un progetto di lavori del Comune
di Latina;
nelle more del passato «commissariamento» per l’emergenza nomadi, secondo quanto ipotizzato dagli uffici del Commissario del Lazio,
prefetto Pecoraro, poteva esserci un ulteriore finanziamento dei lavori
con cui copartecipare alle spese di ristrutturazione, ma il progetto si è arrestato dopo la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2011 sull’illegittimità della cosiddetta «emergenza nomadi»;
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il campo si trova a ridosso di terreni «intermedi», rispetto alla discarica rifiuti di Latina, che, come risulterebbe da inchieste giornalistiche
e da indagini della procura, sembrerebbero essere di proprietà di parenti o
affini di appartenenti ad organizzazioni malavitose ben organizzate e presenti sia in Campania che nella provincia di Latina, ormai cosi stabili da
essersi guadagnate l’epiteto di «quinta mafia» in documentari, inchieste e
libri;
ormai da più di un anno accadono fatti spiacevoli e pericolosi, cioè
incendi di natura dolosa, l’ultimo dei quali avvenuto all’interno del campo
a seguito del quale alcune famiglie sono scappate nella notte e solo successivamente hanno fatto ritorno nel campo ma ora vivono dentro 7 containers; ci sono state, inoltre, minacce anonime ai volontari ed alle associazioni che si impegnano nel campo e nella provincia di Latina, minacce
dirette ai bambini e alle donne, anche con armi in pugno, da parte di personaggi che i cittadini presenti nel campo hanno timore a denunciare;
tale situazione, oltre all’allungarsi dei tempi per la ristrutturazione
del campo, ai difficili contatti con le istituzioni locali e alla paura, determina condizioni di fragilità che stanno minando i rapporti all’interno del
campo, con ricadute soprattutto sui bambini e sul loro incerto futuro,
si chiede di conoscere:
quale sia l’intendimento del Governo sulla vicenda dei rom, sinti,
nomadi, in realtà romanesch, del nostro Paese e dunque sulla previsione di
un eventuale piano nazionale che manca in Italia dal 1985;
se, data la particolare condizione del campo Al Karama di Latina, i
Ministri in indirizzo possano intervenire con atti di competenza per l’utilizzo dei fondi precedentemente accantonati per l’intervento di ristrutturazione e bonifica;
se, considerata la condizione del campo Al Karama non solo sottoposto al disagio sociale ma anche esposto ai rischi della criminalità organizzata, non si intenda promuovere un’azione a difesa della legalità per
questi concittadini, mobilitando anche le Forze dell’ordine.
(2-00410)

Interrogazioni
ADAMO, VITA, BASSOLI, D’AMBROSIO, DEL VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, ICHINO, ROILO, VIMERCATI. – Al Ministro
per i beni e le attività culturali. – Premesso che:
nella serata del 24 gennaio 2012 si è svolta in anteprima nazionale
la messa in scena, al teatro Parenti di Milano, dello spettacolo di Romeo
Castellucci «Sul concetto del volto nel figlio di Dio»;
da fonti giornalistiche si apprende che la rappresentazione è stata
molto apprezzata dal pubblico in sala, mentre all’esterno del teatro numerose sono state le proteste di differenti organizzazioni e movimenti sia politici che d’ispirazione religiosa;
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la rappresentazione era stata preceduta da innumerevoli lettere di
protesta inviate alla direttrice del teatro, Andrée Ruth Shammah, che chiedevano la sospensione della messa in scena dello spettacolo, considerato
blasfemo;
alla direttrice e al regista sono stati inviati messaggi intimidatori e
minacciosi della loro integrità fisica, tanto che le autorità preposte hanno
dovuto dispiegare un nutrito drappello di Forze dell’ordine che tuttora stazionano sotto le abitazioni degli interessati;
le stesse gerarchie ecclesiastiche hanno espresso posizioni differenziate e comunque nessuna a favore della censura dello spettacolo;
lo spettacolo è stato sponsorizzato dalle maggiori istituzioni teatrali
europee e internazionali;
il regista e la direttrice del teatro si sono pubblicamente dichiarati
rispettosi del sentimento religioso dei cristiani, e dei cattolici in particolare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che nello spettacolo in questione
vi sia alcunché di blasfemo;
nel caso di risposta negativa, quali iniziative intenda assumere per
difendere l’autonomia dell’arte, la pluralità delle sue espressioni in nome
di un comune vivere civile che possa dispiegarsi nel rispetto delle differenti sensibilità e contro minacce e vocazioni censorie di segno integralista.
