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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

Sul processo verbale
ROSSI Luciano (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Luciano (NCD). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per 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 16,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
(211) TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà internazionale
(558) ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo
(1309) DE CRISTOFARO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (Relazione orale) (ore 16,37)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1326
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante
del Governo, ci troviamo oggi a discutere un tema importante come quello
che vede la partecipazione dell’Italia e quindi la promozione di progetti di
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cooperazione internazionale. Questo tema è intimamente legato alla politica del Movimento 5 Stelle e, in effetti, il mio lavoro emendativo è stato
proprio un tentativo di tradurre i principi del Movimento stesso nel linguaggio e negli schemi propri della cooperazione internazionale.
Questo è stato fatto, in primo luogo, tentando di introdurre in maniera
vincolante i temi, ad esempio, della tutela dei diritti umani, del rispetto dei
lavoratori, della tutela dei minori, della tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro e della tutela ambientale. Il tutto in un contesto generale e in un’ottica che va sotto il criterio generale della responsabilità sociale. Ma molti
degli emendamenti nascono da considerazioni personali molto vicine al
punto d’arrivo del nostro cooperare.
Per questo, assolvo al mio ruolo di portavoce leggendo quanto scrive
Stefano, un cooperante in Africa: «La mia esperienza di cooperante in
Africa equatoriale negli anni mi ha aiutato a focalizzare meglio quale
fosse il vero senso di ciò che facevo in quei luoghi. Che senso ha, infatti,
portare il proprio sostegno in un Paese privo di ogni più basilare infrastruttura, quando proprio a causa di noi popoli civilizzati tali infrastrutture
vengono a mancare o sono quantomeno negate agli autoctoni? La cooperazione internazionale esiste proprio grazie alla depredazione perpetrata
dai popoli civilizzati ai danni di chi non ha accesso e non ha saputo difendersi di fronte alla nostra arroganza e alla nostra tecnologia.
Ecco dunque che il termine cooperazione dovrebbe significare condivisione di conoscenze e non supporto ad un Paese dopo che è stato dilaniato da guerre o carestie, dettate da leggi economiche e di mercato utili
soltanto a generare profitto sulle spalle della povera gente.
Investire nella cooperazione internazionale è un business in grado di
fruttare lauti compensi, ma esiste anche l’altro lato della medaglia: chi
comprende il vero senso della cooperazione e le radici della sua presenza
riesce a far nascere scambi interculturali in grado di condizionare intere
società, attraverso l’arricchimento reciproco.
Cooperare è dunque portare alla luce ciò che non si conosce in merito a chi si desidera andare ad aiutare. Tale ricerca inizia innanzitutto
dentro l’animo umano, vittima sempre più spesso di sensi di colpa e di
prese di coscienza e dunque desideroso di apportare il proprio aiuto,
come se volesse riscattarsi di danni che, individualmente, non ha mai
compiuto in modo diretto.
Con le nostre azioni quotidiane siamo complici indiretti, invece, di un
sistema basato prioritariamente sullo sfruttamento di territori e persone,
prevaricando su ogni umano diritto. Tutto ciò non potrà non avere effetti
che si ritorceranno su chi compie tali malefatte, ma, per adesso, sembra
che ci consoliamo con la cooperazione.
La vera cooperazione dunque, dovrebbe essere esercitata qui, nel nostro Paese, attraverso una corretta informazione di ciò che realmente sta
avvenendo nel mondo, ma anche promulgando leggi che sanzionano chi
sfrutta i territori in difficoltà e che favoriscono il mercato di chi invece
opera nel rispetto del diritto dell’uomo e dell’habitat che lo ospita.
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Altro aspetto fondamentale della cooperazione è imparare a conoscere la radice del problema, spesso troppo distante dal mero fatto di
fronte al quale si trova il cooperante: saper cogliere tale radice infatti, significa estirpare il male all’origine, favorendo cosı̀ uno sviluppo autonomo, in grado di camminare con le proprie gambe».
Dice Stefano: «Spesso, in cuor mio, ho desiderato che i luoghi che mi
ospitavano non avessero dovuto aver bisogno del mio supporto, proprio
perché la mia presenza lı̀ era l’apice di secoli di colonizzazione, sfruttamento e guerre causate dall’uomo bianco.
Se cooperare significa operare insieme, perché deve essere soltanto
unilaterale la cooperazione? Perché non ospitiamo i nostri fratelli africani,
asiatici o di qualunque altra parte del mondo affinché possano istruirci
sulla loro cultura e sulle loro tradizioni? Perché non lasciamo che loro
vengano a fare cooperazione da noi? Forse perché riteniamo di non avere
bisogno del loro aiuto? Eppure, quando la loro manodopera ci serve qui in
Italia non esitiamo ad assumerli, magari nuovamente sottocosto, continuando il loro sfruttamento anche qui, nella nostra Nazione.
Com’è strano dunque il mondo della cooperazione!
Quando ero in Africa molte, troppe volte il mio arrivo era accolto nei
villaggi come un salvatore in grado di risolvere ogni problema; questa etichetta non mi è mai piaciuta, poiché ho sempre operato per dare un contributo risolutivo, ma non salvifico. È bene infatti che ci sia l’apporto economico di chi dispone del denaro, ma è altrettanto importante che chi riceve l’aiuto si adoperi per realizzare la propria salvezza, contribuendo cosı̀
alla realizzazione di un progetto comune, ottenuto cooperando.
Infine, cosa di non poco conto, l’arricchimento col quale si ritorna in
Europa dopo anni di cooperazione è a dir poco smisurato: paradossalmente infatti, si scopre che ciò che si è dato, è ben poca cosa in relazione
a ciò che si è ricevuto».
Questo mi scrive Stefano. Partendo da queste considerazioni si può
facilmente immaginare una cooperazione che sia veramente consapevole,
ad esempio anche dei nostri atteggiamenti politici e industriali verso alcuni Paesi, e che non ponga gli sforzi della cooperazione in conflitto di
interessi con altri; di questo, signor Vice Ministro abbiamo lungamente discusso in Commissione.
Allo stesso tempo è importante la figura dei cooperanti relegati ancora ad un ruolo di volontari seppur inseriti in un contesto internazionale
e in architetture burocratiche e remunerative che vanno ben oltre il concetto di volontariato. Ancora più in dettaglio mi è sembrato allora importante portare alla luce anche il lavoro di tante persone cooperanti che
muovono in piccole realtà. Ecco allora un altro attivista, Mario, un medico
ostetrico cooperante in Africa: «Essere una piccola associazione che opera
nei Paesi del sud del mondo ha i suoi vantaggi: prima di tutto il contatto
con la gente del posto, entrare in sintonia con loro ed essere accettati
come fratelli diversi, che hanno avuto più fortuna, ma che sanno anche
volgersi indietro ad aspettare chi fa fatica ad arrivare. E, proprio per questo, avere l’umiltà di chiedere di cosa si ha bisogno, non imporre dall’alto
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della propria capacità economica, ma condividere le scelte mirando solo
ed esclusivamente alle reali necessità. Trovare la strada migliore per garantire la continuità dell’opera intrapresa; non il mordi e fuggi, non le cattedrali nel deserto delle grandi NGO internazionali, non le montagne di
carte piene di buone intenzioni e di grafici su come realizzarle, ma semplice contributo fattivo, reale, di impatto immediato e in grado di migliorare da subito la qualità della vita. Fare scuola, insegnare a mantenere ciò
che è stato realizzato, a riparare ciò che col tempo può rompersi, ad affrancarsi dall’essere dipendenti dal »musungu« con i soldi, che viene da
lontano e lontano se ne ritorna. Il contatto umano che ricevi in questi luoghi non ha prezzo; e non ti senti importante, tutt’altro».
Continua ancora Mario: «Una volta guarii un vecchio da una brutta
infezione agli occhi e cosı̀ tornò a vederci abbastanza da non essere di
peso agli altri. Non mi disse grazie, mi disse: »Ringrazio Dio che ti ha
mandato«. Questo è il senso di fare cooperazione».
Chiudo con una mia considerazione personale: anche sotto questi
aspetti vorrei sottolineare l’importanza dell’aver collaborato insieme ai
miei colleghi in Commissione alla redazione di questo testo su cui ci sentiamo di avere inciso in maniera efficace.
Sottolineo, infine, l’importanza di aver inserito nel disegno di legge
un intervento volto alla creazione di una maggior tutela del ruolo dei cooperanti. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Razzi. Ne ha facoltà.
RAZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge n. 1326 sulla disciplina generale sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo è un’innovazione attesa da
troppi anni, che potrebbe ridare interesse e nuovo slancio alla cooperazione allo sviluppo.
Il disegno di legge delinea una nuova architettura di governance del
sistema della cooperazione, la cui coerenza e coordinamento delle politiche saranno garantiti attraverso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Inoltre, la nascita di un’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, peraltro già presente in tutti i principali Paesi europei, consentirà di poterci cimentare con le modalità innovative tuttora
esistenti e non proprio compatibili con l’impianto normativo attuale. L’Agenzia lavorerà assieme al Ministero degli esteri in un apposito Comitato
congiunto, con la partecipazione del Parlamento, con funzioni di indirizzo
e di controllo sul documento triennale di programmazione.
Oggi dunque è arrivato il momento per una riforma essenziale, necessaria e improrogabile. Il disegno di legge di oggi va nella giusta direzione
e rappresenta un punto di svolta. Fino ad oggi soltanto il 10 per cento dei
3,5 miliardi di euro destinati alla cooperazione è stato gestito in autonomia
dal Ministero degli affari esteri; il restante 90 per cento è stato affidato ai
vari Ministeri che vi partecipano, i quali operano di propria iniziativa, scegliendo le linee di intervento a piacimento e finanziando le politiche che
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ritengono più opportune. Sono stati dunque sganciati da qualsivoglia sistema di coordinamento.
La cooperazione allo sviluppo pone al centro la persona umana nella
fattispecie individuale e comunitaria, su ispirazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea per ridurre la povertà e le disuguaglianze, migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo e i
principi di democrazia e dello Stato di diritto; prevenire i conflitti e sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione postconflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
I principali punti, che rappresentano un salto di qualità nella governance complessiva della cooperazione pubblica allo sviluppo, possono essere riassunti nelle definizioni: di un Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, mantenendo il legame con la politica estera,
ma riconoscendo alla cooperazione una dignità particolare e politicamente
prioritaria (articolo 10); della responsabilità politica, con il riferimento ad
un Vice Ministro al quale sono delegate le competenze del Ministro in
materia di cooperazione allo sviluppo; del lavoro politico-diplomatico e
non più gestionale del Ministero degli affari esteri e della sua Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 19); del luogo interministeriale dell’indirizzo politico, della programmazione con visione triennale, della coerenza delle politiche governative con le finalità della cooperazione allo sviluppo (articoli 11 e 14); dei poteri di indirizzo e controllo
del Parlamento (articolo 12); degli stanziamenti annuali complessivi, accompagnati da una relazione allegata alla legge di stabilità, assicurando
unitarietà e rilevanza politica e programmatica alla cooperazione allo sviluppo (articolo 13); dell’autonomia organizzativa, gestionale e di bilancio
dell’Agenzia per assicurare unitarietà, efficienza gestionale, economicità,
trasparenza, controllo e valutazione dell’efficacia dei risultati (articolo
16); della partecipazione dei soggetti pubblici e privati, no profit e profit,
alla definizione delle strategie, delle linee di indirizzo, della programmazione, delle forme di intervento, della valutazione dell’efficacia, attraverso
pareri e approfondimenti (articolo 15); del riconoscimento particolare dato
alle organizzazioni della società civile, pur normato e definito, con l’iscrizione da parte dell’Agenzia all’albo dei soggetti ritenuti ammissibili, per
validità e capacità (articolo 24).
Il nostro Paese, signor Presidente e colleghi senatori, ha sempre ispirato sentimenti di cooperazione e di soccorso, mostrando una sensibilità
assai pronunciata circa i principi ispiratori enunciati dal disegno di legge
in esame; sensibilità insita nella nostra Carta costituzionale e nel DNA
dell’intero popolo italiano. Prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche sono attività che il
nostro Paese, da qualsiasi Governo sia stato guidato, ha sempre offerto
con il massimo della disponibilità, ritenendo prioritario l’atteggiamento in-

Senato della Repubblica

– 11 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 giugno 2014

terventista nelle criticità e nello stato di bisogno di realtà meno fortunate.
Nell’ottica, dunque, del disegno di legge in parola, il nostro Paese saprà
senza alcun dubbio dare continuità alla prassi nazionale, alla luce di un
ordine legislativo che indica priorità e logiche efficaci di pianificazione
degli interventi. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.
MICHELONI (PD). Signor Presidente, ho accettato volentieri di dire
due parole su questo provvedimento, perché è il punto d’arrivo di uno
straordinario lavoro parlamentare che ho potuto vivere da quando sono
in quest’Aula (era il 2006), e quel lavoro era iniziato prima. Si è trattato
di un’opera talmente importante che – ricordo – la Commissione affari
esteri ha fatto una cosa non molto comune, cioè ha pubblicato gli atti
alla fine della legislatura per evitare che il lavoro fatto andasse perso. È
stato qualcosa di straordinaria importanza, ma trovo abbastanza raccapricciante che il provvedimento in esame abbia suscitato solo tre interventi in
discussione generale. Questo disegno di legge mobilita comunque tre miliardi del nostro bilancio e nell’impegno teorico (che non rispetteremo) per
il 2015 dovrebbe impegnare 10 miliardi del nostro bilancio; pertanto, che
ci sia cosı̀ poco interesse è alquanto preoccupante. Caro relatore, contrariamente a quanto lei ha detto nel suo ottimismo naturale, cioè che si
aspira ad arrivare allo 0,7 per cento, questa scarsa partecipazione alla discussione generale mi preoccupa per il raggiungimento di quel nobile
obiettivo.
Vorrei ricordare due cose in ordine a questo lavoro. Se ricordo bene,
nel 2007 ho assistito a un’audizione del rappresentante dell’Unione europea che si occupa di politica di cooperazione. In quell’occasione, alla domanda di un commissario che chiedeva come mai la nostra legge, che è
simile a quella della Svezia, non funzionava mentre quella svedese funzionava, la risposta fu al limite dell’educazione: perché quelli erano svedesi.
Tuttavia, quello stesso direttore nella stessa audizione disse anche che
aveva studiato molto approfonditamente il lavoro che stava facendo la
Commissione esteri e ci sollecitava a concluderlo perché era di grande interesse per l’Unione europea. Pertanto, noi stiamo parlando di questioni di
questa importanza, che fanno la politica estera del nostro Paese, ma lo
stiamo facendo come se fosse un provvedimento qualsiasi che riguarda
una nostra realtà territoriale.
Vorrei altresı̀ ricordare che nel 2007, nella prima finanziaria del Governo Prodi, che fu chiamata «lacrime e sangue» (sembrava che stessimo
uccidendo il Paese), malgrado tutti i tagli fatti, il Governo rimise sul capitolo della cooperazione del Ministero degli esteri più di 500 milioni per
pagare voci non pagate e lasciate indietro. Oggi, se ricordo bene, signor
Vice Ministro, questo capitolo è ridotto a 70-80 milioni. Questi dati dovrebbero preoccuparci, perché qui è in gioco non solo la politica della
cooperazione, ma tutta la nostra immagine internazionale. Quando di-
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ciamo che dobbiamo contare di più in Europa, che contiamo di più in Europa e che vogliamo modificare l’Europa, dobbiamo stare attenti a queste
nostre scelte e a queste nostre decisioni.
Collega Lucidi, ho apprezzato quello che lei ha detto, ma credo che il
relatore abbia già dato una risposta nella sua presentazione: cooperazione
e partenariato; c’è questo spirito, c’è questa volontà di innovare la politica
e i rapporti che la politica della cooperazione sviluppa.
L’ultimo punto che vorrei affrontare, signor Presidente, se mi concede ancora un minuto. Noi ci commuoviamo quando assistiamo ai
drammi dell’immigrazione, ai drammi del mare a Lampedusa o sulle coste
del Nord Africa, ma politica della cooperazione vuol dire affrontare quei
problemi. Rimango scandalizzato quando sento dire che si può esportare la
democrazia con le armi e con l’intervento militare: no, la democrazia la si
esporta e la si sviluppa con una politica della cooperazione che permette
alla gente di vivere con dignità.
Credo che abbiamo fatto un buon lavoro e mi auguro semplicemente
che questa legge sia approvata oggi in quest’Aula a larghissima maggioranza, se non è possibile all’unanimità.
Mi auguro anche, signor Vice Ministro, che il Governo faccia quanto
necessario perché questa legge sia poi approvata alla Camera dei deputati
durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea, perché
credo che sarebbe un bel gesto ed un bel segnale arrivare alla fine del nostro semestre di Presidenza con una nuova legge sulla cooperazione, con
un respiro diverso, un respiro europeo che ci è già stato riconosciuto nella
fase di elaborazione di questo lavoro parlamentare. (Applausi dai Gruppi
PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Mussini).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
TONINI, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare i colleghi intervenuti e rassicurare la senatrice Mussini che il
cambiamento di nome che viene proposto dal disegno di legge per il Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale vuol dire infondere nella politica estera lo spirito
della promozione della cooperazione tra i popoli, ai sensi dell’articolo
11 della nostra Costituzione, utilizzando vari strumenti fra i quali appunto
la cooperazione allo sviluppo. Un altro strumento fondamentale, che non è
oggetto della discussione di oggi, ma che sicuramente è all’attenzione del
Governo, e sul quale il Vice Ministro, se vorrà, dirà qualcosa, è certamente la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo,
tema assolutamente centrale.
Al collega Lucidi vorrei dire che il tema del partenariato è centrale in
questo disegno di legge, ed anzi si può dire che ne è il vero cambio di
paradigma: da una logica di aiuto allo sviluppo (dobbiamo purtroppo ancora usare questa espressione perché è scolpita nella terminologia a livello
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internazionale, è il nome che si usa nel dibattito pubblico internazionale)
si passa alla logica del partenariato. Questo è lo spirito fondamentale.
Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal senatore Micheloni, sono convinto che man mano che questo strumento della cooperazione allo sviluppo dimostrerà tutta la sua importanza, non solo per i Paesi
partner, ma innanzitutto per noi, perché la logica del partenariato implica
che la relazione sia davvero cooperativa e bidirezionale (noi diamo qualcosa agli altri ma gli altri danno qualcosa a noi, in termini di arricchimento culturale, politico ed anche – perché no – di partenariato per lo sviluppo), credo che questo obiettivo di rientrare nel parametro dello 0,7 per
cento nel tempo verrà raggiunto.
Infine, vorrei fare un’ultima considerazione: alla vigilia del semestre
di Presidenza italiana credo sia di ottimo auspicio, se l’Assemblea sarà
d’accordo, avviarci a questo appuntamento portando a casa un’altra riforma importante, che non è, come dicevo stamattina, soltanto una riforma
della cooperazione allo sviluppo, ma è in qualche misura una riforma della
nostra politica estera. Rispetto a questo vorrei ringraziare il vice ministro
Lapo Pistelli, con il quale abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito in
questi mesi, e che ha dato un apporto straordinario, anche facendo da trait
d’union tra il Governo Letta, che ha cominciato questo lavoro con la presentazione del disegno di legge, e il Governo Renzi che – speriamo – lo
porterà in porto. (Applausi dei senatori Zanda, Casini e Di Biagio).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tonini, anche per la capacità
di sintesi.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, chiedo
ai colleghi del Senato pochi minuti della loro pazienza per replicare, a
nome del Governo, a quanto hanno detto stamani e a quanto ho ascoltato
questo pomeriggio.
Capisco che forse la cosa può impattare emotivamente soltanto su
una parte dell’Assemblea, ma è la prima volta, dopo tre tentativi seriamente fatti, che arriviamo alla riforma concretamente possibile della cooperazione italiana dopo ventisette anni. Quindi, questo non è un intervento
tampone né straordinario, ma è un adeguamento strutturale che cambia in
profondità il sistema della cooperazione italiana.
Ci arriviamo dopo un confronto lungo, ampio, intenso, che il senatore
Tonini – che anch’io ringrazio a mia volta – ha ricordato nel suo intervento di stamani, e quindi questo testo è figlio di una storia. Ci arriviamo
in un rapporto molto maturo con la società civile, che guarda con grande
attenzione a quello che si sta svolgendo oggi in quest’Aula. Vedete, come
ricordava il senatore Micheloni, le risorse dell’aiuto pubblico allo sviluppo
non sono quelle che altri Paesi destinano e che noi ci aspetteremo ma, nonostante ogni sforzo che stiamo introducendo, questo dato non cambierebbe una modifica strutturale intervenuta negli ultimi anni nel sistema
della cooperazione, e cioè che l’aiuto pubblico allo sviluppo è soltanto
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una parte delle più complessive politiche di cooperazione, e che, dunque,
anche il ruolo che l’istituzione Governo gioca è sı̀, certo, fondamentale,
ma non è l’unico ruolo in questa azione. Dunque, ogni sforzo di riforma
che noi mettiamo in campo deve tenere conto che la cooperazione oggi è
un sistema in cui giocano il Governo, le autonomie locali, il settore privato, le fondazioni bancarie, le ONG: un sistema di attori che deve suonare possibilmente una musica condivisa di uno spartito comune, ma ciascuno secondo la propria intonazione.
Sono già state richiamate – lo vedremo nell’esame degli articoli – le
principali novità. Giusto per richiamare alcuni titoli, per la prima volta finalmente introduciamo una regia unica della cooperazione allo sviluppo,
ricondotta sotto il Ministero degli affari esteri; un riferimento che coglie
la pluralità degli apporti (da qui il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) ma anche il riconoscimento che deve esserci un
titolare di questa politica, e non uno casuale, che ci può essere o meno
a seconda della formazione dei Governi, ma un titolare unico garante della
coerenza delle politiche, che non è un sostantivo casualmente o astrattamente scelto ma uno dei filoni sui quali si batte oggi la riforma dell’intero
sistema di cooperazione europeo, e cioè evitare che le politiche pubbliche
facciano con la mano sinistra ciò che contraddice quanto è stato appena
fatto con la mano destra. Si chiede, dunque, ad ogni sistema politico il riconoscimento di un punto di riferimento che sia non soltanto il titolare di
quella regia ma anche il garante della coerenza a quei principi delle politiche complessive che il Governo mette in piedi.
Vi è un secondo elemento, una seconda colonna: l’Agenzia, che è
stata oggetto di un grande dibattito. So quanto, in tempi di Tangentopoli
e «Sprecopoli», l’Agenzia potrebbe essere associata facilmente al senso
comune del «baraccone». Non sarà cosı̀. Ho detto fin dall’inizio – la relazione tecnica ne rende conto – che sarà «un vascello corsaro», snello
e veloce, che avrà il compito di accompagnare tutti gli attori della cooperazione ad essere più efficaci nella competizione, oggi molto dura, per aggiudicarsi le grandi risorse che circolano sui mercati internazionali della
cooperazione. Questa Agenzia dovrà anche essere professionale e dovrà
essere evidentemente qualcosa che sfugge a quel principio di rotazione
che invece ha caratterizzato fino ad oggi gli apici diplomatici che hanno
gestito dal Ministero degli affari esteri non soltanto la guida politica, ma
anche l’implementazione concreta delle azioni sul campo.
In terzo luogo, c’è un ruolo importante per il Parlamento, nell’esame
del documento triennale e nell’esame delle politiche annualmente disposte
dal Governo. Aggiungo che c’è un ruolo importante anche per la società
civile, che viene finalmente strutturalmente associata nel cosiddetto consiglio della cooperazione, riprendendo quel buon esempio del Forum di Milano lanciato dal ministro Riccardi.
Fatemi dire che con questo tipo di provvedimento noi non inventiamo
la ruota, ma colmiamo un ritardo rispetto a molti degli attori europei con i
quali ci confrontiamo. Quando ci si muove in ritardo, si ha anche la possibilità di capire le best practices degli altri, cioè le migliori pratiche e gli
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errori da non ripetere. Dunque, quando diciamo di europeizzarci, intendiamo dire che non ci europeizziamo soltanto nella disciplina del bilancio,
ma anche nell’innovazione o nell’adeguamento del nostro sistema di cooperazione.
Da ultimo (e finisco, signor Presidente), tutto questo avviene in un
tempo diverso e cruciale del dibattito internazionale. Quando fu concepita
la legge n. 49 del 1987, che ora ci apprestiamo a cambiare, l’ex ministro
degli esteri e mia amica Emma Bonino faceva gli scioperi della fame per
richiamare l’attenzione del mondo sullo sterminio per fame in alcune aree
dell’Africa. Da quel tempo la cooperazione è molto cambiata, come il senatore Tonini ha richiamato; oggi ci avviamo ad un anno cruciale, il 2015,
che vedrà confluire l’intera comunità internazionale su una nuova grammatica comune dello sviluppo, l’agenda cosiddetta «post 2015», che si è
posta un obiettivo assolutamente ambizioso: sradicare la povertà entro il
2030, affrontandola nelle sue quattro dimensioni, economica, sociale, ambientale e nel rispetto dei diritti umani e della good governance.
Dunque, per una sfida cosı̀ ambiziosa e cosı̀ universale serve una
macchina rifatta. Io credo – e ringrazio il senatore Micheloni che lo citava
da ultimo – che noi siamo in condizioni, se il Senato oggi vorrà esaminare
e concludere l’esame del testo che ha discusso insieme al Governo, di iniziare il semestre con una macchina rinnovata; questo è un segnale di buon
auspicio. Poi ci sarà il software: le politiche concretamente gestite anno
per anno, le singole scelte Paese per Paese.
Mi permetto di chiudere rassicurando il senatore Lucidi, che ha letto
alcuni dei tanti e interessanti messaggi che riceviamo dai nostri cooperanti
e volontari in giro per il mondo. Ricordo molte delle domande che venivano sollecitate: partnership e non aiuto, rispetto della ownership del
Paese, interventi che non siano fatti una volta sola, senza la capacità di
stare in piedi, ma sostenibili e affidati alla responsabilità di quelle comunità. Ecco, questo testo oggi offre molte risposte: ci adeguiamo a un ritardo di lunga lena, ci adeguiamo con buona volontà e con buona intenzione. Io penso che un motore cosı̀ ristrutturato sarà in grado di essere all’altezza delle molte sfide che anche i colleghi del Senato hanno richiamato nel dibattito generale. (Applausi dai Gruppi PD e PI).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e
sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1326, nel
testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’emendamento 1.301
propone di sostituire le parole «di genere», che esprimono un concetto
che non è definito nella legislazione italiana, con le parole «di sesso»,