(3-02610)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
PROCACCI, ICHINO, LATORRE, MORRI, TOMASELLI,
ASTORE, CHIURAZZI, MARITATI, MONGIELLO, GRANAIOLA,
DE SENA, FILIPPI Marco, VITA, CAROFIGLIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico. – Premesso che:
il sistema televisivo italiano sta vivendo un periodo di profonde
trasformazioni. L’avvento di nuove tecnologie e la loro ormai matura sperimentazione nel Paese, con particolare riguardo al sistema digitale terrestre, costituiscono una grande sfida per tutti gli operatori del settore. D’altro canto, l’implementazione delle nuove tecnologie e la definizione di
una nuova governance degli impianti di trasmissione e dei servizi trasmessi devono necessariamente muovere, al fine di verificarne la legittimità e la regolarità, dal puntuale esame della compatibilità con il contesto
normativo e giurisprudenziale comunitario, nonché, ancor prima, costituzionale;
il nostro Paese è già stato giudicato concordemente dal giudice comunitario, nonché dalla Corte costituzionale, prima inadeguato in sede di
recepimento delle direttive europee in materia di radiotelevisione e, poi,
inadempiente, in quanto, a seguito dell’adozione delle disposizioni comu-
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nitarie lo Stato italiano non ha predisposto tutte le misure legislative ed
amministrative idonee a creare un corretto mercato concorrenziale delle
reti e dei servizi radiotelevisivi (si veda la sentenza n. 420/1994 della
Corte costituzionale e sentenza n. 380/2008 della Corte di giustizia europea);
il profondo mutamento del sistema di trasmissione televisivo da
analogico a digitale è stato avviato dallo Stato italiano principalmente
allo scopo di adeguare il mercato interno delle telecomunicazioni ai richiamati principi comunitari (la cui reiterata violazione aveva già indotto
le istituzioni comunitarie a condannare il nostro Paese attraverso una procedura di infrazione), evidentemente violati dalla chiusura del settore televisivo al sostanziale duopolio Rai-Mediaset;
in tal senso, la legislazione italiana più recente in materia ha affermato, proprio nel rispetto del menzionato contesto, i principi di pluralismo
e concorrenzialità del mercato televisivo (decreto legislativo n. 44 del 15
marzo 2010, recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive»);
d’altro canto, i provvedimenti adottati dal Governo, nonché dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, al fine di realizzare il
passaggio al sistema digitale terrestre hanno manifestamente disatteso
gli obiettivi e i limiti della delega fornita all’Esecutivo dal Parlamento,
rafforzando la concentrazione oligopolistica nel mercato televisivo a scapito di tutti gli altri soggetti che operano nel mercato televisivo;
inoltre, le determinazioni assunte dal precedente Governo e dall’AGCOM in sede di regolamentazione specifica risultano evidentemente
squilibrate a favore dell’oligopolio costituito grandi gruppi editoriali e
danneggiano in modo gravissimo principalmente le emittenti televisive locali, per le quali si conferma una condizione di grave prevaricazione a
fronte del consolidamento dei più grandi gruppi editoriali nazionali;
tali circostanze dimostrano come, nell’inosservanza della stessa
legge, nonché dei principi comunitari in materia, il passaggio al digitale
terrestre, anziché costituire strumento di apertura del mercato televisivo,
si riveli solo occasione di ulteriore consolidamento di un oligopolio televisivo già sanzionato in sede comunitaria;
la regolamentazione adottata, oltre ad eludere manifestamente gli
obblighi comunitari in materia – con riguardo alle regole e al sistema sanzionatorio in materia di pluralismo e concorrenza – mette a repentaglio la
sopravvivenza stessa delle emittenti televisive locali, nonostante queste
siano strumento fondamentale per l’affermazione del pluralismo sostanziale nel nostro Paese e costituiscano un rilevante volano economico per
il sistema delle piccole e medie imprese;
nel merito, le evidenze più macroscopiche di questo squilibrio sono
attualmente rappresentate da tre questioni, di seguito illustrate: le frequenze; la numerazione automatica dei canali digitali; i contributi delle televisioni locali;
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con riguardo alla questione delle frequenze, l’articolo 8 del testo
unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che: «L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale
e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge. La disciplina del sistema dei servizi
di media audiovisivi tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del
piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in
tale ambito»;
in base alla tutela da interferenze a livello internazionale, si possono individuare ben tre categorie di capacità trasmissiva delle frequenze:
le frequenze coordinate a livello internazionale su tutto il territorio nazionale; le frequenze coordinate a livello internazionale su una parte del territorio nazionale; le frequenze non coordinate a livello internazionale e
soggette ad interferenze dai Paesi limitrofi;
pertanto, facendo la citata disposizione del testo unico espresso riferimento alla capacità trasmissiva – e non genericamente alle frequenze –
l’AGCOM avrebbe dovuto destinare alle emittenti televisive locali un
terzo di frequenze per ognuno (dei tre citati) gruppi omogenei di frequenze;
a fronte di ciò, l’AGCOM, nel disporre il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) con delibera n. 300/2010, ha destinato
alle reti nazionali tutte le 27 frequenze di qualità coordinate a Ginevra
(la prima categoria delle tre), quindi tutte quelle protette dalle interferenze
degli Stati esteri, assegnando alle TV locali solo frequenze scadenti, interferite dagli altri Stati;