Senato della Repubblica

– 16 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 giugno 2014

che sono invece ben note e ampiamente praticate. La parola «genere» presuppone l’adesione a un’ideologia, che è un’ideologia e non è certo patrimonio comune.
Anticipo che l’emendamento 2.300 propone di introdurre, con questa
formula o con altre (capisco che ci possono essere altre formule), una
norma contenente dei criteri che impediscano di erogare aiuti legati alla
cooperazione internazionale a Paesi che violano sistematicamente i diritti
umani.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 1.1, 1.300 e 1.301.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 1.1, presentato
dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.300.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.301, presentato dal senatore Malan.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. L’emendamento 1.21 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 2.1, 2.4, 2.300, 2.10, 2.12 (testo 2), 2.13, 2.18 e 2.19.
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PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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
dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.4, presentato
dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, vorrei trasformare l’emendamento 2.4 in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Non è più possibile, senatrice.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.300, presentato dal senatore Malan.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12 (testo 2).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.12 (testo
2), presentato dai senatori Lucidi e Airola.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.18, presentato dal senatore Lucidi 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 dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.19, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 3.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale è stato
presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 4.300.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo alla votazione dell’articolo 4.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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’articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento 4.0.200 volto
ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 4, che si intende illu-
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strato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.0.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 5.200 desideriamo snellire il processo decisionale per l’assegnazione dei fondi. A
nostro avviso, con questa semplificazione non si rinuncia alla previsione
di controlli e iniziative multilaterali.
PRESIDENTE. L’emendamento 5.201 è stato ritirato.
Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 5.200 e 5.202.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.200.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a 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 dalla senatrice Montevecchi, 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 5.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 5.201 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.202, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 5.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 6.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 6.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale è stato
presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi..
TONINI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 7.200.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.200.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a 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 dalla senatrice Montevecchi, 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 7.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 7.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale è stato
presentato l’emendamento 8.200, che è stato ritirato.
Passiamo dunque alla votazione dell’articolo 8.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
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vecchi, 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’articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento 8.0.200 volto
ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.
DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 8.0.200,
oltre ad introdurre il concetto di imprese miste per lo sviluppo che si trovava ricompreso nel testo dell’emendamento presentato dal relatore Tonini, intendiamo proporre di prevedere delle condizioni che devono essere
rispettate dalle imprese miste (quindi non dalle imprese locali dei Paesi in
via di sviluppo, ma dalle imprese europee che lavorano in quei Paesi) «per
garantire standard di responsabilità sociale», «l’osservanza delle linee
guida OCSE sulla responsabilità sociale d’impresa per le imprese multinazionali» e «l’applicazione delle norme internazioni sul lavoro», secondo
standard internazionali fissati dall’ILO «in termini di sicurezza, rispetto
dell’ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti». Ciò, anche per evitare che, con la scusa di interventi di cooperazione, si possano delocalizzare attività dai Paesi di origine, il che comporterebbe anche l’applicazione di normative diverse da quelle europee. Secondo noi è dunque molto importante che le imprese rispettino questi
standard. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.
TONINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, il Governo comprende le ragioni che hanno spinto la senatrice De Pietro a presentare questo emendamento, ma ritiene che le preoccupazioni ad esso sot-
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tese siano fugate dall’articolo 27 del testo. Dunque, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.200.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.0.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, intervengo per chiedere al Governo un chiarimento in merito agli
emendamenti 9.300 e 9.301.
È positivo che il comma 2 dell’articolo 9 preveda che gli enti locali
possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, però si usa l’espressione: «di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 17».
Le parole: «di norma» quanta flessibilità prevedono anche per iniziative
di contatto diretto?
Poi, sempre il comma 2, specifica che le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari
esteri e all’Agenzia le varie attività: questa comunicazione è semplice o
deve essere corredata di documentazione? Lo chiedo perché non vorrei
che si creasse nuova burocrazia, la quale assorbirebbe fondi più utilmente
impiegabili per altre iniziative.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 9.200.
Sull’emendamento 9.300 invito al ritiro, altrimenti parere contrario.
Quanto all’emendamento 9.301, vorrei dire al senatore Berger che
l’espressione «di norma» vuol dire «di norma», quindi questa è la regola.
Naturalmente la regola può avere delle eccezioni, che devono essere mo-

Senato della Repubblica

– 29 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 giugno 2014

tivate. In casi particolari ci si può avvalere di altri strumenti che non siano
l’Agenzia.
Quanto al «comunicano», la parola è chiara, cioè comunicano l’intervento, senza il corredo di burocrazia. Credo che il Governo su questo si
possa impegnare ad avere una gestione dell’Agenzia che sia la meno burocratica possibile. Del resto, la scelta dello strumento dell’Agenzia e proprio una scelta antiburocratica; speriamo naturalmente che poi i fatti corrispondano alle intenzioni del legislatore.
Esprimo infine parere contrario sull’emendamento 9.201.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Senatore Berger, uno dei
capisaldi concettuali di quest’intervento normativo è di ricondurre a regia
e a unità ciò che oggi appare terribilmente disperso e frammentato. Lo è
nel momento in cui si concepiscono gli interventi (di qui il desiderio di
riconoscere sotto il Ministero degli affari esteri e del CICS la programmazione e l’ideazione), ma lo è tante volte anche dal punto di vista dell’implementazione degli interventi (di qui l’idea che l’Agenzia, «di norma»,
diventi il canale attraverso cui passare).
Detto questo, sappiamo benissimo (e più volte nel testo ricorre il riconoscimento dell’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), che esistono forme di partenariato territoriale che vanno al di là di questa previsione: da qui il «di
norma». Ma il «di norma» serve a riconoscere che non è che tutti i soggetti potenziali titolari di progetti di cooperazione abbiano anche il loro
strumento di implementazione, altrimenti, invece che ricondurre ad unità
e ad ordine, faremmo il contrario.
Sul tema del «comunicano», mi uniformo in questo caso alle parole
di buonsenso del senatore Tonini. È tutt’altro che un’aggiunta di burocrazia, ma certo vorremmo evitare ciò che ad oggi ancora a me personalmente capita, cioè di andare a stringere programmi di cooperazione in alcuni Paesi ed essere talvolta ringraziati per interventi di cui ignoriamo letteralmente l’esistenza perché sono stati fatti da altri soggetti. Magari sono
progetti bellissimi, ma realizzati senza che nessuno venga informato.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 9.200
è improcedibile.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.300 e 9.301.
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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
9.201.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 9.201, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono
stati presentati due emendamenti, il primo dei quali si intende illustrato,
mentre il secondo, l’emendamento 10.201, è stato ritirato.
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Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 10.200.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.200.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 10.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 10.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono
stati presentati due emendamenti, il primo dei quali è stato ritirato mentre,
il secondo, l’emendamento 11.200, si intende illustrato.
Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 11.200.
TONINI, relatore. Esprimo parere contrario.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.200.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 11.200, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 11.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 11.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 12, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 12.300 e
12.201 c’è il parere contrario della 5ª Commissione, quindi esprimo parere
contrario, mentre esprimo parere favorevole sull’emendamento 12.301. Mi
rimetto al parere del Governo sull’emendamento 12.200.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
Sull’emendamento 12.200, invito il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno, soltanto per una forma di coerenza di tono normativo: noi
indichiamo dei principi, e in questo emendamento si chiede una cosa
molto specifica. Nessuna indisponibilità, ma preferirei recepirla in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 12.300
è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.301.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 12.301, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Senatore, Lucidi accoglie l’invito del Vice Ministro
sull’emendamento 12.200?
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, accolgo l’invito del vice ministro
Pistelli e lo trasformo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G12.200 non verrà posto in votazione.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 12.201 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell’articolo 12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 12, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 13.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 13.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono
stati presentati due emendamenti, il primo dei quali si intende illustrato,
mentre il secondo, l’emendamento 14.201, è stato ritirato.
Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 14.200.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 14.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 14.200, presentato dal senatore De Cristofaro 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 dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 14.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 14.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale sono
stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Gli emendamenti
15.300, 15.302 e 15.303 sono stati ritirati.
TONINI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 15.301
esprimo parere favorevole.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.301.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
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vecchi, 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 15.301, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 15, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 16, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Gli emendamenti
16.201 e 16.202 sono stati ritirati.
TONINI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 16.200
esprimo parere contrario, anche in ragione del parere contrario della 5ª
Commissione.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 16.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 16.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 16.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 16.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 17.200, anche in ragione del parere contrario della 5ª Commissione, e sugli emendamenti 17.203, 17.204, 17.205, 17.206, 17.301 e
17.207.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.300 e 17.201, ma
proponendo in quest’ultimo caso la seguente riformulazione. Anziché sostituire le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente» con: «procedure che rispettino i criteri e i principi stabiliti dall’Unione europea», propongo di scrivere nel modo seguente: «dopo le parole:
«procedure comparative in linea con la normativa vigente», inserire le seguenti: «e con i principi stabiliti dall’Unione europea»«.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 17.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.300.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 17.300, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Invito i presentatori ad esprimersi sulla richiesta di
riformulazione dell’emendamento 17.201.
ROMANI Maurizio (Misto). Signor Presidente, accettiamo la riformulazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.201
(testo 2).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.201 (testo
2), presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. L’emendamento 17.202 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.203, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.204, presentato dal senatore Orellana 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 dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.205, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.206, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.301.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, lo ritiriamo.
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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
17.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.207, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 17, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 18, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, abbiamo già discusso il testo dell’emendamento 18.201 in Commissione, ma desidero ribadire il concetto
in Aula per lasciare agli atti la nostra posizione. Il Vice Ministro ci ha
insegnato questo nuovo atteggiamento di voler far sapere alla mano sinistra, come è giusto che sia, quello che fa la destra, soprattutto in un campo
come quello della cooperazione.
L’emendamento in esame è finalizzato proprio a questo nuovo atteggiamento: si chiede di agire, ad esempio con una imposizione fiscale sulle
nostre multinazionali che operano – in maniera a volte non conforme a
criteri di sostenibilità economica, sociale o ambientale – in certi Paesi, af-
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finché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con azioni
sempre del nostro Paese nell’ambito della cooperazione internazionale.
Questo è il senso dell’emendamento 18.201, che abbiamo già discusso ampiamente in Commissione e che desidero rimanga agli atti.
AMORUSO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei brevemente
evidenziare che, se questa misura fosse rapportata a quella che era, per
esempio, la quota del 2013, ci sarebbero stati 45 milioni di euro a favore
della cooperazione. Penso sia un fatto positivo.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
TONINI, relatore. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.200 e 18.201, mentre il parere è favorevole
sull’emendamento 18.300.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 18.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 18.200, presentato dal senatore De Cristofaro 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 dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 18.201, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 18.201, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.300.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 18.300, presentato dal senatore Amoruso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 18, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale è stato
presentato l’emendamento 19.300, successivamente trasformato nell’ordine del giorno G19.300, su cui chiedo al relatore e al rappresentante
del Governo di pronunziarsi.
TONINI, relatore. Sull’ordine del giorno G19.300 esprimo parere favorevole.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Rispetto al testo presentato chiedo una riformulazione. Dove è scritto «ad adottare le opportune
iniziative» chiedo che tali parole siano sostituite con: «a valutare ogni opportuna iniziativa».
PRESIDENTE. Il senatore Di Biagio di solito accoglie queste richieste di riformulazione. La accoglie?

Senato della Repubblica

– 47 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 giugno 2014

DI BIAGIO (PI). Sı̀, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G19.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell’articolo 19.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 19.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 20, sul quale è stato
presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.
TONINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
20.200.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.200.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-

Senato della Repubblica

– 48 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

25 giugno 2014

vecchi, 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 20.200, presentato dal senatore Di Biagio.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 20, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 21, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui chiedo
al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 21.300 il parere è favorevole, però con una piccola riformulazione, in analogia con altre figure che fanno parte di quel Comitato: dopo le parole «ad esso partecipa altresı̀» bisognerebbe aggiungere le seguenti «senza diritto di voto».
Esprimo invece parere contrario sull’emendamento 21.301.
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PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Berger se accetta la proposta di
riformulazione dell’emendamento 21.300.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). La accetto, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.300
(testo 2).
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 21.300 (testo
2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.301.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’articolo 21.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 21, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 22.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 22.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 23.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Monte-
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vecchi, 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’articolo 23.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 23.0.200, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 23, su cui la 5ª Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.0.200, presentato dal senatore De Cristofaro 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 dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 24, sul quale è stato
presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento 24.300 con una richiesta di riformulazione che è di questo
tenore: «Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali di
cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge».
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Berger se accoglie la proposta di
riformulazione.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Accolgo la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.300
(testo 2).
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 24.300 (testo
2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 24, nel testo emendato
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 25, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MARAN (SCpI). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente
per dire che i tre emendamenti da me presentati hanno un’unica ratio,
che vorrei brevemente illustrare.
L’articolo 25, al comma 3, prevede che il Comitato congiunto, di cui
all’articolo 21, fissi i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti che sono iscritti, a seguito di queste verifiche, in un apposito elenco, senza prevedere tuttavia contestualmente una tempistica per
tale attività.
Il combinato disposto di questa disposizione con quella transitoria di
cui al comma 7 dell’articolo 31, secondo la quale per i primi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché
non siano fissati i criteri per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 25,
comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità
concessa ai sensi delle legge precedente, rischia di fatto di cristallizzare
la situazione, per cui si applicherebbero sine die i criteri della vecchia
legge e non cambierebbe niente.
La prima proposta emendativa – mi riferisco all’emendamento 25.301
– vorrebbe quindi anticipare la fissazione di questi parametri, anche al fine
di passare a un sistema che accredita i soggetti della cooperazione per
quello che sanno fare, rispetto a quello attuale, basato invece su un complicato iter autorizzatorio.
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Con l’ultima parte dell’emendamento – quella in cui si fa riferimento
conseguentemente all’articolo 31, comma 7 – si intende naturalmente limitare la vigenza e la validità degli effetti del riconoscimento ai soli primi
dodici mesi, incentivando cosı̀ un’accelerazione dell’attività di accreditamento secondo la nuova disposizione che noi introduciamo.
Il successivo emendamento 25.302 prevede una tempistica per questa
attività, stabilendo che entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si proceda, appunto, secondo tale disposizione.
L’ultimo emendamento, il 25.202, intende introdurre l’obbligo, per i
soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco, di presentare
ogni tre anni un report sull’attività svolta.
Si tende in sostanza, almeno questa è l’intenzione degli emendamenti, a passare dal vecchio e complicato iter autorizzatorio ad una verifica di quanto i soggetti sanno fare. Sottopongo questa considerazione all’attenzione del relatore e del Governo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
TONINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
25.200 e 25.201, mentre il parere è favorevole sull’emendamento
25.300, con la proposta di sostituire le parole «Paesi in via di sviluppo»
con le seguenti: «Paesi partner». Ciò, per omogeneità con la dizione utilizzata in tutto il provvedimento.
Sugli emendamenti a firma del senatore Maran, vale a dire il 25.301,
il 25.302 e il 25.202, mi rimetto al Governo.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario agli emendamenti 25.200 e 25.201.
Quanto invece all’emendamento 25.300, ho in realtà un’altra perplessità. Non capisco a cosa ci si riferisca quando si parla di organizzazioni e
associazioni di cittadini immigrati, legalmente riconosciute e registrate ai
sensi della legge italiana, dal momento che, ove le associazioni non fossero riconosciute e registrate ai sensi della legge italiana, non si intende
ai sensi di quale legge ciò potrebbe avvenire. Comprendo l’intento di accogliere all’interno di questa matrice le diaspore organizzate, ma il nostro
ordinamento non prevede un censimento, una registrazione e un riconoscimento.
Capisco la riformulazione proposta dal relatore, ma il parere del Governo su questo emendamento è contrario.
Quanto agli emendamenti 25.301, 25.302 e 25.202, come ho avuto
modo di dire al senatore Maran in Commissione, sia pur con molto rammarico, perché ci lega un’amicizia dalle legislature precedenti, in seno al
Comitato congiunto – che peraltro non riconosce l’idoneità, ma fissa soltanto dei criteri – vi è un dibattito aperto, anche mentre è in corso l’iter di
questo provvedimento, su quali possono essere i criteri di riferimento che
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premino o lo storico e consolidato patrimonio di conoscenza delle ONG o
la capacità di svolgere i singoli progetti, e cosı̀ via. Gli emendamenti,
quindi, da questo punto di vista affrontano, tagliano e risolvono questo dibattito una volta e per sempre in modo molto dettagliato. Chiederei
quindi, se mi posso permettere, al senatore Maran di trasformarli in un ordine del giorno, che vorrei tener da conto nel lavoro del comitato congiunto, senza però ossificare il dibattito fin da adesso su questa questione.
PRESIDENTE. Colleghi, vi chiederei di aiutarmi a dirimere il dualismo sull’emendamento 25.300, perché il relatore ha espresso parere favorevole, ove riformulato, mentre il Governo esprime parere contrario.
TONINI, relatore. Mi rimetto al Governo.
PRESIDENTE. Senatrice De Pietro, il parere sull’emendamento
25.300 è diventato contrario. Il problema però si è risolto da solo, perché
prima c’era da parte del relatore una proposta di riformulazione, ma poi il
parere è diventato contrario, quindi mi sembra che la richiesta di riformulazione decada.
DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, noi intendevamo specificare
che, per maggiore garanzia di gestione dei fondi, le associazioni degli immigrati dovessero essere legalmente riconosciute in Italia, insomma essere
associazioni reali.
PRESIDENTE. Credo che proprio per questo motivo il parere sia
contrario.
Passiamo all’emendamento 25.200, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CERVELLINI (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 25.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 25.201, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CERVELLINI (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 25.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.300.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 25.300, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Senatore Maran, accoglie la proposta di trasformazione in un ordine del giorno degli emendamenti 25.301, 25.302 e 25.202?
MARAN (SCpI). Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G25.301 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell’articolo 25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 25.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 26, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TONINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 26.250 e 26.251.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Concordo con il relatore.
PRESIDENTE. L’emendamento 26.200 è stato ritirato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.250.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 26.250, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.251.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.251, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 26.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 26, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 27, sul quale è stato
presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TONINI, relatore. Esprimo parere contrario.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Concordo con il relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 27.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Petraglia, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.200, presentato dal senatore De Cristofaro 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 dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 27.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 27.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 28.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 28.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 29.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 29.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 30, sul quale è stato
presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
AMORUSO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in questo disegno di
legge si cita per la prima volta l’impresa sociale come soggetto di cooperazione, e questo è un punto molto importante. Ora, per rendere operativa
questa volontà è però necessario intervenire sulla legge n. 155 del 2006,
che individua i settori operativi dell’impresa sociale.
Con l’emendamento 30.300, quindi, si inserisce in quella legge il riferimento alla cooperazione allo sviluppo, in modo tale che anche l’impresa sociale possa partecipare tra i soggetti della cooperazione.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.
TONINI, relatore. Esprimo parere convintamente favorevole.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 30.300.
MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, 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 30.300, presentato dal senatore Amoruso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 30, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 31.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 31.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 32.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 32.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 33.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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’articolo 33.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309
PRESIDENTE. Abbiamo cosı̀ concluso l’esame degli articoli. Abbiamo effettuato 79 votazioni in 50 minuti. Ci penserei un momento,
prima di sopprimere il Senato! (Applausi).

Dimissioni delle senatrici Isabella De Monte e Alessandra Mussolini
PRESIDENTE. Informo l’Assemblea che con lettere rispettivamente
in data 3 e 16 giugno 2014, le senatrici De Monte e Mussolini hanno dichiarato, a seguito della loro elezione al Parlamento europeo, di voler rassegnare le dimissioni da senatrici della Repubblica con decorrenza dalla
prima seduta del Parlamento europeo, che avrà luogo il 1º luglio 2014.
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Trattandosi di dimissioni originate da motivi di incompatibilità ai
sensi dell’articolo 5-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l’Assemblea
non può che prenderne atto.
Pertanto, le predette dimissioni dispiegheranno effetti dal 1º luglio
2014.
Ad entrambe le senatrici faccio i miei migliori auguri di buon lavoro
al Parlamento europeo. (Applausi e congratulazioni). Devo però lamentare
il mancato rispetto dell’equilibrio di genere, perché mandiamo due signore
al Parlamento europeo. (Il senatore Luciano Rossi porge una torta con
una candelina accesa alla senatrice Bisinella. Ilarità dal Gruppo LN-Aut).
Colleghi, fate sparire subito quella torta. Chi è stato? Senatore Luciano Rossi, viene richiamato ufficialmente e la prossima volta, poiché dubito che la senatrice abbia compiuto un anno, la espello dall’Aula. (Ilarità
dal Gruppo LN-Aut e del senatore Luciano Rossi).

Parlamento in seduta comune, convocazione
PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato domani, giovedı̀ 26 giugno, alle ore 13, per le votazioni per l’elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli
onorevoli senatori.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1326, 211, 558 e 1309 (ore 17,55)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Spero ci farà sognare per le sue capacità di sintesi.
ROMANO (PI). Signor Presidente, la vorrei fare sognare oltre il dovuto, quindi a questo punto, nel votare convintamente a favore del provvedimento personalmente e a nome del Gruppo, ritengo opportuno depositare il mio intervento scritto; quindi, esprimo pieno consenso e ringrazio
il senatore Tonini. (Applausi dai Gruppi PI e PD).
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
Che lei sia da stimolo per tutti i colleghi.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ovviamente il nostro voto
sarà di astensione, non ritenendo che il provvedimento sia complessivamente soddisfacente, ma ritenendolo comunque un passo avanti nell’ottica
di una cooperazione internazionale che da sempre sosteniamo per potere
svuotare anche il tema dell’immigrazione nel nostro Paese. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, solo poche parole
per dire che anche il nostro Gruppo si asterrà.
È un passo avanti, ma secondo noi troppo debole rispetto a quello
che sarebbe servito: è un’occasione mancata, da questo punto di vista.
Speriamo che alla Camera il testo possa essere migliorato rispetto a questo
che stiamo per approvare. Per questi motivi ci asterremo. (Applausi dal
Gruppo Misto-SEL).
MANCUSO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO (NCD). Signor Presidente, noi siamo favorevoli al provvedimento, anche se denunciamo qualche piccola incongruità, che speriamo alla Camera possa essere risolta.
DE PIETRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Si adegua alla prassi della consegna del testo?
DE PIETRO (M5S). Sı̀, Presidente. Consegno il testo.
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
AMORUSO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMORUSO (FI-PdL XVII). Chiedo l’autorizzazione a consegnare il
testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto.
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
LAI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAI (PD). Signor Presidente, consegno anch’io il testo dell’intervento
dichiarando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.
Questa è una riforma cercata da dieci anni. Tre volte l’abbiamo tentata: ci siamo riusciti, e penso sia un atto concreto importante. (Applausi
dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo del
suo intervento.
Avverto che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento
C1, che si intende illustrata.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai
voti.
È approvata.
Procediamo alla votazione.
MONTEVECCHI (M5S). 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 Montevecchi, 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, del disegno di legge n. 1326,
nel testo emendato, con l’avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 211, 558 e 1309.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PISTELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, colleghi del Senato, desidero soltanto, a nome del Governo, a titolo personale e
– fatemi dire – a nome dei tantissimi che non da dieci, ma da vent’anni,
lavorano su questa questione, ringraziare il Senato per il lavoro brillante
svolto oggi.
È una pagina importante quella che scriviamo, perché è un provvedimento ordinamentale che innova profondamente questa materia. Era da
lungo tempo atteso. La vastissima maggioranza e l’assenza di voti contrari
testimoniano quanto il testo fosse maturo e quanto questo esercizio legislativo sia stato consensuale, condiviso, frutto di un vero dialogo tra Governo e Parlamento. Di questo il Governo vi ringrazia. (Applausi dai
Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S e del senatore Maran. Congratulazioni).
PRESIDENTE. E noi ringraziamo il Governo, a questo punto.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno
AMATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMATI (PD). Signor Presidente, venerdı̀ scorso, 19 giugno, il TAR
del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso contro il Ministero della difesa di Andrea Rinaldelli, padre di Francesco, caporale maggiore di Potenza Picena, morto a 26 anni per linfoma di Hodgkin mentre era in servizio al Petrolchimico di Porto Marghera, dopo somministrazione multipla
di vaccini.
Questa sentenza annulla il provvedimento con il quale era stato respinto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di Francesco. Tutto ciò si aggiunge alla sentenza del gennaio scorso
del tribunale di Ferrara sul caso di Francesco Finessi (militare di 22 anni
morto per linfoma non Hodgkin), sentenza dove si evidenziava una correlazione tra vaccinazioni e patologie tumorali. Tali correlazioni non sono
certo una novità: esse sono state ipotizzate anche nel lavoro della Commissione uranio impoverito, che sarebbe il caso di riproporre e che, nella
passata legislatura, aveva segnalato un possibile ruolo delle vaccinazioni
multiple come elemento determinante o codeterminante per gravi patologie. Troppe sono ormai le sentenze che segnano legami forti sul fronte
delle vaccinazioni multiple, anche pediatriche, fino al clamoroso provvedimento del tribunale di Torino, che ha deciso di indagare sull’omologa
questione dei vaccini pediatrici denunciata dal Codacons.
A dire il vero, non sono mancate le nostre interrogazioni, sia al Senato che alla Camera, indirizzate al Ministro della difesa e al Ministro
della salute. Ma ora le risposte interlocutorie – per non dire negative –
del Governo non sono più all’altezza delle sentenze reiterate. Bisogna
che di queste si prenda atto, che si propongano norme adeguate a ridurre
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drasticamente i rischi delle vaccinazioni multiple, che si arrivi finalmente
ad una precisa e puntuale informazione preventiva per i cittadini e che si
riconosca per i militari morti la responsabilità dello Stato. (Applausi dal
Gruppo PD).
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Grazie, signor Presidente. Ercolano, frazione San
Vito: c’è un dato sconcertante che risulta da un’indagine realizzata dal
gruppo «Salute ambiente Vesuvio», coordinata dal professor Gerardo
Ciannella, direttore dell’unità di medicina preventiva dell’ospedale Monaldi e docente di tisiologia e medicina del lavoro. Giusto per capire: negli anni ’80 e ’90 le cave della zona San Vito sono state utilizzate come
discarica. Oltre ai compattatori della nettezza urbana, in molti all’epoca
denunciarono la presenza di camion con targhe provenienti anche dal
Nord che sversavano rifiuti speciali.
Quindi, cosa è stato fatto? A fine 2013 furono somministrati a 314
famiglie della zona di San Vito, in pieno Parco nazionale del Vesuvio,
dei questionari in cui segnalare la presenza di malattie importanti tra i
componenti della famiglia. Il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. In 203 casi su 314 sono state segnalate gravi patologie. Ecco, il
dato non è esaustivo, ma è significativo: più della metà del territorio è ammalato. Questo è quanto dichiara il professor Ciannella. In un campione
del genere, la concentrazione di leucemie e di neoplasie è preoccupante.
I dati di San Vito verranno comunque resi noti nei prossimi mesi in
una pubblicazione scientifica curata dallo stesso Ciannella, che intanto
lancia l’allarme. Occorre monitorare immediatamente e in maniera meticolosa acqua, aria e terreni. Ci sono tumori che non si possono curare,
ma si possono prevenire eliminandone le cause, ed è quello che qui va
fatto subito. È questo che chiederemo anche al Governo, attraverso un’interrogazione parlamentare. (Applausi dal Gruppo M5S).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti previsti dal calendario
dei lavori per la seduta antimeridiana di domani, tale seduta non avrà
luogo.

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 giugno 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 26 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
Interrogazioni.
La seduta è tolta (ore 18,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo (1326)

Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato
(Oggetto e finalità)
1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti
umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è
parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia. Essa si ispira
ai princı̀pi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sua azione, conformemente al principio
di cui all’articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della
pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra
i popoli fondate sui princı̀pi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della
persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue,
in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle
Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princı̀pi di democrazia e dello
Stato di diritto;
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c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L’aiuto umanitario è attuato secondo i princı̀pi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
4. L’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione
internazionale e allo sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

1.1
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di
solidarietà internazionale). - 1. È compito della Repubblica promuovere,
organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:
a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi
della legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità
al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New
York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi
della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il
soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all’alimentazione, l’eliminazione della miseria, la lotta all’emarginazione sociale, la promozione e la
difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;
c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall’infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione
alla vita sociale, economica e politica;
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d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell’insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche,
linguistiche e religiose;
f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale anche a livello economico;
g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell’ambiente
inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e
umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni
Unite sull’ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno
1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;
h) la lotta all’analfabetismo, la promozione dell’educazione di
base. e della formazione professionale;
i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a
beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;
l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista
del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di
Roma 2015;
m) l’attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU);
n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di
persecuzioni.
2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un
quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica
estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia
ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.
3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a
promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il
movimento dell’economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione social-
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mente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività».

1.300
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «è parte integrante e qualificante
della politica estera dell’Italia.», con le seguenti: «è parte integrante delle
relazioni internazionali dell’Italia ed elemento qualificante della sua politica estera».

1.301
Malan
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di sesso».

1.21
Di Biagio, Dalla Zuanna
Ritirato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L’Italia promuove la sensibilizzazione e la formazione di tutti i
cittadini ai temi ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo, della cittadinanza globale protesa al bene comune dei popoli, della cultura del dialogo, dell’integrazione e della solidarietà, nonché la partecipazione dei
giovani alle iniziative di cooperazione internazionale».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Destinatari e criteri)
1. L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ha
come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il
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settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi
partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è
parte.
2. L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non
direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le
finalità ed i princı̀pi ispiratori della presente legge, per assicurare che le
stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l’Italia assicura il rispetto:
a) dei princı̀pi di efficacia concordati a livello internazionale, in
particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da
parte dei Paesi partner, dell’allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e dell’uso di sistemi locali, dell’armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e
della responsabilità reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, da garantire
attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le
istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione
allo sviluppo.
4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell’Unione europea e con standard di normale efficienza, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle
aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o
lo svolgimento di attività militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazione con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise
con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani fondamentali ed al
rispetto delle norme europee e internazionali.

EMENDAMENTI

2.1
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i
soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società
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civile residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 11.
2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all’articolo 24,
interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni».

2.4
De Pietro, Lucidi, Airola
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «le istituzioni nazionali», fino al
fine periodo, con le seguenti: «profit e non profit, le istituzioni nazionali e
le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i
princı̀pi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/
DAC) e di Unione europea, nonché attenendosi alle procedure contrattuali
e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES)
e di bilancio dall’EuropeAid Cooperation Office e ai criteri di accreditamento previsti dal Framework Partnership Agreement di ECHO, nonché,
in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO Companion to financial
and contractual procedures più aggiornato della Commissione europea».

2.300
Malan
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero mettano in atto incitamento all’odio per motivi razziali o religiosi. Il Presidente del Consiglio
del ministri, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal presente comma. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano a finanziamenti, forniture di
beni, servizi o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti
ivi indicati».
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2.10
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all’acquisto di beni e di servizi dall’Italia né associati a strumenti finanziari
o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l’impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in
cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile
solo nell’ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso
a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti
a credito.
4-bis. Non rientrano, altresı̀, nell’ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l’assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti
italiani all’estero».

2.12 (testo 2)
Lucidi, Airola
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «normale efficienza» con le seguenti: «riferimento in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei
diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie
di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, nonchè in materia di responsabilità sociale d’impresa», conseguentemente, dopo le parole: «servizi
prodotti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica».

2.13
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli
interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell’ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti
ai sensi del comma 5-bis. Le attività di cooperazione e di solidarietà non
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possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le
attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.
5-bis. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti
in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al
mantenimento dell’ordine pubblico, anche nell’ambito di operazioni decise
e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali».

2.18
Lucidi, Airola, De Pietro
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale
allo sviluppo non possono essere utilizzati oltre il limite del 6 per cento
per coprire spese amministrative, generali e d’esercizio».

2.19
Lucidi, Airola, De Pietro
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale
allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente
rendicontati. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi
non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato,
al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi».

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato
(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
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2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero degli affari esteri».

Capo II
AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4.
Approvato
(Ambiti di applicazione dell’aiuto pubblico allo sviluppo)
1. L’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle
autonome risorse umane e materiali e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea;
c) iniziative a dono, di cui all’articolo 7, nell’ambito di relazioni
bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.

EMENDAMENTO

4.300
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b) iniziative di valorizzazione del ruolo delle Comunità italiane all’estero e di quelle immigrate in Italia finalizzate all’incremento delle relazioni di partenariato».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Oggetto dell’attività di cooperazione)
1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli
rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:
a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle
autorità e della società civile a livello locale;
b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la
realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali
ed educativi fra l’Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di
una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra
comunità locali;
e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l’autosviluppo
locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi
produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio
commerciale equo e solidale e dell’economia sociale e solidale fra l’Italia
e i Paesi partner, ai sensi dell’articolo 22-bis;
f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per
lo sviluppo locale di un’autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;
g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo
delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l’avviamento di attività nei
Paesi partner, ai sensi dell’articolo 22-ter;
h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione
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delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale
e nazionale, nei Paesi partner;
i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all’articolo 25 e
omologhi soggetti dei Paesi partner;
l) il sostegno e l’adozione a distanza;
m) l’assistenza tecnica, l’amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo, anche
attraverso l’impiego di personale qualificato per tali compiti;
n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di peacebuilding e riconciliazione post conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.
2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all’acquisto di beni e di servizi dall’Italia né associati a strumenti finanziari
o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l’impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in
cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile
solo nell’ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso
a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti
a credito.
3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati
mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e
non superiori ai limiti stabiliti dall’OCSE per l’accesso ai crediti di aiuto».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato
(Iniziative in ambito multilaterale)
1. Rientra nell’ambito dell’APS la partecipazione anche finanziaria
dell’Italia all’attività di organismi internazionali e al capitale di banche
e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell’autonomia
degli organismi internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che
con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche
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mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e
realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall’Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni
internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati
da uno specifico accordo che determini i contenuti dell’iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce
l’entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse.
L’Agenzia di cui all’articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2
del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all’articolo
21.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con
le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, comma 1, e 12.

EMENDAMENTI

5.200
De Pietro, Lucidi, Airola
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Rientra nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo la partecipazione dell’Italia all’attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni dell’OCSE/DAC, alle iniziative concordate con organizzazioni di
integrazione regionale. Per tutte quelle iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione trasparenti che prevedono la pubblicazione online delle attività contabili e, su
richiesta dell’esibizione dei relativi giustificativi, nonché dei tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari».
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5.201
Lucherini
Ritirato
Al comma 2, dopo la parola: «accordo», inserire le seguenti: «, da
pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale,».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, in sua vece, il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, relativamente alle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto
ad informare le due Camere, nonché a darne pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia con riferimento alle modalità e ai tempi di
realizzazione che alla loro entità finanziaria».
Al comma 4, dopo la parola: «complessiva» inserire le seguenti:
«,dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

5.202
De Pietro, Lucidi, Airola
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«L’APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di
iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l’organismo internazionale promotore dell’iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto
dell’autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l’Agenzia di cui
all’articolo 17 ad erogare i contributi volontari.».
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ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
Approvato
(Partecipazione ai programmi dell’Unione europea)
1. L’Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell’Unione
europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell’Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.
2. L’Italia contribuisce altresı̀ all’esecuzione di programmi europei di
aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l’Agenzia di cui all’articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all’articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l’Unione
europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di
aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all’articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono altresı̀ attribuite la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

Art. 7.
Approvato
(Iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali)
1. L’APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o
parzialmente dall’amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti
locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente
legge, sono finanziate ed attuate tramite l’Agenzia di cui all’articolo 17.
Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese
partner, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi
di sviluppo da parte dei Paesi partner.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i princı̀pi sull’efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e
internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri
relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner,
la trasparenza e l’affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e
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implicano modalità di controllo sulla correttezza dell’impiego dei fondi e
sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le
iniziative di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO

7.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras, Orellana
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all’acquisto di beni e di servizi dall’Italia né associati a strumenti finanziari
o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l’impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in
cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile
solo nell’ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso
a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti
a credito.
1-bis. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili
e non superiori ai limiti stabiliti dall’OCSE per l’accesso ai crediti di
aiuto».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
Approvato
(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all’articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla
presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente se-
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lezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di
Paesi di cui all’articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie
internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di
acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di
cui al presente articolo.