di tali 27 frequenze di qualità ne sarebbero spettate 9 alle televisioni locali in base all’articolo 8 citato. Inoltre, le nove frequenze coordinate a livello internazionale su tutto il territorio nazionale (prima categoria
delle tre) che lo Stato ha sottratto alle televisioni locali sono state vendute
all’asta alle compagnie telefoniche;
ulteriori 6 frequenze preziose sono state fatte oggetto del cosiddetto beauty contest, procedura mediante la quale vengono assegnate in
modo del tutto gratuito le frequenze digitali;
in origine, detta procedura fu ideata per assecondare le censure comunitarie rivolte alla chiusura del sistema dei media in Italia. Di fatto, tuttavia, per le specifiche modalità di redazione del bando, le frequenze migliori sarebbero assegnate ancora una volta alle emittenti in posizione dominante, già ricche di canali e di risorse. Peraltro, le 6 frequenze da assegnare con tale procedura verrebbero illegittimamente sottratte alla disciplina di cui all’articolo 8, che prevede che un terzo della capacità trasmissiva venga riconosciuto alle televisioni locali;
attualmente, la procedura del beauty contest risulta sospesa per iniziativa del Ministro dello sviluppo economico;
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ad oggi, le televisioni locali non hanno neanche una delle 9 frequenze di qualità che spetterebbero loro per legge (e che corrispondono
ad un terzo delle 27 frequenze di qualità) e si vedono sottrarre dal numero
complessivo delle frequenze di qualità da ripartire tra le emittenti televisive (nazionali e locali) pure le 6 frequenze di cui alla procedura del
beauty contest;
con riguardo alla questione della numerazione automatica dei canali digitali (LCN), l’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione dispone che, nell’assegnazione dei numeri, si debbano rispettare le abitudini
e le preferenze dei telespettatori, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, e che nel primo arco di numeri si
debbano prevedere adeguati spazi per le emittenti locali di qualità;
a fronte di ciò, l’AGCOM, in sede di regolamentazione, nel disporre il piano di numerazione con delibera n. 366 del 2010, non ha affatto tenuto conto delle disposizioni legislative, escludendo le emittenti locali dal primo arco di numeri (quelli dall’1 al 9 che sono ovviamente i
numeri più importanti) nonostante le indagini Auditel dimostrassero che
in tutte le regioni i telespettatori avevano l’abitudine diffusa di sintonizzare le televisioni locali preferite sui numeri 8 e 9, e in alcune regioni
– come la Puglia – anche sul numero 7 (Telenorba);
ciò che appare più grave è che l’AGCOM abbia attribuito i primi 9
canali alle televisioni generaliste nazionali sulla base dell’erroneo presupposto che «Mtv» ed «All Music» (oggi «Deejay TV») si qualifichino
come televisioni generaliste. Invero, il carattere tematico delle due emittenti citate è, in re ipsa, nella stessa programmazione visibile sul palinsesto delle due emittenti;
infine, con riguardo alla questione dei contributi alle televisioni locali, sulla quale ha avuto pesante influenza il conflitto di interessi dell’ex
Presidente del Consiglio dei ministri, si segnala come gli stanziamenti previsti dalla legge in favore delle televisioni locali, oltre a non essere portati
a regime, si siano fortemente depauperati negli anni del Governo Berlusconi;
l’articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, prevede che venga annualmente
destinata all’emittenza locale una quota del canone Rai. Tale quota dovrebbe ad oggi ammontare a 270 milioni di euro annui (sino al 2008
aveva raggiunto quota 150 milioni, con incrementi crescenti di anno in
anno);
a fronte di tale importo previsto dalla legge, a partire dalla legge
finanziaria per il 2009 (del Governo Berlusconi) si sono realizzati tagli pesantissimi, in conseguenza dei quali la situazione è la seguente: per l’anno
2010 erano previsti e già approvati 138,3 milioni di euro e ne sono stati
distribuiti solo 80; i restanti, pur già portati in bilancio dalle televisioni
locali, con effetto retroattivo sono stati spalmati in minima parte sull’anno
2011, e nella maggior parte sul triennio 2012-2014; per l’anno 2011 risultano stanziati solo 114 milioni di euro; per gli anni 2012 e 2013 risultano
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stanziati solo 109,5 milioni annui; per gli anni a decorrere dal 2012 risultano stanziati solo 122 milioni di euro;
per valutare l’entità di questi tagli, basti considerare che, già con
un livello di finanziamento pari a 150 milioni di euro, le televisioni locali
chiudevano i bilanci in perdita,
si chiede di sapere:
con riguardo alla questione delle frequenze, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili segnalati, quali siano le valutazioni del
Governo circa l’azione del precedente Governo e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e quali iniziative di competenza intenda assumere per affrontare le criticità segnalate in premessa;
se non intenda dare un chiarimento in merito agli intendimenti del
Governo sulla procedura del beauty contest, sospetta di irregolarità per le
ragioni esposte;
con riguardo alla questione della numerazione automatica dei canali digitali (LCN), se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili
segnalati e se, ed eventualmente come, intenda intervenire per porre rimedio agli effetti degli errori commessi in sede di regolazione, che concorrono ad aggravare le condizioni di sopravvivenza delle televisioni locali
nel passaggio al sistema digitale terrestre;
infine, con riguardo alla questione dei contributi alle televisioni locali, quali misure intenda adottare al fine di riconoscere alle emittenti televisive locale il sostegno economico nei termini e negli importi previsti,
in regime ordinario, dalla legislazione vigente.
(3-02611)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
D’ALIA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – (Già 3-02561).