EMENDAMENTO
8.200
Lucherini
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I crediti concessi ai sensi del comma 1 del presente articolo
devono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale nonché del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di renderne conoscibile l’ammontare e la
loro destinazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 8
8.0.200
De Pietro, Lucidi, Airola
Respinto
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)
1. A valere sul Fondo rotativo di cui all’articolo 8, il Comitato direttivo dell’Agenzia può concedere crediti agevolati a:
a) organizzazioni internazionali con la previsione che:
I. i tassi d’interesse praticati ai beneficiari finali siano inferiori ai
tassi prevalenti del mercato locale;
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II. gli interessi maturati sul conto capitale vengano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi e condizioni agevolate nei Paesi stessi o in Paesi
tra loro partner di sviluppo;
III. non vengano effettuate scalate per l’acquisizione di altre banche
locali e fondi;
IV. vengano erogati ai beneficiari finali in tempi non supriori ai
trenta giorni;
b) imprese per assicurare il parziale anticipo del finanziamento
della quota di capitale di rischio, o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all’articolo 14 della presente legge, in imprese miste da
realizzarsi o già realizzate nei Paesi di cui all’articolo 2, comma 1, con
partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.
2. le imprese devono garantire:
a) l’adozione dei princı̀pi del Global Compact delle Nazioni Unite;
b) di svolgere attività compatibili con gli obiettivi della presente
legge;
c) garantire standard di responsabilità sociale (CSR) fissati dalle
Linee guida OCSE e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile
2011 nonché il rispetto delle clausole sociali e ambientali e dei principi
generalmente riconosciuti in materia di diritti umani e lavoro;
d) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei
Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
e) la finalizzazione dell’intervento alle zone o fasce di popolazione
più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel
Paese;
f) l’osservanza delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale
d’impresa per le imprese multinazionali;
g) l’applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo
standard internazionali fissati dall’International Labour Organization
(ILO) in termini di sicurezza, rispetto dell’ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
h) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e, conseguentemente, la non licenziabilità del personale nel Paese d’origine per
tale ragione;
i) l’accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l’entità dei proventi degli investimenti realizzati;
j) di non determinare condizioni di monopolio».
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ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.
Approvato
(Partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princı̀pi fondamentali contenuti nella presente legge
o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della
competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
a), della Costituzione. Ai fini dell’adozione delle leggi delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le
iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della
loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princı̀pi
di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003,
n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di
equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e all’Agenzia di cui all’articolo 17, le attività
di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 4, e dell’inclusione delle attività stesse
nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9.
3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente,
per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all’esecuzione ed all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell’articolo
117 della Costituzione.
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EMENDAMENTI

9.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Improcedibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Cooperazione decentrata). - 1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono
attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell’ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione
e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell’articolo 11. L’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (ACS) di cui all’articolo 16 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e
dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai
progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al
presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.
2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata "Commissione paritetica", composta da dieci
membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, uno dall’Unione delle province d’Italia e uno dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo
delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell’ACS, o
un suo delegato.
3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti
di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte
in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate
e attuate ai sensi dell’articolo 24, comma 2, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo,
altresı̀, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.
4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l’ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell’Italia, con l’obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti
dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche di cooperazione.
5. La Commissione paritetica può trasmettere all’ACS indicazioni e
suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di
cui all’articolo 11-bis.
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6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri
soggetti indicati all’articolo 25, possono presentare richiesta di contributo
alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo
sviluppo.».

9.300
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «e
della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di rapporti
internazionali e con l’Unione europea, di cui al terzo comma dello stesso
articolo».

9.301
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali, anche usufruendo di contributi internazionali e di finanziamenti
europei, possono promuovere accordi di partenariato territoriale e iniziative di cooperazione per lo sviluppo nel rispetto della presente legge,
per la cui realizzazione possono avvalersi dell’Agenzia di cui all’articolo
17 o di altri soggetti dotati di specifiche competenze. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali comunicano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia
di cui all’articolo 17, la programmazione degli interventi di cooperazione
decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 4, e dell’inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9».

9.201
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Battista, Bignami,
Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «atti dell’Unione Europea», aggiungere
le seguenti: «nonché alla promozione, nei loro rispettivi ambiti territoriali,
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della partecipazione e della sensibilizzazione della società civile alle tematiche della cooperazione e dello sviluppo sostenibile».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.
Approvato
(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)
1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell’ambito dell’APS sono finalizzati al soccorso e all’assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa
dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale ed attuati dall’Agenzia di cui all’articolo
17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica
e comprovata esperienza in materia.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso
nell’ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui
al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine,
agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano
gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l’Agenzia di cui all’articolo 17. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di interventi di primo soccorso all’estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

EMENDAMENTI

10.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza). - 1. Gli interventi di emergenza realizzati dall’Italia in Paesi col-
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piti da crisi sociali, umanitarie e ambienta li sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d’intesa con il direttore generale dell’ACS e con le autorità competenti per gli
aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni
caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono
svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte
dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall’ACS.
3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di
emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle
risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di
emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell’ACS, o un suo
delegato».

10.201
Lucherini
Ritirato
Al comma 2, dopo la parola: «internazionale,» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della presente legge,».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di informare il Parlamento, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale presenta, con cadenza semestrale, una relazione per ciascuno degli interventi internazionali di emergenza umanitaria che indichi i risultati conseguiti, il personale impiegato
nonché le risorse finanziarie utilizzate.».
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Capo III
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.
Approvato
(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)
1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento
di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell’ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all’articolo 15.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull’attuazione della politica di
cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell’Italia
nelle sedi internazionali e dell’Unione europea competenti in materia di
APS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all’articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle
quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere
sulla coerenza e sull’efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge.
4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi
di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti
organismi sono esercitate d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 12.
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EMENDAMENTI

11.300
Zin
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole: «il vice ministro può essere invitato
a partecipare», con le seguenti: «il vice ministro e il consiglio di presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all’estero del Senato possono essere invitati a partecipare».

11.200
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista,
Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino
Respinto
Al comma 3 sostituire le parole: «è invitato a partecipare» con la seguente: «partecipa».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato nel testo emendato
(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle
attività di cooperazione)
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all’articolo
15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui
al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di
intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli
Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresı̀ gli indirizzi politici
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e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
successivamente all’esame da parte del Comitato di cui all’articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di
cui all’articolo 16 della presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone
una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell’anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell’attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché
della partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l’altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell’Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni
hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all’articolo
15, è trasmessa alle Camere in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.300
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Improcedibile
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 12. - (Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintendono il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo che propongono al Consiglio del ministri, per l’approvazione, Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.
2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di
cui al comma 1, deve contenere:
a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione
pubblica allo sviluppo (CPS), di cui all’articolo 14, evidenziando l’entità
e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di
legge di stabilità;
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b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la
CPS;
c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della
partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi
di sviluppo a carattere multilaterale;
d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le
risorse del Fondo unico per la CPS;
e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i
piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
f) l’entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli
interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione
delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei
crediti di aiuto, nel rispetto del limiti e dei vincoli concordati dall’Italia
nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale
per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
l) l’entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli
interventi di emergenza;
m) l’entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla
concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza
fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all’articolo 25 nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
n) l’entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla
concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all’articolo 31;
o) l’entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al
funzionamento dell’Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 17, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore
al 10 per cento dello stesso Fondo unico.
3. Il Plano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e
quelle attuate dall’Unione europea, dall’ONU, dalle istituzioni finanziarie
internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni
anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.
4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di
concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali
e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti Italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo,
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nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al
fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della
CPS.
5. Le regioni, le Città metropolitane, le comunità montane e i comuni
danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal
Piano strategico triennale e promuovono nel loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all’articolo 8, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.
Art. 12-bis. - (Definizione dei Piani-Paese). - 1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l’ACS redige un piano-Paese. Tali
piani-Paese si basano sull’individuazione di zone d’intervento specifiche,
scelta in base all’indice di povertà calcolato dall’United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell’ambito
delle linee programmatiche di cui all’articolo 12, comma 2, l’ACS redige
inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
2, Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e
non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto,
con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui
all’articolo 2, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del
Governo del Paese partner, Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori
internazionali.
3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi
con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e
con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del
consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione
degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento
partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2.».

12.301
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Approvato
Al comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole:«è trasmessa alle Camere», inserire le seguenti: «e alla Conferenza unificata».
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12.200
Lucidi, Airola, De Pietro
Ritirato e trasformato nell’odg G12.200
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«evidenziando le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, dei capi missione, degli esperti, dei consulenti e dei cooperanti».

G12.200 (già em. 12.200)
Lucidi, Airola, De Pietro
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1326,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 12.200.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

12.201
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Improcedibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire l’assunzione di impegni internazionali
certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la
cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario
e non impegnate nell’esercizio stesso sono riportate per intero nell’esercizio successivo.».
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ARTICOLO 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 13.
Approvato
(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)
1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell’espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all’articolo 12, cui è allegata la relazione di
cui all’articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini
previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresı̀, ai fini
dell’espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all’articolo
17, comma 13, e all’articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono
nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14.
Approvato
(Allegati al bilancio e al rendiconto dello Stato sulla cooperazione allo
sviluppo)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno
stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in
parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull’utilizzo degli stanziamenti di
cui al presente articolo, riferiti all’anno precedente, e l’illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12.
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EMENDAMENTI

14.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo, con i seguenti:

«Art. 14.
(Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo)
1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato "Fondo unico", nato all’attuazione
delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:
a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell’apposita rubrica del
Fondo unico;
b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi
partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni
e altri enti locali;
d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da
finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di
cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all’articolo 25;
e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo
per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;
f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti
commerciali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio
2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;
g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente
legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall’Unione
europea;
h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall’articolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;
l) da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle attività
dell’ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell’Unione europea;
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m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti
innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa
su porto d’anni.
2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede
di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell’esercizio finanziario successivo.
3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti
in un’apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri».
4. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un
istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del
mondo.
5. Ai fini di cui al comma 4, il bando di gara deve considerare tra i
requisiti per la scelta dell’istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all’industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle
operazioni di import-export e l’appoggio alle operazioni di pagamento,
nonché l’assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall’OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresı̀ considerare l’adozione da parte
dell’istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per
la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.
6. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all’atto della sua istituzione».

14.201
Lucherini
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.».
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ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato nel testo emendato
(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)
1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la
programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all’articolo
4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è
composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo
sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e
di indirizzo di cui all’articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.
4. Il ClCS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di
legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell’articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di
indirizzo di cui all’articolo 12, dell’esito dei negoziati internazionali in
materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, possono essere
invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di
regione o di provincia autonoma e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Alle riunioni del CICS partecipano senza
diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo
e il direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai
sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo
alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di
presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
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9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 20.
10. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

EMENDAMENTI

15.300
Zin
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «e della cooperazione internazionale
può delegare le proprie funzioni», inserire le seguenti: «dal consiglio di
presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all’estero,».

15.301
Il Relatore
Approvato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati
a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o
di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il Direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo e il direttore
dell’Agenzia di cui all’articolo 17».

15.302
Zin
Ritirato
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e un rappresentante del consiglio di presidenza del Comitato per le Questioni degli Italiani all’estero del Senato (CQIE)».
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15.303
Zin
Ritirato
Al comma 5, aggiungere, in fine, seguenti parole:«e i membri del
consiglio di presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all’estero».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.
Approvato
(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati,
profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di
cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e delle università. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, né rimborsi
spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione,
consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del
vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare
sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo,
sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla
valutazione.
3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire
la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
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EMENDAMENTI

16.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Consulta per la cooperazione allo sviluppo). - 1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata
"Consulta".
2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni
senza fini di lucro e le società cooperative di cui all’articolo 25 che ne
fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.
3. Possono altresı̀ chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso
il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro
tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.
4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per
la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono
in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili
per un massimo di tre mandati.
5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento
della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali
modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l’approvazione definitiva.
6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla
Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si
riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l’anno.
7. AI fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo,
a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di
cooperazione allo sviluppo.
8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti
d’informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a
titolo individuale, possono presentare all’Agenzia per la Cooperazione
allo Sviluppo, di cui all’articolo 17 e al Ministro per la cooperazione e
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la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell’attività dell’ACS, compresi i singoli interventi.
10. La Consulta può inoltrare all’ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all’articolo 11-bis.
11. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che ne disciplina il
funzionamento, prevedendo, tra l’altro, articolazioni funzionali all’approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell’Agenzia.
12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della
società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati
multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, policy making accountability, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione
delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.
13. L’ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri
di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni
dalla loro presentazione.».

16.201
Di Biagio, Dalla Zuanna
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La convocazione di cui al comma 2 è finalizzata ulteriormente al più ampio coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, nelle
scelte politiche, alle priorità, alle strategie della cooperazione internazionale allo sviluppo».

16.202
Lucherini
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La Conferenza nazionale propone, a cadenza biennale, l’organizzazione di un Forum della Cooperazione allo sviluppo, appuntamento
periodico di incontro, dibattito e orientamento da realizzare con il massimo coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti della cooperazione e
dei cittadini».
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Capo IV
AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.
Approvato nel testo emendato
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
1. Per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla
base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita
l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata
«Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L’Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito degli indirizzi
generali di cui all’articolo 12 e del coordinamento di cui all’articolo 15.
Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell’Agenzia
propone al Comitato congiunto di cui all’articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del
comma 6 del presente articolo.
3. L’Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al
comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di
istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. L’Agenzia contribuisce
alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte alla definizione della programmazione annuale dell’azione di
cooperazione e delle proposte del Ministero stesso al Comitato congiunto
di cui all’articolo 21. Per la realizzazione delle singole iniziative, l’Agenzia opera attraverso l’assegnazione ai soggetti di cui al capo V, selezionati
mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
4. L’Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre
amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli
1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell’Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, e collabora
con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di
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partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile
una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell’Agenzia adotta un
regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente
alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell’azione
amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole
adottate dall’Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.
7. L’Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del
Comitato congiunto di cui all’articolo 21, il direttore dell’Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie
assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all’estero dell’Agenzia e determinare l’ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche
presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto
di cui all’articolo 21, il direttore dell’Agenzia utilizza, laddove possibile,
gli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui
opera.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all’articolo 21,
il direttore dell’Agenzia può inviare all’estero dipendenti dell’Agenzia,
nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 2, e
nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell’articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all’estero è di
due anni. Il personale dell’Agenzia all’estero è accreditato secondo le procedure previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna
sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell’Agenzia all’estero
opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento
dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. Nei Paesi in cui opera, l’Agenzia mantiene un costante rapporto di
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consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile
presenti in loco.
9. L’Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale
sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell’intervento, la documentazione relativa
alla procedura di gara, l’indicazione degli aggiudicatari.
10. L’Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 22, comma 2, nella realizzazione
delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle
attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici.
Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli
affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice
dell’Agenzia, a tutto il personale di quest’ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 22, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell’Agenzia
e delle relative articolazioni periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del
decreto, è adottato lo statuto dell’Agenzia nel quale sono disciplinate le
competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell’Agenzia degli stanziamenti ad
essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli
interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) le procedure di reclutamento per il direttore dell’Agenzia e per
il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 della presente
legge;
d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all’articolo 25;
e) il rapporto fra la presenza dell’Agenzia all’estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;
f) il numero massimo di sedi all’estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell’Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;
g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in
corso, trasferiti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 31;
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h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle
funzioni dell’Istituto agronomico per l’Oltremare all’interno della struttura
dell’Agenzia senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con
qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte
stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate
dalle sedi all’estero dell’Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di
audit interno che assicuri il rispetto dei princı̀pi di economicità, efficacia
ed efficienza;
m) la previsione che il bilancio dell’Agenzia sia pubblicato nel sito
internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

EMENDAMENTI

17.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17.
(Istituzione dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo)
1. È istituita l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente
pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria
e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui alI’articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative
e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all’articolo 9. L’ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui al
comma 11 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione
e la solidarietà internazionale e al controllo di cui al comma 14.
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2. L’ACS programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta
e monitora gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, sulla base
delle disposizioni previste dall’articolo 12.
3. L’ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli
operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o
stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell’attività amministrativa.
4. L’ACS predispone i piani-Paese di cui all’articolo 11-bis e delibera
l’istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner,
secondo quanto disposto dai commi 26 e seguenti nonché delle proprie
rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
5. L’ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
6. L’ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali,
ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto
dall’articolo 11-bis, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all’articolo 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’ACS in conformità a quanto disposto dal
presente articolo e dall’articolo 17, comma 4.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell’ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina
è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il
suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
9. Il direttore generale sovraintende alle attività dell’ACS vigilando,
sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla
presente legge.
10. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna
ed esterna, anche processuale, dell’ACS.
11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell’ACS propone al comitato direttivo
di cui al comma 14, per l’approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell’ACS.
12. Dopo l’approvazione del comitato direttivo, il direttore generale
dell’ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri
per la definitiva approvazione.
13. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell’ACS sono
approvate secondo la procedura di cui ai commi 11 e 12.
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14. Il comitato direttivo dell’ACS è composto dal direttore generale e
da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una
sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti
di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale;
b) uno su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
di seguito denominata "Conferenza unificata".
15. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito
nello statuto di cui al comma 11. Esso, in particolare:
a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell’ACS;
b) delibera il programma triennale di attività dell’ACS corredato
della relativa relazione programmatica;
c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di
variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d’avanzamento delle attività,
entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio;
d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa
dell’ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato ai
commi 18 e seguenti;
e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell’ACS;
f) approva i piani-Paese predisposti dall’ACS;
g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;
h) delibera gli impegni di spesa;
i) delibera l’apertura degli uffici periferici dell’ACS;
l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.
16. Presso l’ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque
membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con le seguenti modalità:
a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale;
b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
c) uno su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
d) uno su proposta del direttore generale dell’ACS.
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17. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell’ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all’articolo 1.
18. L’ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell’ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff
del direttore generale, che lo coadiuvano nell’attività di controllo sull’attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali
di programmazione degli interventi di CPS.
19. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla
supervisione sull’attuazione della programmazione bilaterale.
20. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:
a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi
volontari agli organismi e agli istituti afferenti all’ONU e ad altre organizzazioni internazionali;
c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni
geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.
21. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale
dell’ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all’estero.
22. Uno specifico ufficio dell’ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché
della redazione del bollettino dell’ACS.
23. Il personale dell’ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra
il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di
cui al comma 21 e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il
quale si procede all’individuazione del contratto collettivo nazionale del
lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni
successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.
24. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 23,
si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Lo status del personale dipendente dell’ACS deve tenere conto
dell’esigenza di tutelarne e valorizzarne l’indipendenza, l’imparzialità e
la professionalità.
26. L’ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all’istituzione di
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unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che
si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.
27. I compiti delle ULC consistono:
a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità
centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;
b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;
c) nella predisposizione e nell’invio all’ACS di ogni elemento di
informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle
iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei
piani-Paese o di singoli progetti;
d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all’articolo 12;
e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall’ACS.
28. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi
dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell’ACS,
comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all’esame del comitato direttivo per
una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte
al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l’approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni
parlamentari competenti.
29. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi
del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo
comma.
30. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità
di cui all’articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
31. L’ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo
unico per la CPS di cui all’articolo 14.
32. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l’ACS è
soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma
16, a quello dell’organismo di verifica contabile di cui al comma 39, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.
33. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell’ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro
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definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.
34. È istituita presso l’ACS una struttura di valutazione e di ispezione
indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque
anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità
locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all’articolo 16, o di suoi singoli membri, al
fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni
della cooperazione italiana.
35. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socioambientale e sui diritti umani, da effettuare altresı̀ in corso d’opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni
intervento di cooperazione deve altresı̀ essere sottoposto a valutazione
di impatto di genere e a valutazione di impatto sull’infanzia.
36. Le valutazioni di cui al comma 35, nonché ogni altra valutazione
di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull’ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la
valutazione del progetto sono rese pubbliche dall’ACS almeno tre giorni
prima dell’approvazione del progetto stesso.
37. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale,
anche su proposta dell’ACS o della Consulta di cui all’articolo 16, elabora
le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 35 e 36 e le propone al Consiglio dei ministri per
l’approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l’integrazione o l’aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa
valutazione ai migliori standard internazionali. All’eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.
38. In considerazione della specificità delle sue attività, l’ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
39. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:
a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell’ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro
per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni
parlamentari competenti;
b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che
esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e
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su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.
40. Dell’eventualità dei controlli di cui al comma 39 e dell’obbligo di
mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di
permettere l’accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo
svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.
41. Ciascuno degli organismi di cui al comma 39 redige annualmente
una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro
per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle
Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell’ACS, di cui al comma 8 e al collegio dei revisori dei conti dell’ACS,
di cui al comma 16.
42. Nel quadro degli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale di superamento dell’aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a
valere sul fondo rotativo previsto dall’articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale
delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di
investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».