(4-06681)
AMATO. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’interno. – Premesso che:
la legge 30 marzo 2004, n. 92, dispone, all’articolo 1, che: «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte
le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale. Nella giornata (...) sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e
grado. È altresı̀ favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di
studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di
quelle vicende»;
per ricordare tale ricorrenza secondo le forme previste dalla legge,
il coordinamento fiorentino della «Giovane Italia», attraverso la propria
corrispondente associazione studentesca, ha richiesto – con il dovuto anti-
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cipo – agli organi preposti dell’Università di Firenze di poter utilizzare
un’aula del polo di Scienze sociali per lo svolgimento di un convegno
dal titolo «Il massacro delle foibe – Ricordare oggi per non dimenticare
mai». Un’iniziativa per la quale, coerentemente al dettato del «Giorno
del ricordo», sono stati invitati il giornalista nonché parlamentare on. Renato Farina, la docente di Scienze politiche dello stesso ateneo, professoressa Carla Sodini, e la delegata provinciale dell’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia, Myriam Adreatini Sfilli;
in data 23 gennaio 2012, con comunicazione ufficiale a firma dei
presidi Franca Alacevich (Scienze politiche), Francesco Giunta (Economia) e Paolo Cappellini (Giurisprudenza), l’Università degli studi di Firenze ha negato l’autorizzazione all’utilizzo dell’aula per l’incontro dedicato al «Giorno del ricordo» motivandone la scelta con la necessità di
«non generare possibili tensioni all’interno dell’università»;
ricordato che lo statuto dell’Università di Firenze, agli articoli 1 e
2, afferma «il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico», favorisce
«lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni
ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all’affermazione della dignità di tutti
gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli» ed informa
la propria attività «al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite»;
considerato che:
la legittima richiesta formulata da un’associazione studentesca dell’Università di Firenze di poter celebrare il «Giorno del ricordo» in uno
spazio del polo di Scienze sociali, risulta negata in palese violazione della
legge ed in aperto contrasto con i principi generali in tema di libertà e di
diritti fondamentali espressi nello statuto dell’ateneo;
la motivazione addotta nella comunicazione con la quale si rifiuta
la concessione dell’aula non solo presenta valutazioni relative ad alcuni
profili di ordine pubblico spettanti alla sola Prefettura, ma nega sostanzialmente il valore delle stesse libertà costituzionali, facendo prevalere considerazioni discrezionali di mera opportunità politica sull’osservanza – che
deve essere assoluta – dei principi di pluralismo e democrazia, oltre che
sulla dovuta osservanza dei contenuti di una specifica legge dello Stato,
si chiede di sapere:
se, stante l’autonomia dell’Università degli studi di Firenze, i Ministri in indirizzo non ritengano di dover verificare presso il Rettore la
sussistenza delle ragioni in base alle quali ben tre presidi di facoltà hanno
negato, con nota congiunta, l’autorizzazione all’utilizzo, da parte di un’associazione studentesca, di un’aula dell’ateneo ai fini previsti per legge nell’ambito della commemorazione nazionale del Giorno del ricordo;
se non ritengano di doversi adoperare affinché l’Università di Firenze garantisca, in ogni occasione e in ossequio alla legge ed al proprio
statuto, il rispetto del principio di libera espressione ed associazione degli
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studenti, autorizzando, nel caso particolare, la concessione dell’aula richiesta per lo svolgimento dell’iniziativa storico-culturale dedicata al Giorno
del ricordo.
(4-06682)
COSTA. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. – Premesso che:
per effetto dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, furono a suo tempo istituiti, presso le stesse,
i cosiddetti ruoli ad esaurimento, in cui vennero relegati tutti quei funzionari della carriera direttiva rivestenti le qualifiche di ispettore generale e
di direttore di divisione, i quali, benché dotati dei requisiti richiesti, non
furono inquadrati nei ruoli della dirigenza per mancanza di posti disponibili, né videro migliorare in seguito la foro posizione di carriera; anzi
mantennero, fino al loro pensionamento, le rispettive qualifiche di provenienza (ridefinite, appunto, «qualifiche ad esaurimento») pur svolgendo, di
fatto, compiti non estranei all’area della stessa dirigenza quanto a responsabilità connesse e a livello qualitativo delle relative prestazioni;
il trattamento pensionistico dei predetti funzionari è disciplinato
dall’art. 73, secondo comma, del medesimo testo legislativo – disposizione
tuttora vigente – secondo cui le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi
per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato
se, all’atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l’inquadramento a primo dirigente;
questa disposizione di legge è diretta a compensare – sia pure parzialmente e con effetto differito nel tempo – la disparità di trattamento venutasi a creare tra i predetti funzionari e la maggior parte dei loro ex colleghi, i quali, soltanto per aver potuto vantare una maggiore anzianità di
servizio rispetto ai primi, anche di pochi mesi, conseguirono il passaggio
diretto e automatico nel ruolo dei dirigenti;
in attuazione di tale disposizione, i soggetti interessati hanno
quindi diritto a percepire una pensione calcolata sulla sommatoria di tutte
le voci stipendiali di natura fissa e ricorrente, riconosciute all’ex primo dirigente (ora dirigente di seconda fascia) a prescindere dall’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali e, quindi, in relazione alla sola qualifica
di dirigente, qualifica che viene dei resto attribuita anche ai funzionari
dei ruoli ad esaurimento contestualmente al loro collocamento a riposo,