17.300
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o
del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia contribuisce
altresı̀ alla definizione della programmazione annuale dell’azione di cooperazione allo sviluppo».

17.201
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista,
Campanella, De Pin, Mastrangeli, Bocchino
V. testo 2
Al comma 3, sostituire le parole: «procedure comparative in linea
con la normativa vigente», con le seguenti: «procedure che rispettino i criteri e principi stabiliti nelle analoghe procedure selettive sancite dall’Unione europea».
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17.201 (testo 2)
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista,
Campanella, De Pin, Mastrangeli, Bocchino
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «procedure comparative in linea con la
normativa vigente»,inserire le seguenti: «e con i principi stabiliti dall’Unione europea».

17.202
Lucherini
Ritirato
Al comma 4 dopo la parola: «convenzioni», inserire le seguenti:
«delle quali viene garantita la pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;».
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito di un esame delle competenti Commissioni parlamentari
delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione
professionale ed in possesso di una qualificata esperienza internazionale
e a seguito di una valutazione delle linee programmatiche presentate in
materia di cooperazione internazionale, da realizzarsi mediante un ciclo
di audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».
Al comma 9 dopo la parola: «dati,», inserire le seguenti: «, in formato open data,».
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. L’Agenzia rispetta i diritti di proprietà intellettuale e il diritto
di autore e può acquisire brevetti e affidare all’inventore l’esecuzione del
suo brevetto».
Al comma 13, lettera c) sopprimere le parole: « per il direttore dell’Agenzia e».
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17.203
Orellana, Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami, Battista,
Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino
Respinto
Al comma 4, sostituire il periodo da: «promuove forme di partenariato» a: «finanziate da soggetti privati» con il seguente: «promuove
forme di partenariato con soggetti privati, la cui natura e azione pregressa
sia coerente con i princı̀pi della cooperazione allo sviluppo, per la realizzazione di specifiche iniziative conformi ai princı̀pi di cui alla presente
legge; può realizzare iniziative, conformi ai princı̀pi di cui alla presente
legge, finanziate da soggetti privati la cui natura e azione pregressa sia
coerente con i princı̀pi della cooperazione allo sviluppo».

17.204
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista,
Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole da: «ferma restando» a: «due milioni di euro».
Conseguentemente all’articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:
«Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva le
iniziative di cooperazione e svolge ogni altra funzione specificata dalla
presente legge o dai suoi regolamenti attuativi.».

17.205
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Battista, Bignami,
Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino
Respinto
Al comma 6, dopo le parole: «il direttore dell’Agenzia» inserire le
seguenti: «in concomitanza con l’adozione dello statuto di cui al
comma13».
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17.206
Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Campanella, Battista,
Bignami, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino
Respinto
Al comma 10, dopo le parole: «L’Agenzia», inserire le seguenti: «in
concomitanza con l’adozione dello statuto di cui al comma 13».

17.301
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Ritirato
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:«contributi pubblici» inserire le seguenti: «erogati dall’Agenzia».

17.207
De Pietro, Lucidi, Airola
Respinto
Al comma 13, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che la nomina di direttore sia confermata dalle competenti Commissioni parlamentari con il voto favorevole, dopo audizioni e disamina
dei curricula dei candidati;».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.
Approvato nel testo emendato
(Disciplina di bilancio dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo)
1. All’Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell’Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
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c) da un finanziamento annuale iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.
3. Il bilancio dell’Agenzia è unico e redatto conformemente ai princı̀pi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
4. Le risorse finanziarie dell’Agenzia destinate ad attività che, in base
alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano
nell’APS sono impignorabili.

EMENDAMENTI

18.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sopprimere l’articolo.

18.201
Lucidi, Airola, De Pietro
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) dai trasferimenti dell’imposta fiscale sulle attività produttive
italiane operanti nei Paesi partner, in cui sono realizzate attività di cooperazione allo sviluppo».

18.300
Amoruso
Approvato
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:
«d-bis) una quota pari al venticinque per cento della quota a diretta
gestione statale delle somme di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222».
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ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato
(Personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le
dotazioni organiche dell’Agenzia, nel limite massimo di 200 unità.
2. Alla copertura dell’organico dell’Agenzia si provvede:
a) mediante l’inquadramento del personale attualmente in servizio
in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il
transito alle dipendenze dell’Agenzia e previo parere favorevole dell’amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell’Istituto agronomico per l’Oltremare;
b) mediante l’inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree
funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell’Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente
alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive
pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. Al momento dell’adozione dei provvedimenti di inquadramento del
personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia. In ogni caso, le
suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale
interessato mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell’Agenzia si applicano, salva diversa disposizione
recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri. Per gli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed
e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, si applica l’articolo 31, commi 4 e 5, della
presente legge
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5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l’Agenzia
può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di
cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. L’Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o
contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la
durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario.
7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto
nei Paesi in cui l’Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo
pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del
presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della
parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. È fatto divieto di applicare l’articolo 160 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all’estero di cui all’articolo 17, comma 7, della presente
legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che
devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.
8. Dall’attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri
coperti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

19.300
Di Biagio
Ritirato e trasformato nell’odg G19.300
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«e) mediante l’inquadramento degli esperti di cui all’articolo 16,
comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987 n. 49 come stabilito nell’articolo 31 comma 4;».
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G19.300 (già em. 19.300)
Di Biagio
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»,
premesso che:
l’articolo 16 istituisce l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo
sviluppo;
l’articolo 18, al comma 4, afferma che «Per gli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l’articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge»;
tale articolo 30 introduce disposizioni transitorie e la facoltà dell’Agenzia di avvalersi della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione i cui contratti e profili sono previsti dalla legge 49 del 1987 ed
il cui contratto di lavoro resta quello attualmente in vigore;
le risorse previste per gli esperti sono già stanziate nel provvedimento come indicato in Allegato 1;
impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nell’organico dell’Agenzia vengano inquadrati gli esperti di cui all’articolo
16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

G19.300 (testo 2)
Di Biagio
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»,
premesso che:
l’articolo 16 istituisce l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo
sviluppo;
l’articolo 18, al comma 4, afferma che «Per gli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l’articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge»;
tale articolo 30 introduce disposizioni transitorie e la facoltà dell’Agenzia di avvalersi della categoria ad esaurimento degli esperti di coo-
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perazione i cui contratti e profili sono previsti dalla legge 49 del 1987 ed
il cui contratto di lavoro resta quello attualmente in vigore;
le risorse previste per gli esperti sono già stanziate nel provvedimento come indicato in Allegato 1;
impegna il Governo a valutare ogni opportuna iniziativa affinché nell’organico dell’Agenzia vengano inquadrati gli esperti di cui all’articolo
16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.
Approvato nel testo emendato
(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro
della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di
indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell’azione dell’Italia nell’ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli
interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e
27; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.
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EMENDAMENTO

20.200
Di Biagio
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia» inserire le seguenti: «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.
Approvato nel testo emendato
(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)
1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito
presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato alla cooperazione allo
sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell’Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di
voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle
questioni all’ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà
luogo a compensi né rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti
comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva
tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di
euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo
per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni
altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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EMENDAMENTI

21.300
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
V. testo 2
Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:«Quando
si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipa altresı̀ un rappresentante
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle
associazioni rappresentative dei medesimi».

21.300 (testo 2)
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Approvato
Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:«Quando
si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipa altresı̀, senza diritto di
voto, un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali,
un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi».

21.301
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«d-bis. Il Comitato promuove e pone in essere iniziative di informazione e coordinamento atte a favorire la partecipazione dei soggetti di cui
all’articolo 22, alle iniziative in ambito multilaterale e ai programmi dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge».
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Capo V
SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO,
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE
E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 22.
Approvato
(Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo)
1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione
italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo,
sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali;
c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’articolo 25;
d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità
conformi ai princı̀pi della presente legge e aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
Art. 23.
Approvato
(Amministrazioni, università ed enti pubblici)
1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l’apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche
e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la
migliore realizzazione dell’intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.
2. L’Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di
cui all’articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti
di cui al comma 1 del presente articolo l’attuazione di iniziative di coo-
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perazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 23

23.0.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale)
1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e
dell’economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a
realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di capacity bullding e advocacy sui
temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi partner, che tendono a valorizzare
le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo
alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all’obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.
2. I soggetti di cui all’articolo 25, che praticano le attività di capacity
building, di advocacy e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo,
sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello
nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni
dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione
e la solidarietà Internazionali.
3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell’attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso
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nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di
lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e
solidale negli ultimi due anni;
e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a
quella dei soci lavoratori.
4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partner incrementano, altresı̀, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
5. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica
e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo
autoctono dei popoli, con l’effetto di implementare meccanismi virtuosi di
sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere,
escluse dal canali economici e finanziari tradizionali. Nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono
favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili,
volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
6. I soggetti di cui all’articolo 25 che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale al sensi di quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di
agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
7. Agli albi e registri di cui al comma 6 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell’attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di
lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di
finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovvntori;
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f) documentano che la presenza del lavoratori non soci è inferiore a
quella del soci lavoratori;
g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.
8. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paese partner, salvaguardano, altresı̀, i diritti
dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
9. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all’estero e corpi civili di
pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio
reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia
popolare e dal basso, nonché l’interposizione pacifica e non violenta nelle
aree di conflitto.
10. I soggetti di cui all’articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di
lavoro all’estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di
agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionale.
11. Agli albi e registri di cui al comma 10 possono essere iscritte le
associazioni e le società cooperative che:
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell’attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e
di cooperazione allo sviluppo;
c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di
lucro, italliani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a
quella del soci lavoratori.
12. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare
attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresı̀, i diritti dei
lavoratori che prestano la loro opera in tali attività».
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ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.
Approvato nel testo emendato
(Regioni ed enti locali)
1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei princı̀pi della presente legge.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
l’Agenzia promuovono forme di partnership e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel
campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell’articolo 17,
comma 2, l’Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 9.

EMENDAMENTO

24.300
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle rispettive leggi
regionali volte al perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità di cui
alla presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie co gli altri popoli».

24.300 (testo 2)
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Zin
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali di
cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge».
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ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Approvato
(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti
senza finalità di lucro)
1. L’Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni
della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito
elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica
e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti
di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno
quattro anni dello status consultivo presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all’articolo 21 fissa i parametri e i
criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l’esperienza
acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2
del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. La verifica delle capacità e dell’efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con
cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l’Agenzia
può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

25.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25.
(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione
allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi
civili di pace)
1. Possono presentare all’ACS progetti volti a perseguire le finalità di
cui all’articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i
seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
c) non perseguire fini di lucro;
d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di
lucro, italiani o stranieri;
e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di
attività richiesti dall’ACS.
2. Possono, altresı̀, presentare all’ACS progetti di cooperazione, volti
a perseguire le finalità di cui all’articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;
b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di
lucro, italiani o stranieri;
c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;
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e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a
quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco
opportunamente reso pubblico dall’ACS.
4. Possono, altresı̀, presentare all’ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell’economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le
organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di
economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all’estero e di colpi civili di pace e
quelle impegnate nell’attività di sostegno e adozione a distanza secondo
quanto disposto rispettivamente dagli articoli 21, 22-bis, 22-ter, 22-quater.
5. Possono, altresı̀, presentare all’ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall’ACS.
6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è
valutata dall’ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti
presentati.
7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello
Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all’estero, nonché all’utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Un analogo beneficio compete per l’esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all’acquisto di biglietti aerei per missioni all’estero nel quadro di progetti di cooperazione.
8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente
articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l’Italia e l’ONU o l’Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non
commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».
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25.201
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 25.
(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti
senza finalità di lucro)
1. L’Italia promuove e sostiene la partecipazione alla, cooperazione
allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti
senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza,
finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o
privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione
allo sviluppo e nell’aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità
previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);
b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica
e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di
comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.
e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in
generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di
lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra
i fini istituzionali.
3. Finché non saranno operative le iscrizioni all’albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa alle ONG ai sensi
della legge 26 febbraio 1987 numero 49, purché nell’ultimo triennio gli
organismi abbiano realizzato iniziative nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo. L’iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma
3-bis, è attestata da apposita certificazione.
4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere a), b), c), d)
con l’iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dal-
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l’articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le
parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49" sono sostituite con le seguenti: "le
organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all’albo ai
sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile". Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto- legge 31 maggio
1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all’albo.
5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l’Agenzia
può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell’albo di cui
al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell’Agenzia al fine della loro messa a procedura
comparativa pubblica.
6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti
all’albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività. di natura non commerciale.».

25.300
De Pietro, Lucidi, Airola
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) le organizzazioni e le associazioni di cittadini immigrati, legalmente riconosciute e registrate ai sensi della legge italiana, che collaborino con i soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi
nei paesi in via di sviluppo;».

25.301
Maran
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 25.302 e 25.202 nell’odg G25.301
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Il Comitato congiunto di cui all’articolo 21 verifica le competenze e l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti
di cui al comma 2 sulla base dei seguenti parametri e criteri:
a) partecipazione all’attività di organismi internazionali;
b) accreditamento presso organismi internazionali;
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c) presentazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione,
cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione
dei conflitti, agricoltura, proprietà intellettuale.
3-bis. A seguito di tale verifica i soggetti di cui al comma 2 sono
iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia.».
Conseguentemente all’articolo 31, comma 7, sopprimere le seguenti
parole «e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l’iscrizione
all’elenco di cui all’articolo 25, comma 3,».

25.302
Maran
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 25.301 e 25.202 nell’odg G25.301
Al comma 3, dopo le parole «articolo 21 fissa», inserire le seguenti «,
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
Conseguentemente all’articolo 31, comma 7, sopprimere le seguenti
parole «e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l’iscrizione
all’elenco di cui all’articolo 25, comma 3,».

25.202
Maran
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 25.301 e 25.302 nell’odg G25.301
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma
3 di presentare un report ogni tre anni sull’attività svolta».

G25.301 (già emm. 25.301, 25.302 E 25.202)
Maran
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1326,
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impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
agli emendamenti 25.301, 25.302 e 25.202.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato nel testo emendato
(Personale impiegato all’estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)
1. Nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all’articolo 25 possono impiegare all’estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti,
i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princı̀pi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti
dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all’estero nelle attività
di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo
deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme
alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato
in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente
articolo, in deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa
senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al
comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata
dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia su richiesta dell’organizzazione
della società civile che ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa
senza assegni di cui al comma 2. L’Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dal-
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l’Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, da
altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché
da soggetti privati, previa verifica da parte dell’Agenzia della coerenza
dell’iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli
1, 2 e 12. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta
anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.
4. La prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali di
cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata.
Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a
servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l’ammissione alle carriere dello Stato
o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l’elevazione
del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo
più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell’ambito nazionale, in particolare per l’anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza
in rapporto alle contribuzioni versate.
5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei
contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
6. Le organizzazioni della società civile di cui all’articolo 25 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali,
previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai
fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell’unicità della
posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai
commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale o l’Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai
propri obblighi nei confronti di tale personale.
8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui
all’articolo 25, discendenti dal contratto col personale all’estero, sono
commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con
apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
9. L’Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall’Unione europea
per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo.
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10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

26.200
Di Biagio, Dalla Zuanna
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L’Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il
personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato
anche a titolo volontario, senza l’istituzione di un rapporto di lavoro, e
con modalità contrattuali che non eccedano quanto stabilito dall’articolo
9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».

26.250
Il Relatore
Approvato
Al comma 6, dopo le parole: «della società civile», inserire le seguenti: «e gli altri soggetti».

26.251
Il Relatore
Approvato
Al comma 7, dopo le parole: «le organizzazioni», inserire le seguenti: «e gli altri soggetti».
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ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.
Approvato
(Soggetti aventi finalità di lucro)
1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l’apporto delle
imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner,
nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità
sociale.
2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei
contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall’Unione europea,
dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il
finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata,
per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate
dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla
lettera a).
4. Il CICS stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che
devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o
settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi
partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.
5. All’istituto gestore di cui all’articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’erogazione e
la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall’Agenzia, congiuntamente all’istituto gestore. Le iniziative di
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cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all’articolo 8.

EMENDAMENTO

27.200
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
Respinto
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto
delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi partner ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del
settore privato negli stessi Paesi.
2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 21
alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di
iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti,
finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi partner, dall’Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e
dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione
allo sviluppo.
2-bis. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all’articolo 16, comma 10, e quanto previsto
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione del Parlamento europeo in materia di investimenti
internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e
ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. L’Agenzia verifica l’osservanza di tali standard e clausole al fine dell’iscrizione dei soggetti di cui al precedente comma 1 all’albo di cui all’articolo 20, comma
3-bis, ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dei
contratti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo.».
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ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE
Art. 28.
Approvato
(Partner internazionali)
1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l’instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princı̀pi di
piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner
e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonché con
gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l’Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo
anche forme di collaborazione triangolare.

Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29.
Approvato
(Riallineamento dell’Italia agli impegni internazionali assunti in materia
di cooperazione allo sviluppo)
1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua un percorso
definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli
impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine
di tale periodo.
Art. 30.
Approvato nel testo emendato
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)
1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
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c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,
n. 177;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004,
n. 337;
f) l’articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
g) l’articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2010, n. 243;
l) l’articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia
di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti
con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione
e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle
questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale;
di rappresentanza della posizione italiana in ordine all’attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal
Trattato sull’Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche
ed economiche estere dell’Unione europea; di emigrazione e tutela delle
collettività italiane e dei lavoratori all’estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull’Unione europea»;
b) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). –
1. I compiti e le funzioni dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.».
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EMENDAMENTO
30.300
Amoruso
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) cooperazione allo sviluppo."».