unicamente a fini pensionistici;
nel regolare la materia dal punto di vista amministrativo, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 12 del 24 ottobre 2000,
ha previsto che per la liquidazione di dette pensioni è necessario porre
come riferimento il «trattamento economico fondamentale» dell’ex primo
dirigente di pari anzianità, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 1º dicembre 1995, ma con esclusione delle retri-
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buzioni di posizione e di risulto in quanto strettamente connesse con le
funzioni dirigenziali;
va tuttavia osservato che per quanto concerne la retribuzione di posizione, tale esclusione si giustifica solo con riferimento alla sua parte variabile, mentre la parte fissa o minima della retribuzione in parola, non
avendo alcun rapporto di relazione con le funzioni dirigenziali, rappresenta, insieme alle altre voci retributive già indicate nella circolare stessa,
una delle componenti essenziali del predetto trattamento economico fondamentale, concorrendo, cosı̀, a costituire l’effettiva base retributiva per
il computo delle pensioni spettanti ai personale di cui trattasi. Tale quota
retributiva, infatti, stabilita «in misura uguale per tutti gli appartenenti alla
stessa fascia di dirigenza», viene corrisposta al dirigente stesso anche in
assenza di dette funzioni, come, ad esempio, nei periodi di aspettativa o
di distacco presso altra sede di servizio, durante i quali egli viene sollevato dai normali incarichi di direzione (si veda il parere del Direttore dell’Ufficio dei Ruolo Unico della Dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003
e la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno
2002);
al riguardo, si richiama in primo luogo la normativa contrattuale
vigente in materia, da cui risulta che nell’ambito della struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale la retribuzione di posizione
è suddivisa in due componenti nettamente distinte: retribuzione di posizione parte fissa (pari al suo valore minimo contrattualmente previsto) e
retribuzione di posizione parte variabile; e che la parte fissa viene poi inclusa tra le voci dei trattamento economico fisso annuo spettante al dirigente di seconda fascia;
in perfetta analogia a quanto sopra, la Sezione centrale di controllo
di legittimità della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2004/P, adottata
nell’adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, sosteneva che in relazione
alla retribuzione di posizione vanno individuate due distinte componenti:
una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio
e della RIA, una parte variabile ricompresa, cosı̀ come la retribuzione di
risultato, nel trattamento economico accessorio;
peraltro, il Ministero dell’interno, con nota 1/1047/l del 15 maggio
2002, nel chiedere alla Ragioneria generale dello Stato l’assenso per il riconoscimento della retribuzione di posizione nella sua parte fissa in favore
dei propri funzionari della carriera direttiva di ragioneria (non aventi, peraltro, né le funzioni né la qualifica di dirigente), manifestava l’avviso che
tale componente retributiva, essendo parte integrante dei trattamento economico fondamentale del dirigente, potesse essere riconosciuta anche al
predetto personale, prossimo al pensionamento, con esclusione della sua
parte variabile e della retribuzione di risultato. A seguito di tale richiesta,
la Ragioneria generale dello Stato, dichiarandosi nettamente favorevole,
sottoponeva comunque la questione, con nota n. 0060911 del 3 ottobre
2002, al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, con
propria lettera n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002, dichiarava testualmente
di concordare con quanto rappresentato dal Dicastero circa la possibilità di
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considerare la retribuzione di posizione (parte fissa) quale parte integrante
del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e
quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell’ex camera direttiva di Ragioneria;
del resto, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato, mostrava di avere già modificato da tempo il criterio restrittivo espresso nella circolare n. 12/2000 in ordine alla composizione
dei trattamento economico fondamentale del dirigente, dichiarando di ravvisare nella quota minima della retribuzione, di posizione contrattualmente
prevista e caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta e di propendere,
sulla base delle disposizioni di cui al predetto art. 73, a ritenere detta
quota minima come parametro di riferimento economico spettante, ai
fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento;
viene quindi da chiedersi perché mai fino a tutt’oggi non si sia ancora provveduto a compiere un elementare atto di giustizia modificando in
tal senso la circolare in questione,
bisogna tuttavia riconoscere che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica non ha mancato di promuovere, pochi mesi dopo la data
della citata lettera, una prima iniziativa, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, il preventivo
assenso per un aggiornamento del terz’ultimo capoverso della circolare n.
12/2000, con l’inserimento della voce relativa alla retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista tra le componenti del trattamento
economico fondamentale dei dirigente di seconda fascia, per incrementare
nella giusta misura l’importo della base retributiva sulla quale commisurare le pensioni spettanti agli ex funzionari delle qualifiche ad esaurimento;
a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330
del 1º marzo 2002 si esprimeva favorevolmente, dichiarando che la parte
fissa della retribuzione di posizione di cui al contratto collettivo nazionale
del lavoro 5 aprile 2001 era da ritenersi speculabile ai fini pensionistici in
favore del personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento), in
quanto, non strettamente correlata all’effettivo svolgimento delle funzioni
dirigenziali e tale da assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio;
nella stessa lettera (ultimo capoverso) la Ragioneria generale, con
riferimento al valore minimo della retribuzione di posizione previsto dalla
previgente disciplina contrattuale (CCNL 9 gennaio 1997), considerava
tale valore ugualmente speculabile ai fini pensionistici in favore del personale stesso;
tuttavia, nonostante il parere favorevole manifestato in maniera
cosı̀ chiara dalla Ragioneria generale dello Stato, nessuna rettifica veniva
apportata alla circolare in questione;
peraltro, l’emanazione di una circolare modificativa in tal senso fu
anche oggetto di proposta del Capo di Gabinetto dei Vice Presidente del
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Consiglio dei ministri pro tempore Gianfranco Fini, con lettera del 23 novembre 2005 indirizzata al Capo di Gabinetto dei Ministero dell’economia
e delle finanze, al Capo dell’Ufficio legislativo dello stesso Ministero ed
al Ragioniere Generale dello Stato, in cui venivano sollecitate concrete
iniziative per una congrua soluzione dell’annoso problema, tenuto anche
conto della grave disparità di trattamento che si veniva a creare tra ex funzionari di identica posizione professionale a seguito delle sentenze favorevoli pubblicate fino a quel momento dalla Corte dei conti in sede regionale cui, peraltro, ne vanno ora aggiunte molte altre emesse successivamente con le quali, insieme alle precedenti, sono stati accolti i ricorsi presentati da ex funzionari dei ruoli ad esaurimento che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento del diritto alla inclusione nella propria base pensionabile –quota A- della parte fissa o minima della retribuzione di posizione dell’ex primo dirigente, proprio perché considerata componente essenziale del trattamento economico fondamentale di quest’ultimo;
infatti, fino al 12 settembre 2011, la Corte dei conti ha pubblicato
in sede regionale le sentenze di accoglimento di seguito indicate: sentenze
n. 2294 del 15 ottobre 2003 e n. 1999 del 3 ottobre 2005 – sezione Lazio;
sent n 1550 del 10 dicembre 2003 – sezione Lombardia; sentenza n. 271
del 10 febbraio 2004 – sezione Abruzzo; sentenza n. 417 del 6 aprile 2004
e n. 126 dei 23 marzo 2005 – sezione Sardegna; sentenza n. 590 e 591 dei
16 settembre 2005 – sezione Marche; sentenza n. 222 del 7 dicembre 2006
– sezione Liguria; sentenza n. 124 dei 24 maggio 2007 – sezione Molise;
sentenza n. 510 del 4 aprile 2007 e sentenze n. 835 e 837 del 30 maggio
2007 – sezione Toscana;
in particolare, la sentenza n. 271 sezione Abruzzo è stata anche
espressamente valutata in modo positivo da parte dell’Avvocatura generale
dello Stato, con nota n. CS 24351/04 sezione 7- Avv. Nunziata, dei 17
maggio 2004;
tuttavia non va sottaciuto che nel corso dell’attuale vertenza giudiziaria sulla materia in oggetto!’orientamento della Magistratura contabile
si manifesta tutt’altro che univoco, in quanto, a fronte di sentenze come
quelle citate, sono state emesse – nell’ambito della stessa Sezione giurisdizionale e, in qualche caso, anche da parte dello stesso giudice – pronunce
di segno diametralmente opposto nei confronti di soggetti che rivestivano
posizioni assolutamente identiche, rendendo cosı̀ del tutto aleatorie le decisioni della Corte dei conti in ordine alla materia stessa;
con queste ultime pronunce una parte della magistratura contabile,
facendo proprio l’errato criterio di cui alla più volte citata circolare n. 12/
2000, sostiene fra l’altro che la retribuzione di posizione non può costituire elemento pensionabile per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, essendo legata al concreto svolgimento delle funzioni dirigenziali: essa,
quindi, non tiene in alcun conto che quest’ultima affermazione è vera
solo per quanto riguarda la parte variabile della retribuzione in parola,
come appare ormai del tutto pacifico (si veda l’accennata deliberazione
della Corte dei conti n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004); inoltre l’art.
73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748
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del 1972 non richiede affatto, per la sua attuazione, l’effettività dell’esercizio delle funzioni dirigenziali;
peraltro, il problema relativo al trattamento pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento non è rimasto circoscritto al solo
ambito degli uffici amministrativi e della Corte dei conti, ma è stato anche
oggetto di intervento in sede parlamentare mediante ben nove interrogazioni parlamentari, in gran parte ancora inevase;
in risposta alle interrogazioni 4-03325 del 12 novembre 2002 e 404475 del 18 novembre 2002, proposte rispettivamente dal Sen. Eufemi e
dall’on. Fiori, il Ministro della funzione pubblica pro tempore, avvocato
Luigi Mazzella, dichiarava, nel maggio 2004, che una proposta a suo
tempo avanzata dal proprio Dipartimento al Ministero dell’economia e
delle finanze, tendente a riconsiderare in via interpretativa la natura della
retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella sua parte fissa, ai fini
di una eventuale modifica della circolare n. 12/2000, riscosse parere negativo da parte del Ministero stesso, il quale avrebbe sostenuto che la retribuzione di posizione, anche nei valori fissi o minimi, non era assimilabile
al trattamento economico fondamentale dei dirigente, per effetto delle
norme di cui all’art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5
aprile 2001 che stabilivano limiti temporali e quantitativi per il pagamento
della retribuzione di posizione di parte fissa ai dirigenti del cosiddetto
ruolo unico posti temporaneamente a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
a questo proposito, oltre a rilevare che il diverso orientamento manifestato dalla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n.
23330 del 1º marzo 2002 avrebbe dovuto avere di per sé valore assolutamente determinante, stante la specifica competenza tecnico-istituzionale in
materia, che tale organo riveste nell’ambito dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze, si esprimono, nel merito, altre fondate riserve
sulla base di ulteriori considerazioni, atteso che le norme di cui al citato
art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 furono previste per una categoria del tutto marginale della dirigenza statale.