ARTICOLI DA 31 A 33 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE
Art. 31.
Approvato
(Disposizioni transitorie)
1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua
ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data
di cui all’articolo 30, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima
legge sono trasferiti all’Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente
legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi connessi con
gli interventi stessi. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all’articolo
31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento
dell’effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all’articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge,
ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio
1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
4. L’Agenzia si avvale degli esperti di cui all’articolo 16, comma 1,
lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata
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in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all’articolo 30, comma 1, gli interessati possono optare
per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4
resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all’estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell’articolo
17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per
l’accesso alla dirigenza dell’Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all’articolo 30, comma 1, l’Istituto
agronomico per l’Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti
risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all’Agenzia, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
7. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l’iscrizione
all’elenco di cui all’articolo 25, comma 3, rimangono validi gli effetti del
riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell’ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Art. 32.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all’articolo
17, pari ad euro 2.120.000 per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all’articolo 19,
valutati in euro 5.309.466 per l’anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere
dall’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati
dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
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zionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo»
della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle
cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Il Relatore
Approvata
Art. 2
Al comma 6, sopprimere la parola: «fondamentali».
Art. 5
Al comma 5, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti:
«commi 1 e 2».
Conseguentemente all’articolo 11 sopprimere il comma 4.
Art. 8
Al comma 1, sostituire le parole: «costituito presso di esso» con le
seguenti: «costituito presso l’istituto finanziario gestore».
Art. 17
Al comma 2, dopo le parole: «indirizzi generali» inserire le seguenti: «indicati nel documento».
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Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l’assegnazione
ai soggetti» con le seguenti: «i soggetti».
Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: «il direttore»
fino alla fine del comma con le seguenti: «il direttore dell’Agenzia dispone l’utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l’Agenzia».
Al comma 13, sopprimere le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dello schema del decreto,».
Al comma 13, lettera d), sostituire le parole: «dei soggetti» con le
seguenti: «delle organizzazioni e degli altri soggetti».
Art. 19
Al comma 1, sostituire le parole: «sono determinate le dotazioni
organiche» con le seguenti: «è determinata la dotazione organica».
Art. 23
Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo»
con le seguenti: «L’Italia», sopprimere la parola: «altre» e sostituire le
parole: «alle proprie iniziative» con le seguenti: «alle iniziative di cooperazione allo sviluppo».
Al comma 2, sostituire le parole: «predetti enti» con le seguenti:
«predetti soggetti».
Art. 25
Al comma 3, sostituire le parole: «dai soggetti» con le seguenti:
«dalle organizzazioni e dagli altri soggetti».
Al comma 4, sostituire le parole: «a soggetti» con le seguenti: «ad
organizzazioni e a soggetti».
Art. 26
Al comma 1, dopo le parole: «della società civile» inserire le seguenti: «e gli altri soggetti».
Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «La pubblica
amministrazione» con le seguenti: «L’amministrazione pubblica competente» e dopo le parole: «della società civile» inserire le seguenti: «o di
altro soggetto» e, al secondo periodo, sopprimere le parole: «dalle organizzazioni della società civile».
Al comma 8, sostituire le parole: «dei soggetti» con le seguenti:
«delle organizzazioni e degli altri soggetti».
Art. 27
Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo»
con le seguenti: «L’Italia».
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Art. 28
Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo
favorisce l’instaurarsi» con le seguenti: «L’Italia favorisce l’instaurazione».
Art. 32
Al comma 3, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» inserire
le seguenti: «e della cooperazione internazionale».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1326
——————————

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell’approvazione del
disegno di legge n. 1326, si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1326, 211, 558 e 1309-A.
Cfr. anche elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 270.
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Allegato B
Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente
sul testo dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309
e sui relativi emendamenti
La 1ª Commissione, esaminato il testo proposto all’Assemblea dalla
Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e gli emendamenti
ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:
– che, in merito all’articolo 19, comma 2, lettera a), il personale in
comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l’inquadramento
nei ruoli dell’Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;
– della natura programmatica dell’articolo 29;
– della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata
dall’articolo 32, comma 3;
e con la seguente osservazione:
– le previsioni contenute nell’articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all’estero nelle attività di
cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il
Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche.
La Commissione esprime, infine, parere di semplice contrarietà limitatamente al comma 4 dell’articolo 5, in quanto, nell’ultimo periodo, è
stata soppressa, la previsione della fase propositiva a cui era subordinata
l’erogazione di contributi da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200, 9.301, 12.300,
12.201, 14.200, 16.200, 17.200, 18.200, 18.201, 19.300, 23.0.200,
25.200, 25.201, 26.200 e 27.200.
Sull’emendamento 16.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo la parola
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«organizzazione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,».
Sull’emendamento 17.202, il parere di nulla osta è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, al capoverso 9bis, dopo la parola: «può», delle seguenti: «, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica,».
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.300.
Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.
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Dichiarazione di voto del senatore Romano
sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309
Grazie Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, è un motivo di orgoglio poter affrontare oggi, in quest’Aula il disegno di legge
sulla cooperazione internazionale.
La cooperazione nasce dall’esigenza di garantire il rispetto della dignità umana e assicurare la crescita economica di tutti i popoli.
Essa è altresı̀ una componente essenziale della politica estera italiana,
per troppo tempo dimenticata ed ora, finalmente, tornata centrale nel dibattito politico e istituzionale.
Si pensi che la legge che oggi regola l’attività di cooperazione è del
1987.
La legge necessitava dunque di aggiornamenti ed aggiustamenti cosı̀
da mettere la cooperazione italiana al passo con i rapidi mutamenti politici
ed economici internazionali e con i nuovi indirizzi della cooperazione
espressi nei consessi internazionali.
Dell’urgenza di rivedere il quadro normativo della cooperazione si
parlava da molti anni, dai primi anni ’90, ma solo con la nomina, durante
il governo Monti, di un Ministro della cooperazione, si è assistito ad un
rinnovato vigore della questione.
Come si legge nel documento conclusivo del Forum sulla cooperazione, voluto dallo stesso Ministro della Cooperazione nel 2012, «la cooperazione è tornata familiare e interessa agli italiani, sia per slancio di gratuità che diviene scelta di vita, che per i vantaggi che ne derivano al
Paese».
Oggi votiamo un disegno di legge che fa tesoro dell’ampio dibattito e
delle ampie consultazioni che si sono avute nel corso della legislatura precedente. Consultazioni che hanno restituito alla cooperazione il suo valore,
riconoscendone il carattere di irrinunciabile investimento per il nostro
Paese e per il nostro futuro nel mondo globalizzato, oltre ad un preciso
valore etico di solidarietà.
È un provvedimento che ha il merito di essere stato adottato con il
consenso di tutti i Ministeri coinvolti.
Ed infine è un provvedimento che ha il merito di essere stato approvato in Commissione esteri in un clima fortemente unitario tra tutte le
forze politiche.
Inoltre, come ha affermato il relatore al provvedimento, senatore Tonini, « La decisione della Conferenza dei Capigruppo, di portare la riforma della cooperazione internazionale all’esame dell’Aula di Palazzo
Madama in tempi brevi, consentirà all’Italia di assumere la presidenza semestrale dell’Unione europea, forte di un altro significativo e concreto segnale di cambiamento».
II Gruppo Per L’Italia voterà con convinzione a favore del provvedimento.
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Provvedimento che si basa su tre pilastri fondamentali: (a) la creazione di un comitato interministeriale per coordinare l’azione di tutti i Ministeri con competenze nel campo della cooperazione; (b) la nascita della
tanto annunciata Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; e (c)
un ruolo chiave di indirizzo e controllo affidato al Parlamento e alla Conferenza Nazionale.
Il Ministro degli affari esteri diventa cosı̀ Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, a indicare la sua funzione di responsabile e coordinatore, nell’ambito della collegialità di Governo e delle direttive del premier, di questo importante dossier. Per questo incarico, il Ministro si avvarrà dell’apporto politico di un Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, figura che il disegno di legge, come emendato con
voto unanime in Commissione, rende obbligatoria e non più facoltativa.
È tuttavia proprio sulla figura del Vice Ministro che la nostra visione
di rinnovata cooperazione differiva dal testo che oggi votiamo.
La nomina di un Ministro delegato per la cooperazione internazionale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbe recepito meglio le
migliori e più avanzate pratiche dei Paesi OCSE e avrebbe capitalizzato
l’esperienza acquisita con l’Esecutivo Monti.
D’altronde i Paesi che hanno un Ministro per la cooperazione internazionale che siede sempre in Consiglio dei ministri hanno stanziamenti
di cooperazione maggiori e più stabili e una gestione degli interventi migliore, con risorse certe, sufficienti e programmate.
Sarebbe inoltre auspicabile anche la valutazione delle attività della
cooperazione, funzione fondamentale per garantire che i fondi disponibili
vengano ben spesi. Con la creazione di un’unità di valutazione, possibilmente esterna all’Agenzia e legata direttamente al comitato interministeriale o al Parlamento, per garantirne l’indipendenza.
Il disegno di legge è un significativo provvedimento alla modernizzazione della disciplina della cooperazione internazionale, all’adeguamento
al mutato scenario internazionale ed alle sfide globali che il nostro Paese
è chiamato ad affrontare.
Il Gruppo per l’Italia esprime parere favorevole al provvedimento.
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Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro
sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309
Signor Presidente, signor vice ministro Pistelli, colleghi, ringrazio il
relatore, senatore Tonini, per l’ampia esposizione con la quale ci ha illustrato il disegno di legge sulla cooperazione che ci apprestiamo a licenziare.
Si tratta di una riforma a lungo attesa che, secondo le ambizioni del
Governo, dovrebbe rilanciare la cooperazione italiana con nuove regole,
criteri e standard di livello internazionale, consentendo anche la partecipazione di nuovi soggetti.
L’aspetto più significativo della riforma è l’introduzione di una apposita Agenzia per gestire la cooperazione italiana.
Si è discusso se questa scelta sia appropriata dato l’alto costo della
struttura che potrebbe sottrarre risorse alle azioni di cooperazione.
D’altronde, in molti Paesi le agenzie per la cooperazione esistono e
funzionano molto bene secondo principi di efficienza e speditezza dei processi di lavoro.
Tutto sommato, la scelta ci pare corretta e risponde agli standard internazionali.
Il successo o meno di questa scelta dipenderà in gran parte dalla fase
attuativa che normerà il funzionamento dell’Agenzia.
Le eventuali osservazioni derivano piuttosto dal timore, di certo fondato, che l’Agenzia possa trasformarsi nell’ennesimo organo burocratico
all’italiana, fonte di sprechi e inefficienza.
Per ovviare a ciò si deve prevedere per l’Agenzia un quadro di competenze tecnico-amministrative ben perimetrato e sottoposto a un controllo
politico costante.
Inoltre, si devono prevedere strumenti e controlli adeguati, come un
efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di
economicità, efficacia ed efficienza delle scelte decisionali.
Basandoci anche sull’esperienza personale maturata nel settore della
cooperazione europea, con i nostri emendamenti abbiamo ritenuto utile
proporre un sistema basato sui principi e i criteri da molti anni adottati
e ormai collaudati dall’Unione Europea.
Approfitto, Signor Presidente, di questo intervento in dichiarazione di
voto per precisare che in sede di esame degli emendamenti non mi è stato
permesso di illustrare il mio emendamento 2.4.
Lo dico senza alcuna polemica, signor Presidente, comprendo che si
trattava di primissimi pareri che il relatore e il Governo hanno dovuto
esprimere su questo provvedimento.
Tuttavia tengo a precisare che il Movimento 5 Stelle teneva particolarmente al suo contenuto e su di esso nella sede referente in Commissione si era sviluppata una interlocuzione con il Governo che, durante
la seduta odierna avrebbe dovuto permettere quanto meno l’approvazione
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di un atto di indirizzo in luogo dell’emendamento citato vertente sul medesimo oggetto. Purtroppo non è stato possibile ma è mia intenzione rivolgere al Governo la preghiera di non dimenticare le motivazioni che soggiacciono all’emendamento in questione e che, magari in sede di successiva votazione presso l’altro ramo del Parlamento, il Governo voglia riconoscere l’importanza oggettiva del contenuto, soprattutto nella futura fase
attuativa del provvedimento, con riguardo particolare all’approvazione
dello Statuto dell’agenzia.
Il Governo, a nostro avviso, dovrebbe integrare i criteri da seguire
per realizzare le iniziative di cooperazione con atti coerenti con le procedure contrattuali, di valutazione e monitoraggio nonché quelle relative ai
regolamenti finanziari dell’ufficio per la cooperazione della Commissione
europea.
La cooperazione italiana infatti dovrebbe operare secondo criteri di
efficacia, economicità, trasparenza e orientamento al risultato secondo
gli standard europei.
In particolare, il riferimento al regolamento europeo per la cooperazione DEVCO come norma base e l’adozione degli stessi manuali usati
dagli organi della cooperazione dell’Unione Europea per la selezione, il
monitoraggio e la valutazione dei progetti, oltre che aggiungere valore
in termini di trasparenza, efficienza, efficacia e controllo semplificherebbe
il lavoro degli operatori della cooperazione rendendo possibile l’uso di un
solo manuale operativo interno sia per gli interventi di cooperazione italiana che europea.
Il problema vero non è quindi «agenzia si o agenzia no».
Piuttosto, la riflessione si sposta sul tema «agenzia come», come e
con quali criteri lavorerà, con quale grado di serietà ed efficienza potrà
realizzare gli obiettivi e soprattutto con quale coerenza rispetto alle politiche complessive dell’Italia.
Questo è un punto cruciale della riflessione.
Si potrà anche intervenire, come auspichiamo, cercando di introdurre
nel Regolamento criteri e procedure del tipo di quelli usati dagli organismi
della cooperazione della Commissione europea, all’altezza di una cooperazione davvero di respiro internazionale ma, a mio avviso, ciò non sarà
sufficiente.
Uno snodo decisivo che dobbiamo risolvere è la fondamentale incoerenza della politica commerciale europea, alla quale l’Italia si conforma,
nonché nella concreta realizzazione che ne ha fatto la Commissione Barroso, che spesso inficia i risultati della cooperazione nei paesi beneficiari.
Entro nel merito e vorrei evidenziare come, ad esempio, si possano
produrre effetti estremamente negativi sulla politica di cooperazione che
si vuole perseguire quando la politica commerciale europea e italiana permettono in realtà l’adozione di principi incompatibili con un’efficace politica di cooperazione e, anzi, finiscono per peggiorare le condizioni dei
Paesi che dovrebbero esserne beneficiari.
Siamo nell’ambito della coerenza delle politiche, aspetto delicato e
fondamentale cui si è richiamato anche il vice ministro Pistelli in occa-
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sione del suo intervento all’inizio dell’esame del disegno di legge in Commissione affari esteri del Senato.
È quanto affermato anche all’articolo 2 comma 2 del testo governativo che prevede che l’Italia si adoperi per garantire che le proprie politiche anche non direttamente riferite alla cooperazione allo sviluppo siano
coerenti con le finalità e i principi ispiratori della legge sulla cooperazione.
Il problema, signor Vice Ministro, sta proprio nell’incoerenza della
politica commerciale europea, alla quale l’Italia si conforma.
Esempi di questa incoerenza sono gli accordi di partenariato economico di tipo APE imposti dalla Commissione Europea ai paesi ACP
(Africa, Caraibi, Pacifico) non con una trattativa multilaterale ma secondo
trattative bilaterali o gli accordi commerciali del tipo TTIP – Partenariato
transatlantico di commercio e investimento – proposto dagli Stati Uniti anche all’Unione europea, che prevedono una procedura arbitrale nell’interesse delle multinazionali ove esse si considerino danneggiate, anche in
una prospettiva di eventuale danno futuro, dalle legislazioni nazionali in
materia di politiche fondamentali come quelle ambientali, sociali, sulla salute o sul lavoro, esistenti nei paesi firmatari.
Tali previsioni, dette ISDS (Investor State Dispute Settlement), poste
all’interno di recenti trattati conclusi dagli Stati Uniti con alcuni Paesi dell’America Latina, hanno già obbligato, ad esempio, l’Ecuador e il Paraguay a indennizzare attraverso la prevista procedura arbitrale alcune multinazionali americane perché le legislazioni nazionali di natura soprattutto
sociale e ambientale erano state considerate dannose agli interessi delle
multinazionali in questione.
Come nel caso della MONSANTO, multinazionale dell’agroalimentare in Paraguay. In particolare, ne è originata in Paraguay una continua
compromissione delle colture di sussistenza delle popolazioni, che ha aggravato le situazioni per le quali si dovrà intervenire con programmi di
cooperazione.
Il sistema ultraliberista che si sta affermando nel mondo globalizzato,
di fatto, rischia di produrre nuova povertà e sottosviluppo, arrivando al paradosso di creare le condizioni e la necessità di interventi di cooperazione
anche là dove non sarebbero stati necessari.
Credo appaia evidente a tutti la grave incoerenza cui mi riferisco e
come siano in gioco non solo l’efficacia delle politiche di cooperazione
europea e italiana ma anche la bio-diversità mondiale per quanto riguarda
le produzioni agro-alimentari e la tutela ambientale e i diritti fondamentali
dei cittadini quando tali meccanismi vanno a incidere sulla sovranità degli
Stati e sulle loro politiche in materie delicate e importanti come l’ambiente, la salute, il lavoro, l’agricoltura.
La riflessione sulla cooperazione italiana ci dà lo spunto per affrontare anche in Italia un dibattito serio e approfondito sui vantaggi ma anche
gli svantaggi degli accordi commerciali di tipo TTIP che, come vedete,
presentano notevoli ricadute anche su aspetti apparentemente lontani dal
tema principale.
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Invito quindi il Governo, nell’ambito del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, a un’attenta riflessione sulle conseguenze che
certe politiche commerciali possono avere, oltre che in molti settori, anche
sulla cooperazione e a esercitare tutte le pressioni necessarie affinché si
possano armonizzare politiche commerciali e politiche di sviluppo nell’interesse di tutti e non solo a vantaggio di quei soggetti che già godono di
privilegi e poteri derivanti dalla dimensione multinazionale.
Concludendo, la riforma che stiamo esaminando rappresenta un passo
in avanti della cooperazione italiana, pur presentando alcuni aspetti critici
come una certa «macchinosità» dell’iter decisionale, troppi comitati e passaggi che condizionano la messa in opera dei programmi, senza peraltro
dare certezze sulle realizzazioni.
Un aspetto invece positivo è l’apertura al settore dei soggetti con
scopo di lucro e l’impostazione del rapporto con gli Stati beneficiari in
termini di partenariato, con il superamento del concetto di mero dono,
che potranno offrire nuove possibilità di intervento per raggiungere l’obiettivo della eradicazione della povertà nel mondo entro i tempi che la
comunità internazionale si è data.
Infine, l’introduzione esplicita, che ci auguriamo sarà fatta nel Regolamento dell’Agenzia, di criteri di trasparenza, efficienza, efficacia e controllo adeguati a standard internazionali ed europei dovrebbe favorire il
corretto impiego dei fondi pubblici secondo il principio di valutazione e
monitoraggio delle attività di cooperazione orientato al risultato.
Riteniamo, infine, che il Parlamento debba essere coinvolto, attraverso le competenti commissioni Affari esteri di Senato e Camera, con
funzioni di controllo, sia nella scelta del Direttore che nella redazione
del Regolamento dell’Agenzia che avrà un’importanza fondamentale sul
concreto funzionamento della riforma.
In conclusione, annuncio il voto favorevole del M5S.
Grazie.
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Dichiarazione di voto del senatore Amoruso
sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309

Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il tema
della riforma della cooperazione allo sviluppo è stato fortemente ed ampiamente dibattuto nelle più recenti legislature. Mi basta in questa sede
ricordare che, dopo i primi interventi normativi organici degli anni Settanta (il «secondo decennio per lo sviluppo» proclamato dalle Nazioni
Unite), la cooperazione italiana allo sviluppo riceveva sistemazione con
la legge 26 febbraio 1987 n. 49, recante la Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Ben 27 anni fa.
Da quella legge (cui dava esecuzione il regolamento governativo
adottato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177) era riconosciuta alla «cooperazione allo sviluppo» una fisionomia sua propria, differenziata rispetto
alla promozione delle relazioni economiche. Tuttavia il disegno normativo
tracciato dalla legge n. 49 venne posto innanzi a sollecitazioni impreviste.
A seguito dell’introduzione, con il Trattato di Maastricht (1992), di
un titolo del Trattato sull’Unione (titolo XX) avente ad oggetto proprio
la cooperazione allo sviluppo, resa cosı̀ politica comunitaria a tutti gli effetti, si ampliava la cooperazione a diretta conduzione dell’Unione.
Negli anni a venire, con il sorgere di criticità relative alla gestione
della cooperazione (oggetto, in taluni casi, di vicende giudiziarie) emergeva, nel dibattito politico, la proposta di affidare la gestione dei progetti
di cooperazione ad un’agenzia esterna, mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione, la negoziazione.
Al contempo si susseguivano, sul piano normativo, più interventi legislativi, tali da erodere il regime di specialità disegnato dalla legge n. 49
del 1987 per la cooperazione.
Diversi progetti di riforma della legge 49 si sono susseguiti nel corso
di più legislature ma, nonostante l’ampio consenso politico e il forte interessamento registrato sulla questione, nessuno di essi ha visto la luce. Le
ragioni di questi «insuccessi» possono ravvisarsi nella conclusione anticipata della legislatura e nel dibattito particolarmente acceso sulla collocazione istituzionale e, per cosı̀ dire, operativa della «cooperazione». In altri
termini, si discuteva animatamente se porla entro un’apposita Agenzia o,
piuttosto, in un ente istituito ad hoc per la cooperazione allo sviluppo ovvero in apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio o, ancora,
mantenerla presso l’amministrazione degli affari esteri. Certo è che l’acquis della Commissione esteri del Senato non è stato disperso, anzi è stato
valorizzato nei lavori della XVI e della XVII legislatura ed in gran parte
recuperato dal disegno di legge d’iniziativa governativa (A.S. 1326) oggi
all’esame del Senato come ricordato dal relatore. Per entrare più nel dettaglio, è stato il Governo Letta, su proposta dell’allora Ministro degli affari esteri Bonino, a proporre il disegno di legge che stiamo per varare e al
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cui interno sono stati inseriti emendamenti – e ciò voglio che sia ben
chiaro – votati all’unanimità in Commissione esteri.
Questi fatti, più che qualsiasi altra parola dimostrano che riforme
condivise sono possibili, quando ragionevoli, e che lo spirito riformatore
non necessità di colpi di fiducia ma di razionalità operativa che trova concordi centro destra e centro sinistra.
I cardini della riforma che stiamo per approvare, sono , in estrema
sintesi, tre:
1) Si sancisce per legge il principio secondo cui la cooperazione
allo sviluppo è «parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia» e se ne delineano i principi ispiratori, statuiti dalla Carta delle Nazioni Unite e da quella dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; dall’articolo 11 della Costituzione, nonché i principi dell’interdipendenza e
del partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace,
della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli.
Si specificano, inoltre, le finalità della cooperazione sotto i molteplici profili dello sviluppo della persona umana, con una menzione anche agli aiuti
umanitari e con un richiamo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sull’importanza dell’attività svolta in quest’ambito. Proprio in base a questo principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è «parte integrante
e qualificante della politica estera dell’Italia», si individua una cabina di
regia la cui responsabilità «politica» sta in capo ai Ministero degli affari
esteri che ne stabilirà gli indirizzi nell’ambito delle linee di politica estera
e che ne assicurerà l’unitarietà e il coordinamento. Il Ministero, pertanto,
modificherà la sua denominazione in «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» (MAECI). Si prevede, altresı̀, che venga delegato un Vice Ministro alla cooperazione allo sviluppo e si precisa che il
Vice Ministro possa essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e
sull’efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale. Spetterà al Ministro il controllo e la vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali competenti in materia
di APS.
2) Il Consiglio dei Ministri approverà, entro il 31 marzo di ogni
anno, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto
dal MAECI. Nel caso di questioni che interesseranno banche e fondi multilaterali, vi sarà il concerto del Ministero dell’economia. Vi sarà l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Tale Documento individua le linee generali d’indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. Al MAECI spetta anche l’onere di redigere, sempre d’intesa con il MEF, con cadenza annuale, una relazione sulle attività
di cooperazione svolte nell’anno precedente, che dia conto anche della
partecipazione dell’Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Si istituisce, inoltre, il Comitato
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interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di
tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. Il CICS assolve alla funzione di rappresentare, nell’ambito del procedimento di formazione della
legge di stabilità, le esigenze di risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, in altri termini, assolve al compito di raccogliere le disponibilità finanziarie dei diversi Ministeri che fanno riferimento all’OCSE/DAC, e che fino ad oggi
sono compiute in maniera autonoma dai singoli Ministeri, al fine di avere
una visione unitaria e predisporre un documento da allegare al Bilancio
dello Stato su cui, ed in ciò uno degli elementi di novità più interessanti,
il Parlamento potrà esprimersi in via ufficiale.
3) Di particolare rilevanza anche «l’architettura istituzionale» chiamata a gestire la cooperazione allo sviluppo prevedendo: l’Agenzia; la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito DGCS) del
MAECI ed il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo. Sarà
proprio tramite il DGCS che il Ministero degli affari esteri definirà le strategie, le politiche di intervento e controllo quindi, in sostanza, il «cervello
politico» dell’operazione di cooperazione anche se la Direzione Generale
sarà pur sempre autonoma rispetto al Ministero. Spetterà all’istituenda
Agenzia, che, si precisa, avrà personalità giuridica di diritto pubblico, assolvere compiti più strettamente tecnico-operativi connessi alle fasi di
istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. L’Agenzia opererà sulla base di direttive emanate
dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal CICS. La direzione
dell’agenzia è affidata ad un organo monocratico – il direttore –, con sede
presso il Ministero degli Affari Esteri, che adotterà un autonomo regolamento con il quale verranno stabiliti criteri contabili autonomi, al fine
di garantire maggiore autonomia e snellezza. Volendo fare un paragone,
potremo dire che questa possibilità è concessa, con modalità similari,
alla protezione civile. L’Agenzia si doterà anche di un codice etico cui
dovranno attenersi tutti i soggetti che intendano partecipare alle attività
di cooperazione allo sviluppo.
Mi preme, infine, evidenziare un’importante novità introdotta con
questo disegno di legge. Per la prima volta nella storia della cooperazione
i «soggetti della cooperazione allo sviluppo» non saranno più soltanto i
soggetti pubblici ma anche i privati. Ed è evidente come questa apertura
abbia una sua particolare importanza proprio in un momento di difficoltà
economica come quello che stiamo attraversando! Anche i privati, e non
più soltanto le istituzioni o i soggetti pubblici, dovranno osservare i dettami etici che l’Agenzia elaborerà se vorranno beneficiare dei contributi
pubblici. L’intento che si intende perseguire consiste nel favorire la responsabilità sociale dell’impresa e l’impresa sociale, in ottemperanza dei
dettati delle disposizioni comunitarie. In altri termini, si vuole inserire
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la disciplina della cooperazione allo sviluppo nel quadro più ampio della
normativa europea in tema di impresa sociale.
Con questo disegno di legge molto è stato fatto grazie, lo ripeto ma
ritengo che sia opportuno, alla collaborazione, iniziata già nel 2006, tra
centrodestra e centrosinistra. Di certo la strada è ancora lunga. Mi spiace,
e lo dico al nome del mio gruppo, che nel disegno di legge non sia stata
inserita l’idea della creazione di una Banca dello Sviluppo, ma ci auguriamo che un siffatto discorso possa essere recuperato nel corso dei dibattito parlamentare alla Camera.
Mi auguro e ci auguriamo noi tutti che questo enorme sforzo di sintesi che ha visto impegnato il dibattito parlamentare lungo diverse legislature e che quest’oggi trova qui, in questa sede, una sintesi non venga vanificato dalla burocrazia. Per questo mi auguro, ma, ripeto, su questo vigileremo, che il regolamento che l’Agenzia è chiamata ad adottare si attenga strettamente ai principi fondamentali della legge e che le Commissioni diano il più rapidamente possibile, i loro pareri, per quanto obbligatori e non vincolanti.
Con queste considerazioni esprimo quindi il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia.
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Dichiarazione di voto del senatore Lai
sui disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309
Signor Presidente, Vice Ministro, colleghe e colleghi senatori, il disegno di legge che ci accingiamo a votare è una bella legge e una buona
legge. E non sempre possiamo dare questi aggettivi alle leggi. È una legge
nata ordinatamente, voluta dagli operatori della cooperazione internazionale, dagli interlocutori istituzionali, promossa da Governo e Parlamento,
discussa e approvata con una grande maggioranza in Commissione e
penso, con un esteso consenso anche in quest’Aula.
Una legge «normale», come vorremmo fossero tutti i provvedimenti
che si approvano nel Parlamento e che lavoriamo perché possano diventare sempre di più. Leggi che parlano di un grande argomento, che rinnovano e modernizzano le regole che abbiamo, se queste sono superate. Un
bel segnale!
È una riforma di sistema, di quelle che da anni si tentano senza successo. E negli ultimi dieci anni per tre volte si è tentata questa riforma di
sistema, mentre il nostro Paese declinava per quantità e qualità di impegno, per la dispersione delle iniziative e dell’organizzazione istituzionale.
La legge aggiorna una normativa del 1987, che ha subito negli anni
alcuni interventi di manutenzione ormai insufficienti rispetto alla realtà.
Era ormai diffusa l’esigenza di una riscrittura che non solo cambiasse
gli strumenti operativi della cooperazione internazionale, ma prendesse
atto della sua funzione differente, in termini di una sua più ampia diffusione, delle ambizioni più elevate che può avere la sinergia tra pubblico
e no profit, soprattutto del cambiamento del contesto, del quadro di riferimento internazionale entro il quale il sistema si muove e lo stesso Paese
si situa.
Il relatore ce lo ha ricordato. Quando la legislazione nasce nel 1987,
(prendendo atto di ciò che esiste soprattutto nel sistema del volontariato)
si lavora sulle relazioni tra Stati diversi, diversi per forza e per prospettiva, tra Paesi maturi e ricchi e Paesi poveri, definiti in via di sviluppo
per mascherare o nascondere una povertà radicale e, per molti versi, indegna.
Una legge nata sulla spinta di movimenti per la pace e la mondialità,
diventati bracci operativi, riconosciuti e credibili di un Paese che, con vicende alterne, è stato capace di generosità istituzionale incostante quanto
di un impegno e generosità popolare spesso più ampia e costante della
prima, sino ad anni nei quali i nostri programmi allo sviluppo ci hanno
visto non sempre creditori puntuali. Sino a diventare il penultimo Paese
in Europa per entità di investimenti nella cooperazione internazionale
allo sviluppo.
E su questo bisogna dare atto di un cambiamento di rotta degli ultimi
Governi che hanno ripreso e rilanciato, pur con risorse limitate, il ruolo
del nostro Paese nella cooperazione internazionale.
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Ora la cooperazione internazionale che serve al Paese, quella che ci è
stata chiesta dalle tante organizzazioni che fanno dell’Italia un Paese importante in questo campo, è una cooperazione adulta, tra pari, tra Paesi
che possono aiutarsi reciprocamente e scambiare opportunità, umane, culturali ed economiche. E in qualche caso è il Paese che era più ricco ad
avere più bisogno di quello che era più povero, di relazioni e connessioni
con i Paesi che erano poveri.
La nuova legge è una legge adulta: aumenta il coordinamento delle
attività per evitare la dispersione delle risorse, rende la cooperazione centrale tra le relazioni diplomatiche, rende manifeste le relazioni di cooperazione negli Stati con una rappresentazione coordinata e realizzazioni
concrete. L’istituzione di un’agenzia agile e operativa, una sede certa
che raccoglie tutte le competenze nel Ministero degli esteri, un fondo
unico, una sede di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio
sono scelte istituzionali nette che, accompagnate ad una sede partecipata
dalle organizzazione non governative, dalle associazioni e dalle istituzioni
rappresentano uno scheletro innovativo chiaro e comprensibile del sistema
della cooperazione italiana allo sviluppo.
Una chiarezza che era dovuta alla pubblica opinione quanto alle tante
organizzazioni e istituzioni che da oltre trent’anni hanno fatto cose buone
per l’Italia e dell’Italia hanno dato un’immagine credibile, affidabile e
autorevole.
Ed era giusto che la legge, come poi è successo, nascesse da una
forte iniziativa di queste organizzazioni e istituzioni coordinate, in larga
parte terzo settore, a cui è stato particolarmente sensibile il Senato anche
nella scorsa legislatura, ma che è stata raccolta in questa legislatura dal
Governo e ora dal Senato.
Un rapporto virtuoso, tra organizzazioni e istituzioni, che qualifica
fortemente questa legge attesa perché dà risposte alle domande e alle esigenze poste e consente un rilancio della nostra cooperazione nella direzione attesa.
C’è di più.
Con questa legge mettiamo delle specifiche allo sviluppo: la nostra
cooperazione è per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace. E decliniamo ciò che per noi sono i diritti: la riduzione delle disuguaglianze,
l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, la democrazia e lo Stato
di diritto.
Non sembri scontato nè banale quello che è scritto nell’articolo 1,
nell’articolo manifesto, perché noi mettiamo per iscritto e per legge lo
stile e l’approccio con cui i nostro Paese sta nel mondo, in un contesto
internazionale dove talvolta l’interesse e l’influenza economica prevalgono
sul diritto e sulla democrazia.
Si aprono ora nuove opportunità.
Opportunità per chi già opera in questo delicato ambito, per chi vuole
operarci perché spinto dalla propria passione e dalla volontà di contribuire
ad una società e a un mondo più giusto, rappresentando l’Italia.
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Opportunità per le istituzioni che nella semplificazione e nella riorganizzazione possono essere più efficaci nel valorizzare, accompagnare, sostenere ONG e istituzioni nei loro progetti, coordinandoli nell’interesse reciproco del Paese e dei Paesi terzi.
Opportunità per l’Italia che con questa legge riconosce in maniera
moderna e ufficiale, la forza e la credibilità di una propria diplomazia popolare che mette la competenza e l’intelligenza degli italiani al servizio
del proprio Paese.
Una diplomazia popolare, ma non improvvisata. Popolare, professionale e autorevole, che viene da lontano, dagli esempi di sindaci come La
Pira e che può farci fare molta strada, in avanti, nella credibilità internazionale che faticosamente si sta ricostruendo e che è fondamentale per la
fiducia nell’Italia.
Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate
nel corso della seduta
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1326:
sull’articolo 3, i senatori Susta e Lanzillotta avrebbero voluto
esprimere un voto favorevole; sull’articolo 21, la senatrice Di Giorgi
avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, i senatori Manconi e Fucksia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Bencini, Bitonci, Bubbico, Buemi, Cantini, Cassano, Ceroni, Ciampi, Compagna, D’Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Monte, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D’Onghia, Donno, Fattori,
Fattorini, Fedeli, Giacobbe, Idem, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini,
Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rizzotti, Romani Maurizio,
Romani Paolo, Spilabotte, Stucchi, Vicari e Volpi.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertuzzi, Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro, Giro, Orellana, Puppato e Santangelo,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Battista
e Tonini, per attività dell’Assemblea Nato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Marinello Giuseppe Francesco Maria
Trattamenti pensionistici vittime di guerra (1542)
(presentato in data 23/6/2014);
senatore Marinello Giuseppe Francesco Maria
Istituzione della Giornata Nazionale delle vittime civili di guerra (1543)
(presentato in data 23/6/2014);
senatori Tomaselli Salvatore, Astorre Bruno, De Monte Isabella, Fabbri
Camilla, Fissore Elena, Giacobbe Francesco, Orru’Pamela Giacoma Giovanna
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché
modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l’ordinamento dell’Agenzia spaziale italiana (1544)
(presentato in data 25/6/2014);
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Regione Puglia
Integrazione al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detrazioni di imposta per spese sostenute dal
disabile grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, in materia di premio assicurativo per l’auto (1545)
(presentato in data 23/6/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 11 giungo 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, la relazione – aggiornata al mese di marzo
2014 – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o
confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (Doc. CLIV, n. 3).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 536, comma 1, del codice dell’Ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Documento programmatico
pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 (Atto n. 328).
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 18 giugno 2014, ha inviato – ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina del dottor Gian
Luigi Pillola a Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico
ed Ambientale della Sardegna (n. 30).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome,
trasmissione di voti
È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Lombardia:
risoluzione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 def. nonché osservazioni ai
fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni
dell’Unione europea. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
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colo 138 del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione
permanente (n. 40).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01055 del senatore Girotto.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI
(Pervenute dal 19 al 25 giugno 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 47

AMATI: sulla nomina del presidente dell’Autorità portuale di Ancona (4-00073) (risp.
Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
BELLOT: sulle condizioni di offerta della posta elettronica certificata alle imprese
(4-01015) (risp. Guidi, ministro dello sviluppo economico)
CAMPANELLA ed altri: sull’attivazione di zone franche urbane in Sicilia (4-00478) (risp.
Guidi, ministro dello sviluppo economico)
DE CRISTOFARO: sulla messa in sicurezza della strada statale 268 in Campania
(4-01655) (risp. Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
RAZZI: sulla concessione di benefici economici alle vittime civili del terrorismo (4-00869)
(risp. Manzione, sottosegretario di Stato per l’interno)

Interpellanze
GAMBARO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico. – Premesso che:
la legge n. 15 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 150 del
2013 (cosiddetto decreto Milleproroghe) ha rinviato al 1º luglio 2014 l’operatività del sistema «AVCPASS» di controllo dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto;
risulterebbero allo stato, da parte delle stazioni appaltanti e degli
operatori economici, ancora molte difficoltà nell’accesso alla piattaforma
informatica dedicata AVCPASS predisposta dall’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
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il non efficiente funzionamento della piattaforma rischierebbe di
rallentare le procedure di gara con evidente nocumento per gli operatori
economici che devono inserirvi dati e documentazione rilevanti e, soprattutto, per le stazioni appaltanti che devono procedere ai controlli di legge
sui requisiti di partecipazione agli appalti;
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto la soppressione
dell’Autorità di vigilanza, con il trasferimento graduale delle competenze
e delle risorse in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
riconsiderare il sistema AVCPASS, la cui operatività dovrebbe decorrere
dal prossimo 1º luglio o confermare, nelle more, la piena funzionalità
dei meccanismi tradizionali di controllo cartacei previsti dall’art. 48 del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
(2-00176)