In secondo luogo, si rileva che l’avvenuta soppressione del predetto ruolo
unico, con il ripristino dei ruoli separati e la riassegnazione alle rispettive
amministrazioni di provenienza di tutti i dirigenti, compresi quelli in regime di disposizione, hanno fatto sı̀ che le norme di cui all’art. 24 del
contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001, di esclusiva
pertinenza di questi ultimi dirigenti sui generis, siano dei tutto inoperanti;
infine, pur facendo completa astrazione da quanto osservato ai
punti precedenti, resta comunque il fatto che il problema sollevato dal Ministero dell’economia si riferisce a una disposizione contrattuale di natura
retributiva, non avente alcuna relazione con il richiamato art. 73, che, viceversa, regola una materia di carattere esclusivamente pensionistico. Del
resto, analogo principio viene chiaramente enunciato proprio nella stessa
circolare n. 12/2000, nella parte in cui si evidenzia che detto articolo, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni
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dal sopravvenuto decreto legislativo n. 29 del 1993, che pure comportò
notevoli mutamenti della disciplina in materia di pubblico impiego;
pertanto, nel caso specifico, si ha motivo di ritenere che il richiamo
all’art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001
non appaia pertinente alla questione in esame;
più recentemente, a distanza di cIrca 5 anni dalla precedente iniziativa conclusasi negativamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, in
considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia e
mostrandosi ancora una volta propenso a riconsiderare benevolmente la
tormentata questione, ha reiterato, con lettera n. 41834 dei 15 gennaio
2006, la medesima richiesta a suo tempo avanzata alla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002,
sottoponendo nuovamente alle valutazioni di quest’ultima l’opportunità
di intervenire sulla disciplina applicativa come contenuta nella predetta
circolare n. 12/2000, nel senso di riconoscere anche la retribuzione di posizione in parte fissa (ovvero minima) nel calcolo della base pensionabile
del personale ad esaurimento;
a tale lettera ha unito una bozza di nuova circolare nella quale,
dopo un breve richiamo al contenuto della circolare n. 12/2000, viene proposta la formulazione per cui si fa presente che l’evoluzione normativa intervenuta nella struttura retributiva della categoria di riferimento (cioè
quella dei dirigenti) induce a riconsiderare il precedente indirizzo per
quanto riguarda l’esclusione della componente collegata alla posizione. Invero con la previsione – confermata di recente dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 – di una parte fissa e di una variabile
nell’ambito della retribuzione di posizione, si può ritenere che solo la
componente fissa, in quanto non strettamente correlata all’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, abbia assunto connotati propri più del
trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto,
possa considerarsi anch’essa speculabile, ai fini pensionistici, per la categoria di personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento); il
nuovo indirizzo, come sopra espresso, non può non ripercuotersi anche
nei confronti del personale cessato dal servizio durante la vigenza dei precedenti contratti con riferimento, beninteso, al valore minino della retribuzione di posizione anche tenuto conto della giurisprudenza intervenuta, nei
sensi che precedono, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, deve quindi intendersi modificata la circolare in oggetto;
con successive lettere n. 11431 del 16 marzo 2007 e n. 43241 del 9
novembre 2007, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, a fronte
dell’assoluto silenzio della Ragioneria generale dello Stato ha poi sollecitato per ben due volte, la precedente nota n. 41834 dei 15 novembre 2006,
segnalando, al tempo stesso, anche altre decisioni favorevoli della Magistratura contabile;
nonostante il lungo tempo trascorso e questo coro unanime di consensi espressi da cosı̀ importanti organi istituzionali competenti, la questione di cui trattasi risulta ancora in attesa di soluzione;

Senato della Repubblica

– 257 –

XVI LEGISLATURA

664ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

25 gennaio 2012

peraltro, occorre aggiungere che il diritto rivendicato, tradotto in
termini economici, non rappresenta altro che un risarcimento puramente
morale per tutta la categoria interessata, stante la modesta entità della cifra
corrispondente, notevolmente ridotta per effetto dell’applicazione dell’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata, dei tributi cui è
sottoposta e dell’incessante aumento del costo della vita verificatosi in
questi ultimi anni,
l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza sanando questa situazione a parere dell’interrogante di palese
ingiustizia ed emanando da parte del Dipartimento della Funzione pubblica una nuova circolare che, ai fini di una seria e corretta applicazione
dell’art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e a parziale modifica di quella precedente, preveda, quale parametro di riferimento per il calcolo delle pensioni riservate
agli ex funzionari dei ruoli ad esaurimento, le seguenti voci retributive dei
dirigenti di 2ª fascia: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3) RIA maturata al 30 novembre 1995; 4) retribuzione di posizione
di parte fissa, pari al suo valore minimo contrattualmente previsto, di cui,
rispettivamente, al contratto collettivo nazionale del lavoro 9 gennaio 1997
e al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001.
(4-06683)
DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
l’associazione FIAB, Federazione italiana amici della bicicletta, ha
lanciato una petizione che ha raccolto oltre 12.000 firme con la quale
chiede di equiparare, dal punto di vista del riconoscimento Inail, eventuali
incidenti che possano incorrere negli spostamenti casa-lavoro in bicicletta
a quelli che avvengano su altri mezzi di trasporto;
il Consiglio comunale di Bologna, in data 23 gennaio 2012, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno dell’iniziativa della
FIAB;
la mobilità quotidiana nei centri urbani è divenuta in questi anni
oggetto di sempre maggiore attenzione a livello politico e sociale a causa
di un incremento progressivo del traffico veicolare privato, anche per le
brevi e medie distanze, con effetti correlati di inquinamento atmosferico
e da rumore, di incidentalità, di costi individuali e sociali legati ai tempi
di spostamento e, più in generale, attinenti alla qualità della vita e alla salute dei cittadini. Per rispondere alla ipertrofia del traffico veicolare privato, e agli effetti ad esso collegati, oltre al rafforzamento del trasporto
pubblico si sono venute affermando precise istanze a favore della mobilità
sostenibile, dunque di una mobilità leggera, flessibile, efficiente e compatibile con l’ambiente;
tra le forme di mobilità sostenibile la bicicletta può costituire, e di
fatto già costituisce, una risorsa importante per decongestionare il traffico,
rendere più efficiente la mobilità, ridurre l’inquinamento. Anche in termini
di tempi di spostamento la bicicletta risulta competitiva sulle brevi di-
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stanze (fino a 5-6 chilometri) e, ove adeguatamente supportata ad esempio
attraverso l’integrazione modale, può essere vantaggiosa anche per distanze maggiori,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi
per estendere i benefici contenuti nell’art. 12 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, agli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, in modo
che anche l’utente in bicicletta possa usufruire della copertura assicurativa
ordinaria degli infortuni e al fine di favorire e incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto non inquinante e poco ingombrante.