Interrogazioni
MONTEVECCHI, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, PUGLIA,
MORRA, FUCKSIA, AIROLA, CRIMI, BERTOROTTA, MORONESE.
– Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso
che:
si apprende da articoli di stampa («il Giornale» del 18 giugno
2014) che il professor Stefano Fantoni, presidente dell’ANVUR (Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) risulta
essere in testa alla classifica dei triestini con il più elevato reddito percepito per cariche pubbliche nel 2012, con un importo di circa 390.000 euro;
tale somma deriva dalla pensione di professore universitario sommata a
redditi assimilati a lavoro dipendente;
l’ANVUR è un ente pubblico con il compito di valutare la qualità
delle università e vigilato a sua volta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
dalla relazione del bilancio preventivo 2014 dell’ANVUR si evince
che il compenso lordo del presidente professor Fantoni è pari a 210.000
euro e che i rimanenti 6 membri del consiglio direttivo percepiscono un
compenso lordo pari a 178.000 euro per una spesa totale pari a
1.071.000 euro;
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, il trattamento economico del presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell’istruzione; ai sensi dell’articolo 8,
comma 7, il trattamento economico dei componenti del consiglio direttivo
è pari all’85 per cento di quello complessivo attribuito al presidente;
dal 1º gennaio 2012, l’importo lordo dell’indennità parlamentare,
corrisposto per 12 mensilità, è pari a 10.435 euro per un totale di
125.220 euro;
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considerato che, a parere degli interroganti:
spesso si parla di costi della politica pensando, erroneamente, che
siano esclusivamente le spese sostenute per gli eletti in Parlamento, nei
Consigli regionali, provinciali e comunali a cui si sommano i rimborsi
elettorali e le spese per le cariche esecutive;
in realtà è necessario considerare l’enorme costo sostenuto per i dirigenti ministeriali e per i componenti di organismi nazionali, spesso diretta emanazione partitocratica, a cui sono riconosciuti compensi superiori
a quelli percepiti dai politici che operano in seno alle istituzioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti esposti e quali iniziative intenda avviare al fine di contenere i costi
del consiglio direttivo dell’ANVUR.
(3-01066)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
VACCIANO, SIMEONI. – Al Ministro della difesa. – Premesso
che il 26 maggio 2014, una delegazione parlamentare composta dai senatori firmatari del presente atto di sindacato ispettivo e dal deputato Cristian Iannuzzi ha effettuato una visita presso l’aeroporto «E. Comani»
di Latina per la verifica dello stato di funzionamento di una flotta di aerei
destinati all’addestramento piloti dell’Aeronautica. Durante il colloquio
con il responsabile militare dell’aeroscalo, quest’ultimo ha affermato di
essere a conoscenza che il sedime su cui sorge l’aeroporto pontino sia
di proprietà della fondazione Caetani, la quale ne ha concesso all’Aeronautica militare l’uso a titolo gratuito unicamente per la presenza dell’aeroporto;
considerato che il vicepresidente della fondazione, in un recente incontro locale organizzato dal Movimento 5 Stelle ha affermato che i terreni attribuiti alla fondazione Caetani, ora ad uso del Ministero della difesa, non rientrerebbero tra le loro proprietà in quanto furono oggetto di
esproprio durante la seconda guerra mondiale, a cui è seguita liquidazione,
si chiede di sapere se il terreno, tuttora in gestione all’Aeronautica
militare, sia di proprietà dello Stato a seguito del suddetto esproprio.
(4-02390)
CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI. – Al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:
il 22 giugno 2014 i Rolling Stones hanno suonato live al circo
Massimo di Roma, una delle aree più suggestive, e ricche di storia, della
capitale;
sono stati molti, moltissimi gli stranieri che non si sono lasciati
sfuggire l’occasione di essere presenti per l’evento che ha messo insieme
«la storia del rock all’interno della storia del mondo»: giovani e meno giovani, per tre generazioni di fan, da Spagna, Croazia, Norvegia;
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le regioni maggiormente rappresentate erano la Lombardia, la
Campania, il Piemonte, la Puglia e il Veneto;
i romani erano circa 20.000;
erano in totale oltre 60.000 persone, una marea umana, pronta a
sfidare il caldo e l’attesa;
c’erano politici, attori, registi, musicisti, anche Beppe Grillo, insofferente ai privilegi ma evidentemente a giudizio degli interroganti non nel
caso dei Rolling Stones, arrivato per tempo ad assicurarsi un posto «d’onore» in tribuna vip;
non capita spesso di assistere a un’esibizione che ha tutti i presupposti per restare incisa nella memoria musicale di un intero Paese
lasciando per un attimo da parte l’aspetto musicale di un evento
che sicuramente resterà nel cuore di migliaia di fan gli interroganti si concentrano sui costi e sugli incassi del concerto che ha infiammato il circo
Massimo;
all’amministrazione comunale e alle municipalizzate sono andati
101.000 euro: 8.000 euro verranno incassati per l’occupazione di suolo
pubblico dell’area del circo Massimo, 40.000 per i servizi della Polizia
municipale; 23.000 per il prolungamento della metro B; 30.000 per l’Ama,
l’azienda dei rifiuti; si devono, inoltre, aggiungere 45.000 euro per i bagni
chimici e 30.000 euro per le ambulanze e i servizi sanitari;
all’estero occasioni come questa non se le lasciano scappare: affittare un parco per un concerto a Londra costa 3,5 sterline a biglietto. Se
fosse stata applicata la stessa tariffa, Roma avrebbe guadagnato 245.000
sterline (pari a 70.000 biglietti), ovvero 305.000 euro;
ci sono stati solo disagi e svantaggi che si sono ripercossi sui cittadini romani: 3 giorni di traffico rallentato o addirittura bloccato, strade
chiuse al traffico già dal venerdı̀ precedente, mezzi pubblici deviati, limitazioni, cambiamenti nel trasporto pubblico in una zona nevralgica come
quella del circo Massimo;
ci si può domandare se sia convenuto al Comune di Roma e ai romani ospitare i mitici Rolling Stones;
finito il concerto è tornato tutto come prima;
ancora una volta le strade bloccate (via dei Cerchi e via dell’Ara
massima di Ercole) sono state impraticabili anche il giorno dopo e è stata
riversata nelle strade tanta, ma davvero tanta sporcizia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che la cifra di 8.000 euro sia parametrata sul «disagio» provocato dall’evento ai cittadini romani;
se risulti che il Campidoglio abbia incassato solo 8.000 per l’affitto
del circo Massimo, un monumento che è rimasto blindato prima, dopo e
durante il concerto;
se risulti se sia stata chiesta preventivamente all’organizzazione
una fidejussione per coprire eventuali danni all’arredo urbano o in più
in generale al patrimonio pubblico;
se risulti se l’organizzazione si sia fatta totale carico della «disruption charge», ossia delle spese per la chiusura di strade, la pulizia del
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luogo dell’intera area, delle vie limitrofe e della zona interessata dal deflusso dei fan;
se risulti se l’Ama abbia effettuato la pulizia dei luoghi: gli interroganti ritengono che, se cosı̀ fosse, gli 8.000 euro incassati non sarebbero
sufficienti nemmeno a portare a termine le pulizie di fine giornata;
se risulti che effettivamente il profitto sia consistito in solamente
8.000 euro.
(4-02391)
PEPE, CASALETTO, CAMPANELLA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
l’ultimo rapporto della Caritas sulla povertà annovera tra i poveri i
genitori separati, uomini e donne in egual misura, sebbene, in caso di separazione, si parli più spesso di collocazione prevalente dalla madre, poiché a lei sarà assegnata la casa, quando c’è, e i soldi di mantenimento per
i figli;
l’accordo in genere si sottoscrive confidando che tutto rimarrà
uguale, non ci saranno tensioni, irrigidimenti, perdita del lavoro. Poi
però, quell’accordo non potrà essere modificato in un batter d’occhio, servono udienze in tribunale, procedimenti lunghi e complicati. Chi firma
oggi per dare qualche euro a suo figlio se tra un anno non li avrà più,
e accade sempre più spesso, se non trova comprensione, finisce che gli
pignorano l’auto, i respiri e quel poco che gli resta;
è una guerra tra poveri, in cui, tenendo conto di reciproche negligenze e irresponsabilità, l’uno non vuol sentire le ragioni dell’altro, e, se a
questo si aggiunge la difficoltà di una vita passata nell’indigenza causata
da una giustizia cieca, le questioni personali sembrano irrisolvibili;
purtroppo le separazioni matrimoniali ed i divorzi nel nostro Paese
sono in continuo aumento;
come evidenziato da diversi magistrati, molte separazioni sono basate su fatti non veritieri, le «false accuse», i quali, spesso, vengono riportati agli organi giudiziari in maniera distorta dalla realtà per conseguire
fini ed obiettivi ben precisi;
è noto che il ricorso alle «false accuse» ormai ha raggiunto percentuali altissime tale pratica, nella maggior parte dei casi, resta impunita,
spesso i legali non fanno nulla per arginare il fenomeno e, anzi, in certi
casi «fomentano» ed aiutano i propri assistiti a perseguire tale pratica;
l’escalation delle separazioni giudiziali e dei divorzi viene, quindi,
alimentata dall’assurdo sistema in atto, il quale sta generando un vero e
proprio dramma di carattere sociale, il quale porta, oltre alla disgregazione
di tante famiglie, anche a casi di estrema indigenza economica e a favorire
notevolmente uno dei coniugi a discapito dell’altro poiché, puntualmente,
si finisce per allontanarne uno dai figli («collocati» presso l’altro coniuge
in violazione della normativa vigente), nonché, dalla casa coniugale e, nel
contempo, costretto pure a corrispondere consistenti somme a titolo di
mantenimento o alimenti (a quanto risulta agli interroganti la «collocazione» dei figli non è un istituto giuridico previsto dalla normativa vi-
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gente, in quanto la legge n. 54 del 2006 prevede che i figli siano seguiti e
curati da entrambi i genitori: ne consegue che a quanto risulta agli interroganti la «collocazione» è un vero e proprio abuso esercitato nei tribunali); i figli minori vengono spesso «strumentalizzati» per poter raggiungere le finalità volute dagli adulti e, di conseguenza, subiscono comprensibili traumi per tutto quanto accade;
troppa gente, a seguito delle separazioni, finisce per rivolgersi alle
mense della Caritas (si calcola che circa il 30 per cento di coloro che le
frequentano sono persone separate) ed è costretta a reperire posti di fortuna ove trascorrere la notte: molti separati sono costretti a tornare dai genitori, a rivolgersi ad amici, a dormire nei garage, nelle roulotte, nei camper, nelle automobili, eccetera;
a quanto risulta agli interroganti il dilagare di tali situazioni porta
la gente disperata a commettere gesti estremi;
non sono certamente rari i casi in cui uno dei coniugi avvia la separazione di tipo giudiziale solo per motivi economici e patrimoniali ai
danni dell’ex consorte, oltre che per poter cambiare il percorso della propria vita a proprio piacimento; tale situazione non è più tollerabile ed ammissibile e necessita di una profonda rivisitazione del diritto di famiglia e
dell’intera normativa vigente in materia, atteso che i principi dettati dalla
legge n. 54 del 2006, dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali
vengono disattesi e le responsabilità di tutto quanto avviene non vengono
alla luce ed addebitate a chi di competenza;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
è diventato indispensabile ed improcrastinabile riformare il sistema
vigente in modo da garantire giustizia, certezza della pena per chi inventa
o contribuisce ad inventare false accuse per conseguire «loschi» obiettivi;
in linea di principio e fatte salve le dovute eccezioni per ovvi motivi (incapacità di uno dei due genitori, problematiche di sicurezza ed incolumità, casi di accertata violenza, eccetera) è necessario garantire la frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori, con tempi pressoché
effettivamente uguali, senza dare la possibilità ad uno dei due genitori di
escludere l’altro dalla vita dei propri figli;
occorre disincentivare la certezza di ottenere casa e mantenimento
al fine di evitare forme di vero e proprio «sfruttamento» con «riduzione in
schiavitù» di un coniuge rispetto all’altro, che spesso agisce con furbizia e
malafede;
chi riceve dall’altro coniuge il mantenimento e gli alimenti potrebbe non avere alcun interesse a cercarsi un lavoro per non perdere i
propri benefici;
è opportuno tutelare il diritto di proprietà, cosı̀ come previsto dalla
Costituzione, ed evitare, quindi di sottrarre la disponibilità della casa a chi
ne è legittimo proprietario per assegnarla all’altro coniuge: qualora la casa
coniugale sia di entrambi i coniugi separandi, dovrebbe essere divisa o
venduta per suddividerne il ricavato, fatte salve le dovute eccezioni da documentare e motivare adeguatamente in sentenza;
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la legge n. 54 del 2006 prevede il mantenimento diretto ed obbligatorio dei figli da parte di entrambi i genitori ma essendo tale principio
puntualmente disatteso, risulta ormai indispensabile chiarire anche tale
aspetto dal punto di vista legislativo, specificando che il mantenimento
dei figli, come linea di principio, dovrebbe avvenire da parte di entrambi
i genitori in percentuale e sulla base del loro reddito accertato, riservando
il ricorso al mantenimento di tipo indiretto (ossia dietro corresponsione di
una cifra versata da un coniuge a favore dell’altro) solo ai casi di intervenuto accordo tra gli stessi coniugi o a casi del tutto eccezionali che impediscano il ricorso alla forma diretta e che, ovviamente, dovrebbero essere
documentati e motivati in sentenza;
occorre porre fine alle storture esposte con adeguate riforme ed interventi legislativi idonei atti a tutelare la famiglia, la quale costituisce le
fondamenta della società civile, ed a garantire sia la giustizia sociale che
la libertà di potersi separare,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per garantire il rispetto della normativa, dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali nell’ambito delle separazioni matrimoniali e dei divorzi e, in particolare, per il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 54
del 2006;
quali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, intenda porre in essere al fine di tutelare i separati dal facile ricorso
alle false accuse che restano impunite;
come intenda arginare i difusissimi abusi perpetrati nei confronti
dei separati (uomini o donne che siano, senza fare alcuna distinzione di
sesso);
quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere per
evitare che i figli vengano strumentalizzati per il conseguimento degli obbiettivi prefissati dai coniugi che si separano e che spesso vengono allontanati da uno dei genitori per essere «collocati» presso l’altro con evidentissime disparità dei tempi di permanenza dei medesimi, i quali dovrebbero essere il più possibile paritetici per entrambi i coniugi;
quali iniziative anche di carattere normativo intenda promuovere
per favorire il mantenimento diretto ed obbligatorio dei figli da parte di
entrambi i genitori in luogo di quello indiretto, attualmente praticato in
violazione dei principi normativi (legge n. 54 del 2006, eccetera);
che cosa intenda fare per garantire il diritto della proprietà (sancito
dalla Costituzione) a riguardo della casa coniugale in caso di separazione
coniugale;
quali iniziative intenda promuovere per evitare il facile ricorso allo
sfruttamento di un coniuge da parte dell’altro a seguito della separazione;
se e come intenda attivare i propri poteri ispettivi e disciplinari per
porre rimedio agli abusi e le violazioni compiute anche da operatori della
giustizia che operano nell’ambito del diritto di famiglia.
(4-02392)
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DI GIACOMO, ALBERTINI, TORRISI, DALLA TOR, AIELLO,
MANCUSO, FORMIGONI, Luciano ROSSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – In merito alla situazione dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Molise, si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che dalla data del 5 giugno 2013, dopo l’improvviso allontanamento del direttore, architetto Giuseppe Giarrusso, da
parte della Giunta regionale e la contestuale nomina di un gestore politico
(consigliere regionale Salvatore Ciocca), il sistema risulterebbe di fatto ridotto all’inefficienza per mancata revisione e manutenzione dei mezzi e
delle attrezzature facenti parte del progetto finanziato dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri delle
«colonne mobili regionali»;
se corrisponda al vero che le reti di monitoraggio fisico del territorio, facenti capo al centro funzionale regionale (una delle poche strutture
nazionali attivate, realizzate con il fondo per la protezione civile del Dipartimento), essenziali per la previsione e prevenzione degli effetti al
suolo degli eventi meteorici che, in uno dei territori a più alto rischio idrogeologico del Paese, che risultano indispensabili per scongiurare gli effetti
potenzialmente devastanti per le popolazioni interessate (come l’alluvione
del 2003, quando il sistema non era ancora stato realizzato) non verrebbero più manutenute, pur in presenza di programmi e piani di manutenzione approvati e finanziati col fondo per la protezione civile;
se risponda al vero che la rete radio di comunicazione, facente
parte del sistema di comunicazione di emergenza finanziato con fondi nazionali, non verrebbe più manutenuta, risultando cosı̀ inefficiente e non
più adatta a garantire le comunicazioni in emergenza;
se corrisponda alla verità che il carrello satellitare (facente parte
del progetto di comunicazioni satellitari), che si è dimostrato indispensabile nella gestione delle emergenze (come il terremoto de L’Aquila e in
Emilia-Romagna), non verrebbe più manutenuto, pur in presenza di fondi
appositi stanziati dal Dipartimento della protezione civile;
se risponda al vero che, nel passaggio da servizio regionale ad
Agenzia regionale, non si conoscerebbe dove siano finiti i finanziamenti
residui del fondo nazionale (diviso per Regione) per la protezione civile,
necessari al funzionamento dell’intero sistema regionale;
se corrisponda al vero che, pur in presenza di una pianta organica approvata dalla Regione Molise, in attuazione della legge regionale
n. 12/2012, il personale precario del centro funzionale (dotato di alta professionalità acquisita in anni di lavoro presso la struttura) non sarebbe
stato stabilizzato, e nel frattempo si continuerebbe a reclutare, con vari sistemi, personale non qualificato da adibire a servizi specifici e speciali
come quelli forniti dalla Protezione civile;
se risponda al vero che si sarebbe deciso di interrompere il rapporto con la società che gestisce la sala operativa regionale (sistema copiato anche da altre Regioni), minandone di fatto l’operatività sempre assicurata sulle 24 ore, senza un progetto alternativo e senza chiedersi se

Senato della Repubblica

– 215 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

25 giugno 2014

con gli attuali contratti del pubblico impiego sia possibile assicurare il servizio continuativamente per 7 giorni settimanali;
se risponda al vero che non sarebbe possibile sapere dove siano finiti i progetti, tanto decantati dal Dipartimento, finalizzati alla creazione
di presidi territoriali permanenti a difesa, controllo e salvaguardia di un
territorio ad alto rischio sismico e idrogeologico;
se risponda al vero che non sarebbe possibile conoscere dove siano
finiti gli aggiornamenti periodici dei piani comunali di protezione civile e
dei piani per gli incendi boschivi (con l’aggiornamento del catasto incendi), che per il passato hanno visto la Protezione civile del Molise essere al primo posto per numero di piani predisposti (100 per cento del territorio);
se risponda al vero che non sarebbe possibile conoscere dove siano
finiti i piani riguardo al dissesto idrogeologico, previsti dalla normativa ai
fini della prevenzione di tale rischio in Molise (regione che ha il 98 per
cento del suo territorio esposto a tale rischio);
quali provvedimenti il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adottare in merito.
(4-02393)
TARQUINIO, PERRONE, D’AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO,
BRUNI, BRUNO, IURLARO, LIUZZI, ZIZZA, ARACRI. – Al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. – (Già 3-00530).
(4-02394)
CASALETTO, PEPE, CAMPANELLA, BOCCHINO. – Ai Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. – Considerato che la persistente crisi del settore fotovoltaico ha causato in tutta Italia e in particolare nei distretti produttivi della filiera fotovoltaica del Nord
Italia (province di Monza e Brianza, di Padova, di Bolzano) la chiusura di
molte aziende e la messa in mobilità e in cassa integrazione di migliaia di
lavoratori, con una perdita di posti di lavoro che, stando ai dati forniti a
fine 2013 dal Gruppo industrie fotovoltaico, è stata stimata, per questo
solo ambito, in 8.000 unità;
considerato inoltre che questa situazione, dal punto di vista industriale, mette in discussione l’esistenza stessa della filiera nazionale del fotovoltaico (dai produttori di moduli agli impiantisti) che si concentra nelle
regioni del Nord Italia nel modo seguente: distretto della provincia di
Monza e Brianza per le componenti per il fotovoltaico e impiantisti; distretto della provincia di Padova per impiantisti, produzione inverter, eccetera; distretto della provincia di Bolzano per la produzione di materia
prima per le celle fotovoltaiche;
preso atto che il Parlamento europeo, in ragione della petizione
1331/2012, che ha raccolto centinaia di firme nella provincia di Monza
e Brianza, ha alla sua attenzione tale situazione e in particolare le vicenda
della crisi per delocalizzazione delle aziende Solarday di Mezzago (Monza
e Brianza), che riguarda un centinaio di dipendenti in mobilità da fine no-
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vembre 2013, e MX Group di Villasanta (Monza e Brianza), con 102 lavoratori in mobilità dall’8 maggio 2014;
considerato che la Commissione europea, a seguito del dibattito intercorso a livello di Parlamento europeo in occasione dell’audizione dei
promotori di detta petizione, tenutosi in data 20 marzo 2014, e della conseguente lettera inviata alla Commissione europea in data 15 aprile da
parte del presidente della Commissione petizioni del Parlamento europeo
Erminia Mazzoni, ha risposto in data 12 giugno con lettera a firma del
commissario Lazslo Adler. Il documento, dopo aver affermato che «la
Commissione europea condivide in pieno le preoccupazione espresse»
sulla vicenda Solarday e Mx Group, una volta auspicato che «le competenti autorità italiane introducano una domanda di sostegno» legata al
Fondo di adeguamento strutturale alla globalizzazione, conclude operativamente dando assicurazione che «la Commissione esaminerà la domanda
una volta presentata, entro i termini previsti dal Regolamento Feg»,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, preso atto della disponibilità della Commissione europea a utilizzare il Fondo europeo per la globalizzazione
(FEG) per la situazione di crisi occupazionale dell’industria fotovoltaica
italiana dovuta ai mutamenti strutturali del commercio mondiale, intendano vigilare rispetto alla vicenda Solarday – Mx Group, al fine di non
lasciar scadere i termini temporali indicati dal regolamento (4 mesi dalla
messa in mobilità per le domande concernenti gli esuberi in un’impresa
principale e nel suo indotto e 9 mesi per le domande concernenti gli esuberi in imprese di uno stesso settore produttivo in una o due regioni almeno per 500 lavoratori) perché questi lavoratori abbiano titolo ad essere
inseriti in un progetto FEG;
se intendano farsi promotori affinché il Governo presenti, coinvolgendo le Regioni interessate, domanda di sostegno a favore dei lavoratori
del settore fotovoltaico in crisi del Nord Italia, candidando un progetto di
tipo interregionale, come previsto dallo stesso regolamento FEG, che miri
anche a difendere e a rilanciare la struttura industriale dell’intera filiera
nazionale del fotovoltaico nelle zone dei distretti di Monza e Brianza, Padova e Bolzano.
(4-02395)
FABBRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il periodo estivo è sempre un banco di prova importante per verificare la sicurezza nel nostro Paese e l’efficacia dell’azione forze dell’ordine, impegnate a gestire città svuotate dai residenti e località turistiche
che vedono aumentare in modo considerevole il numero dei loro abitanti;
per far fronte a tali necessità, il Ministero dell’interno provvede ad
aumentare nel periodo estivo il numero degli agenti di pubblica sicurezza
nelle diverse località di villeggiatura;
considerato che:
il Dipartimento di pubblica sicurezza ha recentemente inviato ai diversi enti e sindacati di polizia una circolare in cui viene disposta anche
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per il 2014 l’assegnazione a favore di alcune province di un incremento
degli agenti per il periodo dal 6 luglio al 31 agosto;
desta particolare preoccupazione il significativo aumento nella provincia di Pesaro-Urbino di associazioni criminali italiane e straniere nonché l’esponenziale aumento dei «reati predatori» (prevalentemente furti in
abitazioni), rispetto al quale il procuratore di Pesaro, le associazioni sindacali di categoria e gli organi di stampa hanno più volte lanciato l’allarme,
senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
a fronte di un significativo incremento delle forze dell’ordine disposto a favore della provincia di Rimini per il periodo estivo, cioè 300
uomini di rinforzo, 60 in più rispetto al 2013: 86 per la Questura, 8 per
la Polizia stradale sino all’8 settembre, 10 per la Polizia ferroviaria, 155
Carabinieri, 36 finanzieri e 5 unità del Corpo forestale, per la stagione
estiva dunque, nella provincia di Rimini, verranno inviati 108 uomini
solo per le varie specialità della Polizia di Stato (mentre a quella di Ravenna 18 e a Forlı̀-Cesena 17), per la provincia di Pesaro-Urbino è stato
disposto, per il medesimo periodo, un incremento di soli 3 agenti, che potranno garantire appena una volante per 6 ore al giorno in più;
la Questura di Pesaro ha ancora oggi un organico risalente al 1988
e soffre da 3 anni l’assenza di un dirigente dedicato all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (squadra volante);
per la città di Fano sarebbe necessario ed opportuno elevare il
commissariato a livello dirigenziale, in considerazione non solo del fatto
che la città rappresenta in termini numerici la terza realtà abitativa delle
Marche ma anche per l’assenza per malattia da più di un anno del dirigente addetto;
per il commissariato di Urbino sarebbe necessario prevedere un incremento degli agenti, soprattutto per garantire un adeguato numero di volanti per un efficace controllo del territorio, considerato anche il notevole
afflusso di studenti universitari;
i locali dove ha sede il commissariato di Urbino oltre ad essere inidonei alla fruizione pubblica, sono attualmente sotto sfratto, come pure
l’Ufficio immigrazione e quello del personale della Questura di Pesaro;
considerato, inoltre, che un territorio mantenuto in sicurezza garantisce e incentiva il turismo, che, in tempi di crisi come questo, rappresenta
un volano importante per l’economia nazionale,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri adottati per l’assegnazione delle forze dell’ordine per il periodo estivo;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover incrementare con la
massima sollecitudine la dotazione organica a favore della città di Pesaro,
di Fano e di Urbino al fine di garantire la sicurezza del territorio durante il
periodo estivo;
inoltre, se non ritenga di dovere assegnare un dirigente all’ufficio
citato della Questura di Pesaro, di elevare il commissariato di Fano a
prima fascia, e di rinforzare in pianta stabile gli organici del commissariato di Urbino;

Senato della Repubblica

– 218 –

XVII LEGISLATURA

270ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

25 giugno 2014

se non ritenga altresı̀ di provvedere urgentemente alla risoluzione
delle emergenze dei locali delle forze dell’ordine, sottoposti a sfratto,
del commissariato di Urbino.
(4-02396)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01066, della senatrice Montevecchi ed altri, sui costi del consiglio
direttivo dell’ANVUR.
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