(4-06684)
BAIO, TOMASSINI, ASTORE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DE
LILLO, GRANAIOLA, GUSTAVINO, RIZZI, RIZZOTTI, SCANU, BOSONE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
il paziente affetto da diabete mellito, che presenta un buon compenso glicemico e conduce uno stile di vita adeguato, può condurre una
vita normale ed escludere la comparsa di complicanze;
in modo particolare, il diabetico fornito di microinfusore oppure
soggetto a terapie insuliniche attuali è nelle condizioni di affrontare la
quotidianità al pari di un soggetto sano, ed ha la consapevolezza della gestione della propria malattia, senza incorrere in complicanze invalidanti;
l’associazione Diabete infantile giovanile e adulto onlus (AGDIA)
con sede ad Orosei (NU) ha denunciato una situazione fortemente penalizzante e discriminate nei confronti dei giovani affetti da diabete, poiché
l’Azienda sanitaria locale (ASL) 3 di Nuoro per l’erogazione del microinfusore richiede il previo rilascio del certificato di invalidità civile;
la Federazione diabete giovanile e l’Associazione per il diabete infantile giovanile sarda hanno, inoltre, denunciato che tale prassi è riscontrabile anche presso la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari,
nei confronti dei pazienti di età superiore agli anni 18;
tale prassi registrata in Sardegna si basa sul decreto dell’Assessorato per l’igiene e sanità e l’assistenza sociale 28 gennaio 1997, n. 26/III
Serv., che all’articolo 1 prevede quanto segue: «Le protesi, i presidi, gli
ausili erogabili quali prestazioni straordinarie delle aziende USL ai sensi
della legge regionale 1º agosto 1996 n. 34, esclusivamente a favore degli
aventi diritto individuati dall’art. 4 del D.M. 28 dicembre 1992, sono: (...)
4) apparecchi microinfusori per trattamenti farmacologici di patologie croniche irreversibili e presidi necessari per il funzionamento di tali apparecchi»;
l’articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 si riferisce
testualmente agli invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ai soggetti privi della vista, ai sordomuti e ai minori di anni 18 che necessitano
di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente;
la normativa regionale sarda, quindi, richiede l’invalidità civile ai
fini del rilascio del microinfusore, ma tale requisito non trova riscontro
nella legislazione nazionale e negli altri territori regionali;
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considerato che:
il diabete privo di gravi complicanze è una patologia cronica non
invalidante;
a conferma di ciò si cita una vicenda svoltasi proprio in Sardegna
in cui la commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Inps di Cagliari non ha riconosciuto l’invalidità ad un soggetto affetto da
diabete, sebbene l’accertamento medico-legale effettuato dall’ASL 8 di
Cagliari avesse riconosciuto a tale paziente un’invalidità del 51 per cento;
subordinare l’erogazione del microinfusore al previo rilascio della
certificazione di invalidità è una prassi priva di fondamento legislativo e
di validità medico-scientifica e, di fatto, impedisce al paziente l’accesso
alle cure,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che la ASL 3
di Nuoro, la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari richiedano
il rilascio della certificazione di invalidità civile ai fini dell’erogazione del
microinfusore ai giovani e ai pazienti affetti da diabete;
se non ritenga che sottoporre il rilascio del microinfusore al requisito dell’invalidità civile costituisca un ostacolo che impedisce al paziente
di accedere alle cure e sia contrario ai principi costituzionali, costituisca
una violazione delle leggi nazionali, risulti in contrasto con i dettami della
scienza, sia lesivo dei diritti fondamentali della persona affetta da una patologia cronica come il diabete;
quali azioni di controllo abbia svolto o intenda eseguire per evitare
che la legislazione regionale in materia sanitaria non sia conforme alla
normativa nazionale;
quali urgenti misure di propria competenza intenda adottare per
porre rimedio alla discriminazione in atto nei confronti delle persone
con diabete in Sardegna, dove si subordina l’erogazione del microinfusore
al rilascio del certificato di invalidità;
se non ritenga doveroso procedere in tempi brevi alla pubblicazione del piano nazionale per il diabete;
se non ritenga necessario ed urgente intervenire con gli strumenti
più opportuni per garantire che su tutto il territorio nazionale l’erogazione
del microinfusore non sia subordinato al previo rilascio del certificato di
invalidità e, più in generale, per evitare continue discrepanze in tal senso
nell’ambito dei territori regionali.
(4-06685)
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l’interrogazione 4-06659, dei senatori Della Seta e Ferrante.
È stata ritirata l’interrogazione 4-06665, della senatrice Baio ed altri.
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